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Contact Color

(anche le più impensate) e l’esatta copiatura del trabecolato 
delle iridi (che varia da occhio a occhio), ma anche per la 
quantità di colore opaco da impiegare di volta in volta.
È risaputo che nel trattamento della diplopia e 
dell’ambliopia, l’occlusione deve essere totale; l’apporto di 
colore  (a strati), deve essere quindi di gran lunga maggiore, 
che nelle cosmetiche idrofiliche di tipo standard e questa 
compattezza non lo si può ottenere con i classici sistemi 
di colorazione a tampone o per assorbimento chimico del 
pigmento nella matrice della lente. Con queste colorazioni 
infatti, il paziente ha sempre una visione dell’ambiente 
circostante; una visione molto attenuata perché mediata dal 
colore usato che, alla fine, si comporta come un filtro, e mai 
il blocco totale della radiazione luminosa,  come, invece, è  
necessario che sia, per questi casi particolari. 
Ma, l’importanza del sistema di colorazione a mano 
adottato dalla Contact Color, si evidenzia maggiormente 
nella produzione delle lenti a contatto cosmetiche morbide 

Le lenti a contatto cosmetiche idrofiliche prodotte dalla 
Contact Color Srl di Roma sono realizzate con il sistema 
a “sandwich”, dove  il pigmento colorato (rigorosamente 
atossico) è imprigionato nel reticolo del polimero.
Esse sono particolarmente utili in tutte quelle patologie 
oculari in cui sia necessario intervenire sia in modo 
funzionale che estetico.
Il sistema di colorazione adottato, per la sua flessibilità, 
consente di realizzare delle iridi che sono la copia esatta dei 
campioni colore o delle foto che giungono in laboratorio o, 
ancora,  del contro laterale sano dei pazienti presenti nel 
reparto di colorazione.
Il dipinto, infatti lo si realizza non con l’illuminazione 
artificiale ma alla luce del giorno; la stessa che alla fine 
consente, a un osservatore esterno, di cogliere, nell’insieme 
dei dettagli riprodotti, la buona riuscita dell’applicazione.
La colorazione manuale con il classico pennello, è 
essenziale non solo per graduare le sfumature cromatiche 

Contact Color

La lente a contatto 
idrofilica cosmetica.

Fig. 1
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di tipo sclerale; laddove tutta la superficie della lente, che 
può arrivare anche a 20/25mm. di diametro totale, risulta 
essere colorata; sia come iride che come area sclerale. 
Questi strumenti sono di particolare utilità per intervenire 
a supporto di gravi traumi che possono coinvolgere tutto il 
segmento anteriore dell’occhio; oppure nelle tropie, anche 
le più marcate, così da riportare in asse, le iridi deviate. 
(Fig. 1 e 2). Per realizzare il decentramento del dipinto irideo 
su sclera colorata con il suo diametro, il trabecolato e le 
sfumature di colore necessarie, corrispondenti al contro 
laterale sano dei pazienti, la colorazione  realizzata a mano 
è il mezzo più flessibile e sicuro a garanzia della buona 
riuscita del progetto. Infine, va menzionata la screziatura 
periferica della porzione sclerale la quale consente di 
sfumare e amalgamare in modo perfetto il colore della 
sclera dipinta, con il colore della sclera naturale sottostante, 
così da garantire, a lente indossata, un impatto armonico e 
naturale, davvero inaspettato! 

AMBITI  D’INTERVENTO
Gi ambiti patologici nei quali si può intervenire, come 
valido supporto con le lenti a contatto  idrofiliche per protesi 
Contact Color sono:
• Coloboma
• Ambliopia 
• Nistagmo 
• Leucoma
• Aniridia 
• Eterocromia
• Esotropia
• Albinismo
• Cataratta

E tra le diverse tipologie vanno ancora menzionate:
• Le lenti Estetiche (per cambiare a piacimento il colore 

delle iridi) e
• Le lenti per effetti speciali (quali progetti scenotecnici 

per il cinema, il teatro, e la tv).

