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DESCRIZIONE 

Design semplice e immediato, affidabile e efficace. Particolarmente adattabile e flessibile consente, anche in       

situazioni complesse, ampie opportunità di ricettazione nella forma e nelle opportunità visive: 

  curva base ricettabile sferica, asferica 0.30/0.40 e torica; 

 zone ottiche ben equilibrate nell’ampiezza per favorire l’allineamento anche su coni moderatamente decentrati 

e senza pregiudicare il campo visivo; 

 flangia ricettabile sferica o torica a step di ±0,25 mm per migliorare la stabilità e offrire il massimo comfort; 

 multifocalità (ViP) e toro esterno (Thorus EX) sulla superficie esterna per soddisfare ogni esigenza visiva 

(opzionali) 

Adatta a chi ricerca una soluzione semplice, una buona visione e predilige applicare con diametri medio piccoli, di 

rado si superano 9.30 mm. Con il simulatore topografico (Autofit) diventa la scelta ideale per la gestione                

topografica. Ti accompagniamo verso il successo applicativo con le istruzioni applicative, la formazione, il supporto 

tecnico e la lente IDEA, la lente di prova GP da consegnare al portatore.   

INDICAZIONI D’UTILIZZO 

Cheratocono di ogni entità e astigmatismo - Posizionamenti anomali - Asfericità corneali accentuate - Astigmatismi 
residuali, corneali e non corneali o periferici - Riflessi o aloni periferici - Afachia - Prima, media e avanzata  
Presbiopia (con Multifocale ViP) 

  PRINCIPALI PARAMETRI E OPZIONI DISPONIBILI 
Raggio Base  

Piatto 
(r0 o BOZR) - mm 

Toricità 
mm 

Diametro Totale 
(ØT) - mm 

Potere 
(F’v) - D 

Eccentricità 
Toro Esterno 
(Opzionale) 

Multifocale ViP 
(Opzionale) 

Min 5.50 
Max 8.10 

Min 0.20 
Max 0.60 

Min 8.50 
Max 10.20 

Min -20.00 
Max +20.00 

HPC0 = 0 
HPA3 = 0.30 
HPA4 = 0.40 

Min Cyl –0.50 
Max Cyl –4.00 

HTE0 

Min +0.50 
Max +4.00 

HVIP 

Step 0.05 Step 0.10 Step 0.10 Step 0.05   Step 0.25 Step 0.25 

Design intuitivo, efficace e definitivo già con parametri standard nella maggior parte dei casi. Ampia possibilità di                

personalizzazione della curva interna ed esterna per il Problem Solving . Altri parametri disponibili su richiesta. 

  SET DI PROVA 

  Diametro 
Tot. (ØT) 8.50 9.00 9.00 Progr. Potere (F’v) 

Set Completo 
30 lenti 

SKS0 

Raggio Base 
(r0) 

  6.00 – 6.20 

  

0.10 -8.00 

6.30 – 6.50 6.30 – 6.50 0.10 -6.00 

6.60 – 6.80 6.60 – 6.80 0.10 -4.00 

6.90 6.90 – 7.40 6.90 – 7.60 0.10 -2.00 

Set Ridotto 
15 lenti 

SKS0 

Raggio Base 
(r0) 

  

6.50 
  

0.10 -6.00 

6.60 – 6.80 0.10 -4.00 

6.90 – 7.20 7.00 – 7.60 0.10 -2.00 

La selezione delle lenti deriva da elaborazione statistica per disporre sempre di una o più soluzioni. Integrabile con 
lenti singole di set. Puoi scegliere tra il set completo da 30 lenti o quello ridotto da 15 lenti. 

MATERIALI 
Privilegiamo i prestigiosi e affidabili materiali BOSTON 

Offriamo ampia selezione per ogni necessità  
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