MyDay toric
®

Lenti a contatto giornaliere in silicone idrogel
per la correzione dell’astigmatismo.
Performance elevate, per rispondere alle esigenze
dello stile di vita di oggi.

Oltre ad una visione stabile e nitida, un comfort elevato che
ti aiuta a rimanere al passo con il ritmo frenetico della tua
giornata. Le lenti giornaliere MyDay® toric di CooperVision,
azienda leader nel settore delle lenti a contatto toriche, sono
realizzate con le stesse caratteristiche di Biofinity® toric. Fanno
inoltre parte della famiglia MyDay®: le nostre lenti in silicone
idrogel più morbide di sempre* realizzate con l’Aquaform®
Technology di CooperVision®, per occhi bianchi e dall’aspetto
sano. Con le lenti giornaliere MyDay® toric, sei pronto ad
affrontare la tua giornata.
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• Ottima stabilità, orientamento e visione. Le lenti a contatto
toriche di CooperVision® beneficiano del design torico
dell’Optimized Toric Lens Geometry™.
• Comfort di lunga durata: l’Aquaform® Technology trattiene
l’acqua per offrirti un comfort elevato che dura tutto il
giorno.
• Elevata trasmissibilità all’ossigeno: MyDay® toric offre la
maggior parte del fabbisogno corneale di ossigeno di cui i tuoi
occhi hanno bisogno, per occhi bianchi e dall’aspetto sano.**
• Il filtro UV integrato aiuta a proteggere gli occhi dai raggi
ultravioletti, contribuendo ad un maggior rispetto della salute
oculare.†

* Rispetto alle lenti a contatto CooperVision® 1 day in silicone idrogel. Dati in archivio.
** L’elevata trasmissibilità all’ossigeno favorisce occhi bianchi e dall’aspetto sano.
†

Avvertenza: Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono i dispositivi come occhiali con filtro UV e occhiali da sole, poiché le lenti a contatto non ricoprono l’intero segmento anteriore dell’occhio. I portatori
devono pertanto continuare a utilizzare gli strumenti protettivi loro prescritti.
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