SPECIFICHE TECNICHE
 Il livello tecnologico raggiunto per la realizzazione delle 
lenti a contatto cosmetice idrofiliche  della Contact Color 
Srl, è tra i più sofisticati; queste lenti infatti, pur essendo 
interamente dipinte a mano, usando pigmenti di colore 
rigorosamente atossici, imprigiona gli stessi nel materiale 
idrofilico con sistema sandwich tramite un esclusivo 
processo di pre-polimerizzazione. 
Con questa particolare tecnica, la durata della colorazione 
è assicurata, in quanto il pigmento, non essendo a diretto 
contatto con la superficie corneale e tarsale, non subisce 
alterazioni indotte dal film lacrimale (per es. con i depositi 
di tipo proteico) e non può creare quindi irritazioni o 
abrasioni al segmento anteriore dell’occhio. 

DATI TECNICI DI RIFERIMENTO
Superficie realizzata per tornitura, perfettamente lucida e 
confortevole, che ne consente un uso prolungato (anche 8-10 
ore di porto giornaliero), con un breve intervallo a mezza 
giornata.  Materiale utilizzato: Hema 38% di assorbimento 
acqueo. Diametro totale: da 11.00 mm. a 25.00 mm. Curva 
base: da 7.30 a 10.00 mm. Potere diottrico: +/- 30.00 Dp. 
Pupilla trasparente, nera, per occlusione (100% stop. light) o 
con foro stenopeico. 

Fig. 2
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AFFRONTARE LE SFIDE DI OGNI GIORNO, CON 
UNA CHIARA E DECISA ATTENZIONE AL COMFORT, 
ALLA SALUTE OCULARE E ALLA QUALITÀ VISIVA.

CooperVision®

MYDAY®

IL VALORE DI UNA PERFORMANCE AL TOP.
I portatori più esigenti hanno bisogno di una lente a 
contatto che risponda alle loro sfide quotidiane e che 
permetta una performance al top. Le lenti a contatto 
giornaliere MyDay®, con tecnologia Smart Silicone™ sono 
progettate per offrire comfort e qualità visiva di alto livello, 
oltre ad un’esperienza di porto salutare1.

In CooperVision, abbiamo l’obiettivo di offrire ai tuoi 
Clienti e portatori di lenti a contatto le migliori soluzioni 
per i loro occhi, sapendo quanto sia importante avere 
un’esperienza visiva positiva, di alto livello e con comfort 
elevato. Sappiamo inoltre quanto le lenti a contatto possano 
contribuire a migliorare la vita delle persone. 
Riconosciamo che ogni portatore è unico e per questo ci 
impegniamo a sviluppare a livello mondiale lenti sia per le 
correzioni più comuni, che per quelle più complesse. 
La nostra attenzione non si limita allo sviluppo di prodotti 
tradizionali, ma persegue l’innovazione, affrontando alcune 
delle più grandi sfide del nostro tempo, come il controllo 
della progressione miopica e l'impatto della trasformazione 
globale verso uno stile di vita digitale.
Vogliamo portare una prospettiva nuova e apprezziamo la 
possibilità di lavorare insieme ai professionisti del mondo 
dell’ottica per fare la differenza nella vita dei portatori di 
lenti a contatto.

Prodotti sviluppati per lo stile di vita di oggi
I portatori di lenti a contatto oggi conducono vite 
estremamente frenetiche e attive, quindi le 
loro lenti a contatto devono tenere il passo a 
ritmo sostenuto. 
Il nostro portfolio prodotti è pensato per 
affrontare le sfide di ogni giorno, con una 
chiara e decisa attenzione al comfort, alla 
salute oculare e alla qualità visiva.

L'unicità 
del portatore.
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MyDay® è la nostra lente a contatto 
giornaliera in silicone idrogel con il più 
basso modulo di sempre, per una facile 
manipolazione e maggiore comfort, ed 
è naturalmente bagnabile. L'elevata 
trasmissibilità dell'ossigeno (Dk/t), 
che consente di avere occhi bianchi e 
dall’aspetto sano, e la protezione UV 
possono offrire inoltre una complessiva 
tranquillità di porto per il consumatore.
MyDay® presenta le stesse 
performance ottiche della 
famiglia Biofinity®, per 
una qualità visiva al top ed 
è disponibile in geometria 
sferica e torica.

