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DURATA NEL TEMPO
La base indurente presente nel trat-
tamento agisce non solo contro le 
microagressioni, ma anche contro le 
sollecitazioni più invasive. La super-
ficie della lente risulterà protetta da 
graffi e abrasioni, con una maggior 
durata nel tempo.

ESTREMA FACILITÀ 
DI PULIZIA
Grazie alle sue proprietà elettrocon-
duttive ed antistatiche, IRON proteg-
ge la lente dalle particelle di polvere 
e di sporco. In questo modo la lente 
rimane libera da depositi di pulvi-
scolo e di più facile manutenzione.

FRESCHEZZA 
DELLO SGUARDO
Le proprietà antiriflesso di IRON 
liberano la vista dalle immagini 
disturbanti che si formano sulla 
superficie della lente. Il risultato 
sarà una maggior limpidezza dello 
sguardo e una migliore definizione 
delle immagini.

Il trattamento antiriflesso SUPERIDROFOBICO IRON rappresenta il tratta-
mento di punta della gamma Ital-Lenti; i suoi 16 STRATI rendono la len-
te inattaccabile da sporcizia e usura del tempo. Così protetta, la lente sarà 
straordinariamente resistente e durevole.
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ICE è un trattamento antiriflesso di nuova concezione che conferisce 
estrema purezza e chiarezza alla lente, grazie alla sua totale neutralità. 
Acromatico, trasparente, resistente, proprio come il ghiaccio.
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PUREZZA
ICE è un trattamento multistrato 
completamente acromatico che libera 
la lente da qualsiasi riflesso di luce 
e di colore, permettendo un migliore 
risultato estetico e un maggior 
benessere visivo.

COMFORT
Il maggior contrasto e l’aumentata 
trasparenza che ICE garantisce, 
consentono una nitidezza visiva 
senza paragoni. Libera da riflessi 
di luce e da immagini fantasma, 
la vista sarà più confortevole 
anche nel caso di guida notturna 
o di lunga permanenza di fronte 
a un terminale, con una efficace 
prevenzione contro stanchezza ed 
irritazione dell’occhio.

FACILITÀ DI 
MONTAGGIO
Le proprietà super idrofobiche 
di ICE rendono la superficie 
della lente estremamente liscia, 
impedendo alle polveri e all’acqua 
di depositarsi; per evitare rotazioni 
in fase di montaggio, la lente viene 
rivestita da uno strato protettivo 
(eliminabile attraverso un lavaggio) 
che le impedisce di ruotare durante 
la lavorazione.



Un trattamento di ultima generazione che ottimizza la performance della 
lente in termini di trasparenza, pulibilità e resistenza, aumentando il be-
nessere visivo, con riduzione dei tempi di manutenzione. In una parola, un 
trattamento “CLEVER”.

CLEAR
La deposizione ad alto vuoto con 
cui lavorano i macchinari ad elevata 
tecnologia Ital-Lenti consente di 
eliminare quasi completamente i 
riflessi di luce che si creano sul-
la superficie lucidata della lente, 
garantendo così una chiarezza visiva 
senza paragoni. CLEVER raggiunge 
un potere di trasmissione della luce 
pari al 99,35%.

CLEAN
CLEVER è un trattamento super 
idrofobico, oleofobico e antistatico. 

Ciò significa che le particelle di 
sporco, le formazioni calcaree e il 
pulviscolo non aderiscono alla lente, 
lasciandola estremamente liscia e 
facile da pulire.

FOREVER
Il procedimento con cui viene realiz-
zato questo trattamento eleva l’indi-
ce di resistenza all’usura del tempo, 
grazie ad un rivestimento indurente 
che non permette ai fattori degra-
danti di attaccare la lente.
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HMC si configura come un ottimo 
trattamento indurente e antirifles-
so, caratterizzato da un eccellente 
rapporto qualità/prezzo.

Indicato per tutte le situazioni di 
uso non intensivo delle lenti, per 
il portatore che desideri un’ade-
guata riduzione delle aberrazioni 
cromatiche e una valida protezione 
dai graffi e dall’usura.
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Ciò che disturba maggiormente la vista nell’uso quotidiano di occhiali, sono i 
riflessi che si creano per effetto della luce su tutte le superfici lucide. Una visione 
nitida e con una maggior definizione dei contrasti consente invece un maggior 
benessere visivo e più sicurezza nello svolgimento delle proprie attività. 

I trattamenti antiriflesso Ital-Lenti agiscono proprio in questa direzione, 
proteggendo la lente dagli agenti degradanti (sporco, polvere, incrostazioni) 
ed eliminando i riflessi e le immagini disturbanti che impediscono una 
visione chiara e luminosa. 
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Ital-Lenti garantisce i trattamenti sulle proprie 
lenti per un periodo di 2 anni. La validità della 
garanzia è subordinata al rispetto delle seguenti 
raccomandazioni d’uso:

• Proteggere gli occhiali e il panno di pulizia da 
polvere e agenti atmosferici.

• Non lasciare gli occhiali sotto i raggi solari per 
lungo tempo (es. sul cruscotto dell’auto o sul 
davanzale della finestra).

• Utilizzare SEMPRE un panno in microfibra per la 
pulizia delle lenti.

• Non appoggiare gli occhiali con le lenti rivolte 
verso il basso.

• Evitare il contatto con sostanze aggressive come 
lacca per capelli, acetone, ecc.


