Lenti avvolgenti
per la vita dinamica
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Lenti avvolgenti
Monofocali e progressive specifiche per
occhiali sportivi, anche con elevati angoli di
avvolgimento, con curvatura esterna sempre
ottimizzata e superficie interna freeform
asferica-atorica, personalizzata sui poteri diottrici
della prescrizione e sui parametri di adattamento
della montatura indossata.
Itallenti ricalcola i poteri diottrici e prismatici in
modo da produrre il miglior comfort di visione.

Ideale per portatori particolarmente attenti ad
ottenere le migliori performance, e che ricercano
una soluzione “su misura” anche per il proprio
occhiale sportivo
Le lenti 4Sport di Ital-lenti garantiscono agli
utenti una visione a tutto campo unitamente alla
massima perfezione nella definizione dei dettagli
e nelle diverse condizioni luminose.

Considerando le difficoltà di adattamento su alcune tipologie di montature, consigliamo di
far eseguire il montaggio presso la nostra sede con il sistema di taglio TOP CUT. Ital-lenti si
riserverà di non accettare la lavorazione nei casi di incompatibilità tecnica, previo adeguata
informazione all’ottico optometrista.

Top-Cut. Qualsiasi forma
su qualsiasi montatura
TopCut è il sistema di taglio multiasse a gestione
computerizzata che permette di superare i limiti
posti dalle tradizionali mole, consentendo la
sagomatura di lenti oftalmiche per qualsiasi
occhiale da sole, con un’assoluta precisione di
montaggio.
La lente risulta “cesellata” per adattarsi al meglio
ad ogni tipo di montatura, di tipo sportivo o
fashion.
Al tempo stesso permette una
riduzione degli spessori nelle zone
periferiche della lente, nei casi ad
esempio di poteri elevati da montare
su calibri molto grandi.

NO PRISM
Il software NO PRISM sviluppato da Ital-Lenti permette di costruire lenti atoriche con l’annullamento dell’effetto prismatico in base 8.00 garantendo una visione laterale perfetta,
grazie alla compensazione dei prismi causati dalla curvatura della montatura.
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L’angolo A, dovuto alla particolare avvolgenza delle montature in base 8.00, crea l’angolo B, ovvero la differenza tra l’asse ottico delle lenti e il reale asse visivo. Questo genera un prisma con conseguenti problemi di
visione (distorsioni e aberrazioni). Il nostro software NO PRISM è stato appositamente studiato per risolvere al meglio questo problema, compensando l’effetto prismatico grazie ad una particolare lavorazione
atorica per una visione ottimale (C)
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