CLARITI® 1 DAY 
UNA SCELTA DI 
SALUTE, PER UN 
NUMERO MAGGIORE 
DI PORTATORI1.
CooperVision crede che quanti più occhi 
possibile meritino la salute oculare offerta 
da una lente in silicone idrogel. Grazie alla 
nostra innovazione nei processi produttivi, siamo in grado 
di proporre una lente a contatto giornaliera in silicone 
idrogel che non solo ha un posizionamento di prezzo 
accessibile per un numero maggiore di portatori, ma è 
anche disponibile in tutte le geometrie (sferica, torica e 
multifocale).
Poiché le lenti in silicone idrogel consentono un maggiore 
passaggio di ossigeno rispetto al tradizionale idrogel, i 
tuoi portatori potranno apprezzare il beneficio di avere 
occhi bianchi e un'esperienza di utilizzo salutare. Infatti, le 
lenti giornaliere clariti® 1 day forniscono fino a tre volte la 
trasmissibilità dell’ossigeno (Dk/t) rispetto ad altre lenti 
giornaliere in idrogel leader di mercato1.

SOFTIQUE® 1 DAY
PROGETTATA PER SODDISFARE LE ESIGENZE 
E LO STILE DI VITA DEI GIOVANI D’OGGI.
Una ricerca condotta dall’Azienda ha mostrato che oltre 
un terzo dei portatori di lenti giornaliere indossa le proprie 

lenti a contatto per più di 10 ore al giorno ed almeno il 50% 
ammette di appisolarsi, indossando le proprie lenti.
Queste statistiche evidenziano la necessità di una lente 
a contatto che possa offrire ai portatori comfort di lunga 
durata e un’esperienza di porto più salutare.
softique® 1 day è caratterizzata dalla tecnologia AquaGen™, 
che senza trattamenti di superficie, attrae e trattiene le 
molecole d’acqua sulla superficie della lente, permettendo di 
avere una lente in silicone idrogel ma con elevato contenuto 
idrico. softique® 1 day offre quindi ai professionisti 
un’ottima opportunità per attrarre un pubblico giovane, con 
un prodotto giornaliero in silicone idrogel, economicamente 
accessibile a un maggior numero di portatori.



40

SPECIAL CONTACT LENS

CooperVision®

BIOFINITY® FAMILY
DALLA LENTE SFERICA 
ALLE LENTI SPECIALISTICHE.
I portatori che richiedono una visione standard o 
una correzione più complessa meritano il comfort, la 
trasmissibilità e le prestazioni visive di Biofinity®.
Queste lenti a contatto mensili premium offrono il 
bilanciamento ideale tra ottiche all’avanguardia, design 
della superficie, materiale e sono adatte ad un'ampia 
gamma di portatori.
Le lenti Biofinity® sono realizzate con Aquaform® 
Technology che consente di fornire una straordinaria 
combinazione di naturale bagnabilità e trasmissibilità 
dell'ossigeno.
Le lenti della famiglia Biofinity sono disponibili nei formati: 
Biofinity sphere, Biofinity sphere XR, Biofinity toric, 
Biofinity XR toric, Biofinity multifocal e Biofinity Energys.

BIOFINITY ENERGYS™ 
PROGETTATA PER LA VITA DIGITALE 
DEI TUOI PORTATORI.
I dispositivi digitali sono parte integrante della nostra vita 
quotidiana, ma il tempo passato a guardare lo schermo ha 
un impatto notevole sugli occhi dei tuoi portatori. Biofinity 
Energys™ è l'innovazione delle lenti a contatto, creata per 
la vita digitale di oggi. Le lenti a contatto mensili Biofinity 

Energys™ sono dotate della tecnologia Digital Zone Optics™, 
che aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi causato dalla 
messa a fuoco su dispositivi digitali ravvicinati. 
Biofinity Energys™ è l’unica lente che simula un potere 
positivo su tutta la zona ottica anteriore, in modo che 
i portatori possano passare dallo schermo digitale 
all’ambiente circostante con minor sforzo. 
Biofinity Energys™ si applica come una lente monofocale.
Le lenti a contatto Biofinity Energys™ sono progettate 
con Aquaform® Technology, che attrae e lega l'acqua 
al materiale della lente, trattenendo maggiormente 
l’idratazione oculare; quest’ultima consentendo ai portatori 
di ridurre la sensazione di secchezza oculare. 
Biofinity Energys™ è l'innovazione disegnata per la vita 
digitale dei portatori.

