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Trattamento idrorepellente 
7 strati di trattamento antiriflesso 
Trattamento di indurimento

Lente con filtro luce blu

Trattamento indurimento 
7 strati di trattamento antiriflesso 
Trattamento di idrorepellente

I trattamenti sono applicati sia all’esterno 
che all’interno della lente, in modo speculare 
rispetto alla lente.

La lente Blue Light Comfort blocca il 100% dei raggi UVA, UVB, UVC e diminuisce oltre il 55% 
la componente blu dannosa (420 nm ), inoltre la dotazione di un trattamento A/R super idrofobico 
di ultima generazione permette una ottima visione in tutte le condizioni, oltre ad aumentare il comfort 
durante l'uso di devices retroilluminati come gli schermi dei pc e tablet.

TRATTAMENTO FILTRO LUCE BLU 
Protegge gli occhi dagli effetti nocivi della luce blu riflettendola  meglio rispetto ad una lente con il trattamento 
antiriflesso. Blocca la componente della luce blu fino al 40% rendendo l'utilizzo dei dispositivi elettronici più 
confortevole. Assicura la protezione dalla luce ultravioletta (UV 400) al 100%. 
 
TRATTAMENTO INDURIMENTO HC HARDCOAT 
Trattamento Indurente su entrambe le facce della lente – Protegge dai graffi – Prolunga la durata della lente. 
Consigliato su tutte le lenti organiche. 
 
TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO HMC HARD MULTICOATED 
E’un trattamento antiriflesso unito al trattamento indurente, garantisce un'ottima trasparenza, riduce i riflessi della 
luce solare ed artificiale aumentando la trasmissione della luce fino al 99% Indispensabile per tutte le lenti ad alto 
indice, migliora l'aspetto estetico ed il confort visivo.  
 
TRATTAMENTO ANTIRIFLESSO  IDROREPELLENTE ANTI-IMBRATTAMENTO 
Il trattamento idrorepellente consente all'acqua di scivolare velocemente sulle superfici della lente, respinge 
umidità e sostanze oleose grazie alle proprietà idrofobiche e oleofobiche. Questo trattamento permette una 
semplice e più agevole  pulizia della lente e riduce la possibilità di abrasioni superficiali.  
 
 
 

Blue Light Filter ComfortLENTI OFTALMICHE |

INDICE 1.56 Sottili e leggere, non appesantiscono la montatura



QUALITA' OTTICA   
CERTIFICATA 

Le lenti sono conformi 
alla norma internazionale 
EN ISO 12312-1:2013+A1:2015
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Ref. 50300  
Cat. 0 (� 98%) 1 pc.

    Base         Ø 70 mm |     2,0 mmB 4

INDICE 1,56 ND 
Lenti sottili e leggere, 
maggior comfort 
durante l’uso

NEW

 
100% Protezione UVA e UVB 

La particolare ed innovativa 
composizione del polimero  

con cui è costruita la lente riduce 
sensibilmente gli effetti 

potenzialmente dannosi della 
luce visibile ad alta energia 

presente tra i 380 e 440 nm (HEV), 
permettendo alla componente 

buona e meno violetta della luce di 
migliorare l'effetto fotobiologico, 

contribuire a migliorare il 
benessere visivo riducendo 

l'affaticamento degli occhi e 
l’effetto abbagliamento 

migliorando il contrasto.

Composizione

CARATTERISTICHE TECNICHE 


