AMD COMFORT FILTER
Occhiali e lenti ingrandenti

Le persone ipovedenti anche con maculopatia o degenerazione maculare
senile spesso hanno difficoltà nel trovare occhiali che siano in grado di aiutarli
in modo significativo.
Normalmente, sono proposti occhiali con lenti tradizionali che possono
aiutarli, ma un occhio ipovedente ha bisogno di qualcosa di più della classica
correzione ottica in diottrie.
Le lenti Multilens AMD COMFORT FILTER offrono a coloro che soffrono di
ipovisione media e grave un significativo ingrandimento delle immagini,
miglioramento della vista, abbinato ad uno stato di comfort visivo.
COMFORT FILTER
Il COMFORT FILTER appositamente sviluppato per le lenti Multilens AMD
offre agli occhi la migliore protezione possibile dall'aggressività della luce UV,
mentre riduce la sensibilità all'eccessiva luminosità della luce diurna.
Questo filtro in sostanza riduce il passaggio della parte blu dello spettro UV,
mentre il resto dello spettro del visibile è mantenuto e contribuisce a garantire
una visione del colore naturale.

INGRANDIMENTI
Le lenti Multilens AMD forniscono un ingrandimento che implica un impiego
di una parte maggiore di retina nel processo della visione.
L'ingrandimento è sufficiente per fare la differenza per chi lo indossa ma non
così forte da ridurre il campo visivo o creare disagio nell'uso quotidiano.
L’ingrandimento è raggiunto grazie alla speciale geometria ottica che rende le
lenti un po’ più curve e un po’ più spesse.
Le lenti Multilens AMD sono disponibili con due ingrandimenti, AMD-I e
AMD-II.
L' AMD-I significa un ingrandimento del 3% circa mentre AMD-II è del 6%
circa.
RIDUZIONE RIFLESSI
Il trattamento antiriflesso è standard sulle lenti AMD COMFORT, per
migliorare il comfort e ridurre l’abbagliamento.
CORREZIONI INCORPORATE
Tutte le lenti AMD COMFORT sono realizzabili neutre o graduate su
prescrizione per fornire la miglior visione possibile.
FACILE DA USARE
Le lenti AMD COMFORT non richiedono particolari tempi di adattamento per
l’utilizzatore, il paziente ipovedente sarà immediatamente in grado di cogliere
il beneficio che deriva dal maggior contrasto, dalla maggiore acuità visiva e
dal miglior comfort.

VANTAGGI
• Massima protezione
• Miglioramento della visione
• Ottimo contrasto
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