CHI È COOPERVISION®

CooperVision®, un’unità di The Cooper Companies, Inc. 
(NYSE:COO), è uno dei produttori leader al mondo di lenti a 
contatto morbide. L’Azienda produce una gamma completa 
di lenti a contatto mensili, bisettimanali e giornaliere, 
tutte caratterizzate dall’impiego di materiali e ottiche 
all’avanguardia. CooperVision® vanta un solido patrimonio 
di soluzioni correttive anche con ametropie importanti, 
soprattutto per i portatori astigmatici e presbiti, offrendo la 
gamma più completa di lenti sferiche, toriche e multifocali 
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disponibili sul mercato. Grazie a una combinazione di 
prodotti innovativi e supporto mirato ai professionisti, 
l’azienda porta una prospettiva del tutto nuova sul mercato, 
creando vantaggi reali per clienti e portatori di lenti. 
Per maggiori informazioni, invitiamo a visitare 
www.coopervision.it 

CHI È THE COOPER COMPANIES
The Cooper Companies, Inc. (“Cooper”) è una società di 
dispositivi medici globale quotata alla Borsa di New York 
(NYSE:COO). Cooper si è dedicata a essere “A Quality 
of  Life Company™” focalizzata a produrre valore per 
gli azionisti. Cooper opera tramite due business unit, 
CooperVision® e CooperSurgical®. CooperVision porta una 
nuova prospettiva nella correzione dei difetti visivi, con 
l’impegno a sviluppare un’ampia gamma di prodotti di alta 
qualità per i portatori di lenti a contatto e fornire supporto 

mirato ai professionisti. CooperSurgical® è impegnata 
a migliorare la salute delle famiglie con un portfolio di 
prodotti e servizi diversificato focalizzato sulla salute, 
sulla fertilità e sulla diagnostica per le donne. Con sede a 
Pleasanton, CA, Cooper si avvale di oltre 11.000 dipendenti 
con prodotti venduti in più di 100 Paesi. Per maggiori 
nformazioni, invitiamo a visitare www.coopercos.com

* Avvertenza: le lenti a contatto con protezione UV non 
sostituiscono occhiali e occhiali da sole con protezione 
UV, perché non coprono completamente l'occhio e l'area 
circostante. I portatori devono continuare a utilizzare 
occhiali con protezione UV come indicato.
1. Con una maggiore trasmissibilità dell'ossigeno rispetto 
ai materiali idrogel, le lenti a contatto in silicone idrogel 
riducono al minimo o eliminano segni e sintomi legati 
all'ipossia durante l'uso delle lenti.
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Kontakt Lens V.A.O.

La giusta strategia.
L’IMPORTANZA DI DISTINGUERSI DALLA MASSA.

Kontakt Lens V.A.O., società operante nel settore della 
contattologia da oltre 28 anni, sempre attenta alle esigenze 
e ai problemi che questo mercato si trova ad affrontare, è 
lieta di presentare uno stratagemma che possa garantire, a 
coloro che sono stufi di combattere la concorrenza sempre 
più agguerrita, una strategia commerciale definitiva!

