
LENTI PER RIEDUCAZIONE VISIVA

Le LENTI MULTIFOCALI KIDS di Itallenti sono concepite per risolvere i problemi fisiologici dei piccoli porta-
tori ottimizzando la prescrizione del Medico Oftalmologo e dell’Ortottista per una
adeguata rieducazione e riabilitazione visiva
Pro Executive: progressiva con canale extra corto (12 mm) e inset variabile da 0 a 5 mm, con geometria free-
form ottimizzata per l’uso pediatrico
Bifocali KIDS: Bifo 45 e Bifo Execuive per i problemi da vicino dei piccoli portatori quali eccesso di conver-
genza e accomodazione.

I TRATTAMENTI PIÙ ADATTI AI PICCOLI PORTATORI 

trattamento indurente DURAKIDS  trattamento antiriflesso IRONKIDS

I trattamenti per i piccoli portatori agiscono con l’obiettivo di proteggere le lenti dagli agenti esterni (sporco, 
polvere, microabrasioni) ed eliminando i riflessi che impediscono una visione chiara e luminosa.
L’esclusivo ciclo di lavorazione garantisce a tutti i trattamenti alte prestazioni in termini di durata e comfort visivo.
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Una gamma di lenti  
appositamente sviluppata  

per i bambini



KIDS sono una nuova gamma di lenti appositamente progettate per i bambini, che hanno esigenze visive 
diverse rispetto ad un adulto. Generalmente i bambini visualizzano il vicino a distanze ridotte e la lente è 
posizionata molto più vicino all’occhio.
Il design delle lenti Kids è ottimizzato con speciali parametri preconfigurati per bambini: il risultato è una 
lente completamente personalizzata che garantisce ai bambini la massima qualità di visione per tutte le 
direzioni e le distanze dello sguardo.

DISTANZA DI UTILIZZO PER VICINO

I bambini leggono, disegnano e manipolano oggetti 
a distanze più ravvicinate di un adulto. 
Le lenti Kids vengono specificamente progettate per 
offrire il massimo livello di prestazioni a distanze ri-
dotte.
Il suo esclusivo calcolo digitale ottimizza le lenti per 
distanza di utilizzo da vicino di 30 cm che è un tipico 
valore per i bambini. 
Le lenti Kids offrono il massimo livello di prestazioni 
visive a questa distanza ravvicinata.

DISTANZA APICE-CORNEALE

Le montature per bambini sono posizionate molto 
vicino all’occhio. Il design delle lenti Kids è calcolato 
per la specifica distanza apice-corneale. Questo va-
lore viene preso in considerazione durante il proces-
so di calcolo del potere della lente per quella posizio-
ne garantendo il corretto potere correttivo percepito 
dal bambino quando guarda attraverso la lente.

LENTI DIGITALI COMPENSATE PER BAMBINI

Grazie ad una simulazione virtuale della visione binoculare e tenendo conto dello specifica distanza di lavoro 
per vicino e distanza apice-corneale dei bambini, ogni lente è unica e viene calcolata individualmente, garan-
tendo una soluzione adeguata per qualsiasi prescrizione. 
Per medie o alte prescrizioni la compensazione è ancora più efficace e il risultato è una lente che offre ai 
bambini un’alta definizione visiva dal centro al bordo della lente.

Una speciale gamma di lenti  
con design ottimizzato per i bambini  
per garantire il più alto livello  
di acuità visiva e comfort superiore 

VISIONE TOTALE A 180°

Le lenti OPEN KIDS sono sviluppate per garantire ai piccoli portatori la massima qualità di visione anche con 
valori correttivi elevati e in particolare per la correzione degli astigmatismi, assicurando una visione ampia 
e una profondità senza confronti. Le lenti Open Kids riducono sensibilmente gli inestetismi rispetto alle lenti 
tradizionali.

RIDUZIONE DELL’AFFATICAMENTO VISIVO 
DA LETTURA

Le lenti PRO STUDIO sono sviluppate per garantire 
ai piccoli portatori una adeguata “assistenza acco-
modativa” quando si passa molto tempo a focaliz-
zare in modo continuativo su distanze ravvicinate, 
ad esempio nei periodi di studio. Queste attività por-
tano ad uno “stress accomodativo” che può provo-
care disturbi visivi, senza una preventiva soluzione. 
Ideali per i giovani portatori che utilizzano strumenti 
digitali o svolgono attività di lettura per molte ore al 
giorno.

CATARATTA CONGENITA

Le lenti ULTRAVISION KIDS sono speciali lenti pro-
gettate per correggere le altissime ipermetropie ot-
timizzando al meglio gli aspetti estetici delle lenti.

RETINA KIDS
PROTEZIONE UV E LUCE BLU

Le LENTI RETINA KIDS di Itallen-
ti sono sviluppate utilizzando un 
nuovo materiale che filtra comple-
tamente le radiazioni UV e la parte 
più energetica della luce blu, parti-
colarmente dannose per gli occhi 
dei nostri bambini ed emesse oltre 
che dalla luce solare dai dispositivi 
digitali quali tablet, cellulari e PC.