PARLIAMO DI PRODOTTI A BRAND 
PERSONALIZZATI!
Oggi, tutti i centri ottici, oltre alla concorrenza dei centri 
commerciali, hanno un concorrente per niente leale che si 
insinua dovunque e arriva ovunque. Questi ha la capacità 
non solo di portar via la clientela, ma può far sì che sempre 
meno potenziali portatori entrino nel centro ottico…  
ebbene questo concorrente è internet. 
Alla velocità con cui si vive oggi, certo questo fenomeno non 
può essere fermato, ma esistono però alcuni escamotage per 
quantomeno arginarlo…  Da qui la necessità di fidelizzare 
il proprio cliente con un prodotto esclusivo che garantisca 
nel tempo una certa redditività. Che senso ha attivare un 
portatore in prima applicazione, con un prodotto di marca 
quando lo stesso portatore lo può poi trovare sul web a 
prezzi nettamente inferiori? Chiunque abbia un’attività 
commerciale, si è trovato almeno una volta nella vita a 
fronteggiare un cliente irritato per aver trovato lo stesso 
prodotto ad un prezzo inferiore in un altro negozio; con 
conseguenti discussioni per poter recuperare il cliente. 
Oggi il problema è molto più grave… Il nostro cliente che 
acquisterà sul web, non verrà mai al negozio a lamentarsi, 
l’abbiamo perso definitivamente. Di fronte ad un simile 
problema, l’alternativa possibile è quella di fidelizzare il 

FRONTEGGIARE GLI ATTUALI PROBLEMI DEL 
MERCATO CON UNO STRATAGEMMA CHE 
GARANTISCE DI COMBATTERE LA CONCORRENZA 
SEMPRE PIÙ AGGUERRITA ATTRAVERSO UNA 
STRATEGIA COMMERCIALE DEFINITIVA!
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ACCESSOREYES UN NUOVO PUNTO DI VISTA
Le lenti a contatto Accessoreyes della Kontakt Lens sono 
una nuova gamma di lenti cosmetiche che si propongono, 
partendo dalla fusione di due nomi “Accessorize + eyes” 
quindi accessori per gli occhi, di infondere nel consumatore 
un nuovo punto di vista per quanto riguarda le lenti 
cosmetiche. Le lenti a contatto si trasformano in un 
accessorio di moda, con cui esprimere il proprio stile.  
Analizzando quelli che sono le fasce di età per i target di 
riferimento (15/30 e 30/50 anni) Accessoreyes si sviluppa 
in due linee complementari: Like Accessoreyes e Luxe 
Accessoreyes! Like abbraccia il pubblico giovane, quello 
più aperto alle novità, proponendo una gamma di lenti 
dal colore deciso, da non passare affatto inosservato. 
Luxe invece si avvicina alla fascia più “critica”, quella che 
“pretende” il valore aggiunto da un prodotto, proponendo 
una gamma di colori dai tratti naturali. Luxe infatti si 
propone come una lente in grado di “impreziosire” l’occhio 
ed annovera nella sua gamma la particolare colorazione 
“Gold”.   
A completamento infine della gamma di lenti cosmetiche, 
Kontakt Lens propone le Crazy Lens; lenti per effetti 
speciali. Il motivo di riproporre un prodotto che in passato 
era legato solo a due periodi dell’anno (carnevale ed 
Halloween) nasce dalla vasta gamma di effetti speciali; lenti 
fluorescenti, cartoons e tante altre, indurranno i ragazzi ad 
indossarle in più occasioni e con solo pochi euro, potranno 
sfoggiare uno sguardo decisamente unico. Ecco che estetica 
e gioco si inseriscono in una nuova nicchia di mercato con 
una proposta che amplia la possibilità di creare un look 
particolare attraverso un prezzo assolutamente imbattibile!

cliente con un prodotto esclusivo che mai troverà su internet. 
Kontakt Lens V.A.O. offre la possibilità di una 
personalizzazione completa di tutta la gamma dei prodotti 
di contattologia (tutti i tipi di lenti a contatto e tutti i tipi di 
soluzione) affinché non ci possa essere mai più un termine 
di paragone tra Voi ed i vostri concorrenti.
La nostra idea di personalizzazione, non si limita ad una 
semplice etichettatura di una confezione di lenti a contatto 
ma, su vostra specifica richiesta, abbiamo la possibilità di 
creare un packaging ad  hoc per Voi. 

Ad esempio, potremmo realizzare un pack di: 
• lenti giornaliere in confezioni da 10 o più lenti;
• lenti toriche in confezioni singole o più; 
• confezioni di lenti singole a ricambio mensile. 
Anche nei materiali di ultima generazione quali Siliconi 
Hydrogel con il vostro marchio.

Avrete in questo modo:
• una esclusiva assoluta;
• renderete accessibile ai vostri clienti un prodotto che 

oggi è visto ancora come “troppo caro”;
• assesterete un duro colpo alla concorrenza, proponendo 

prodotti innovativi e qualitativamente superiori.

MA C’È DELL’ALTRO…
L’importanza di distinguersi dalla massa con un prodotto a 
marchio proprio, non è solo un escamotage per combattere 
la concorrenza, è soprattutto un plus per guadagnare in 
immagine nei confronti di tutti coloro che lavorano con “i 
prodotti di massa”.
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Safilens

TSP, acronimo di Thamarynd-Seeds Polisaccaride che 
indica la sua derivazione naturale dal seme di tamarindo. 
La scoperta che i due biopolimeri Acido Ialuronico e 
TSP fossero inoltre altamente sinergici, al punto da 
poter stabilire fra loro dei legami covalenti stabili, ha 
dato ben presto il via alla sperimentazione del nuovo 
super-copolimero Fusion HA+TSP, dalle caratteristiche 
estremamente promettenti. Il copolimero Fusion HA+TSP 
dimostra tuttora le più alte performance per quanto 
riguarda tutti i requisiti che un sostituto lacrimale 
ideale dovrebbe avere: l’Igroscopicità, cioè la capacità di 
trattenere l’acqua; il Biomimetismo (essendo entrambi i 
polimeri prodotti naturali); la Mucoadesività, fondamentale 
per il perdurare dell’efficacia; il Mucomimetismo, grazie 
al comportamento reologico del tutto simile a quello 
delle mucine naturali; la Viscosità, per ridurre gli attriti; 

La ricerca Safilens considera il rilascio di sostanze bio-
attive la chiave per poter ripristinare fisiologicamente il 
delicato rapporto lente a contatto-film lacrimale: da qui 
nasce fusiontechnology™, tecnologia brevettata a base di 
Acido Ialuronico e TSP (Thamarynd-Seeds Polisaccaride) 
in grado di garantire un benessere prolungato e naturale. 
La fusiontechnology™ rappresenta l’evoluzione della 
storica lente Safe-Gel di Safilens, primo prodotto brevettato 
al mondo in cui un sostituto lacrimale, l’Acido Ialuronico, 
veniva caricato nella lente a contatto per poi essere 
rilasciato durante l’utilizzo.
Gli entusiasmanti risultati ottenuti clinicamente e 
commercialmente hanno spinto Safilens a cercare 
un ulteriore upgrade del prodotto utilizzando un 
altro polisaccaride noto nel campo oftalmico: il 
Galactoxiloglicano, più semplicemente conosciuto come 

La rivoluzione della 
fusiontechnology.™
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il Comportamento Non Newtoniano, che permette una 
giusta distribuzione di rilascio e persistenza nel segmento 
anteriore dei principi attivi e, non ultima, una comprovata 
efficacia nel processo di riepitelizzazione.
La fusiontechnology™ non è soltanto una lente a 
contatto. Grazie al continuo rilascio di HA e TSP durante 
l’ammiccamento, si può definire un “sistema” composto 
dalla lente e dai suoi principi attivi che lavorano in modo 
sinergico per rendere maggiormente biocompatibile il 
porto della lente stessa stabilizzando ed integrando il 
film lacrimale. È evidente come tutte queste esclusive 
peculiarità possano generare nel loro insieme una lente 
dalle caratteristiche uniche: comfort assoluto anche dopo 
moltissime ore di utilizzo, visione chiara e stabile ma 
soprattutto salute e sicurezza per il portatore, specialmente 
per quelli più a rischio. L’utilizzo ormai sempre più costante 
di videoterminali ed il frequente porto in ambienti chiusi 
e secchi esaltano ancora di più le proprietà chimico-fisiche 
delle lenti Fusion, che si sono dimostrate in questi anni 
un efficace aiuto per i soggetti con dislacrimie tipiche 
ambientali. Oltre che alla scoperta dell’innovativo Sistema 
Afocale, il formidabile successo delle lenti Presbyo deve 
moltissimo proprio alla fusiontechnology™ in quanto, 
come sappiamo, l’avanzare dell’età comporta 
un certo degrado nella produzione e nella 
qualità della lacrima. I risultati clinici e di 
mercato hanno dimostrato inequivocabilmente 
come le lenti Fusion siano in grado di superare 
questo handicap con grande successo. Un altro 
fattore di fondamentale importanza, spesso 
purtroppo dimenticato dagli operatori del settore, 
è l’aspetto funzionale del prodotto rispetto alle 
indicazioni del ricambio. 
È facile ed immediato comprendere, soprattutto 
da parte del portatore, che i principi attivi sono 
formulati per essere esauriti nel periodo di porto 
prescritto della lente, giornaliera o settimanale 
che sia: questo aumenta l’attenzione nel sostituire 
correttamente la lente, garantendo sicurezza ed 
igiene in conformità con le indicazioni del produttore. 
La fusiontechnology™ è applicata da Safilens in 
quella che oggi risulta essere 
la più completa gamma di LAC 
giornaliere: fusion 1day. 
Le lenti fusion 1day sono disponibili 
per miopie/ipermetropie (fusion 
1day), presbiopia (fusion 1day 
presbyo), astigmatismo (fusion 1day 
astigma) e astenopia (fusion 1day 
vista).
La versione per astenopia fusion 1day 
vista, lanciata in anteprima assoluta a 

Opti 2018, rappresenta in particolare una vera e propria 
rivoluzione per il comparto di riferimento in quanto fa di 
Safilens la prima azienda al mondo ad introdurre un quarto 
segmento nel mercato delle lenti a contatto giornaliere, 
confermando ancora una volta il costante impegno in 
ricerca e innovazione e la volontà pionieristica dell’azienda 
italiana.
La fusiontechnology™ è inoltre presente in lenti settimanali 
e mensili e relative soluzioni di mantenimento.
“Safilens nasce nel 2001 con lo scopo di realizzare prodotti 
innovativi e di alta qualità nel settore delle lenti a contatto 
e di fornire soluzioni sempre in linea con l’evoluzione 
del mercato e delle esigenze dei portatori di lenti a 
contatto”, commenta Vincenzo Bruno, Amministratore 
Unico di Safilens. “Il valore autentico dell’azienda è dato 
dall’eccellenza del suo reparto di Ricerca & Sviluppo 
oltre che dall’attenzione rivolta al customer care, e i 
risultati ottenuti dimostrano l’importanza e l’efficienza 
di questo approccio: prodotti altamente performanti, 
risposte immediate alle esigenze della clientela, leadership 
tecnologica nel settore”.
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 In Italia, i portatori di lenti a contatto sono circa 4 milioni 
e rappresentano il 10% di chi ha difetti visivi: di questi la 
metà è under 30. Come confermato anche da una ricerca 
di mercato commissionata recentemente da ZEISS   sui 
portatori di lenti a contatto di Italia, USA, Germania, Cina  
il 61% le indossa per più di otto ore al giorno. 
Tra i più importanti elementi che influenzano il comfort del 
portatore di lenti a contatto ci sono: la qualità della lente, la 
corretta prescrizione rispetto al difetto visivo e un’attenta 
manutenzione. 

Nel corso degli anni, l’offerta delle lenti a contatto si è 
concentrata sempre più sulle lenti disposable, riducendo 
sensibilmente il contributo di professionalità dell’ottico 
contattologo nella loro applicazione. L’acquisto delle stesse 
per molti utenti finali è divenuto automatico, come per 
un qualsiasi bene acquistato da scaffale, e talvolta anche 
digitale, limitando così le visite presso il centro ottico. 
Secondo le stime, il business delle lenti a contatto online 
vale oggi nel nostro paese circa il 5%, in altre nazioni come 
Germania, Regno Unito e Paesi Bassi sfiora già il 50%, 
per cui il mercato che si giocherà su internet qui da noi è 
destinato a crescere.

ZEISS, oggi, torna a proporre una rinnovata gamma di 
prodotti suddivisa in tre linee – Oxy Contact, Contact e Easy 
– per rispondere ad esigenze relative sia alla correzione 
che all’estetica - lenti toriche, sferiche e multifocali, in 
silicone hydrogel e hydrogel - con un’ambizione aggiuntiva: 
sostenere la centralità del centro ottico e il ruolo dell’ottico 
optometrista come consulente del benessere visivo a 360°, 
capace di integrare perfettamente la proposta di lenti a 
contatto con quella di lenti oftalmiche per il corretto relax 
quotidiano.

NELLE SITUAZIONI IN CUI GLI OCCHIALI 
RISULTANO SCOMODI, LE LENTI A CONTATTO 
RAPPRESENTANO LA PRIMA SCELTA. 
ZEISS METTE A DISPOSIZIONE DEGLI OTTICI 
UN'OFFERTA COMPLETA E AGGIORNATA 
DI LENTI A CONTATTO DA AFFIANCARE 
AL SEGMENTO OFTALMICO ALL’INSEGNA 
DELLA DIFFERENZIAZIONE.

ZEISS RINNOVA COMPLETAMENTE 
LA SUA OFFERTA PER IL BENESSERE VISIVO.

ZEISS

Lenti a contatto per 
ogni esigenza visiva.
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Non solo dunque nuovi materiali di ultima generazione, 
geometrie e una gamma di prodotti per la manutenzione, il 
punto di forza di questa nuova proposta è legato al marchio 
ZEISS, sempre più conosciuto dal grande pubblico, al 
know-how dell’azienda e a l’aver messo in campo un 
supporto ulteriore per l’ottico in un momento particolare di 
grandi cambiamenti.

La nuova offerta permette al centro ottico di differenziarsi 
in un mercato molto competitivo e poco selettivo grazie 
ad un alto valore aggiunto dettato dalla forza del brand e 
dall’elevato livello del prodotto.
Per supportare l’ottico nel far conoscere le nuove lenti 
a contatto al portatore finale, l’azienda ha predisposto 
una serie di materiali di visibilità tra cui cartelli vetrina, 
leaflet e portaleaflet da banco. Inoltre, comprendendo la 
necessità di velocizzare e alleggerire alcuni processi di back 
office, come il semplice reintegro delle scorte di prodotto, 
è disponibile un portale online dedicato all’ordinazione 
del prodotto lenti a contatto. Veloce ed intuitivo, con 
pochi semplici click è possibile inoltrare l’ordine, in ogni 
momento e da ogni device, e salvare i più frequenti nella 
lista preferiti.

LENTI OFTALMICHE E LENTI A CONTATTO: 
LA SINERGIA
La sinergia fra lenti oftalmiche e a contatto è un 
altro dei motivi per cui l’azienda ha intrapreso 
questa strada, con un'offerta in grado di soddisfare, 
sotto il comune denominatore del marchio Zeiss, un 
numero sempre maggiore di portatori. 
Ogni portatore di lenti a contatto possiede almeno anche un 
paio di occhiali che utilizza a fine giornata dopo aver tolto 
le lenti. 

Per loro ZEISS ha lanciato all’inizio del 2017 le lenti 
EnergizeMe, ottimizzate specificatamente sulla base del 
comportamento visivo del portatore di lenti a contatto e 
sulle esigenze visive tipiche del mondo digitale. 
Le lenti EnergizeMe uniscono tre ingredienti specifici: 
Design, tecnologia Digital Inside e trattamento Blue Protect 
che rendono l’occhiale tecnologicamente avanzato e in 
grado di compensare ciò che le lenti a contatto non riescono 
a offrire. 
Sia gli occhiali sia le lenti a contatto assolvono a un compito 
semplice: consentire al portatore di vedere nel modo 
migliore possibile. Tuttavia, la realizzazione pratica di 
questo compito semplice presuppone un grande dispendio 
tecnologico, vaste competenze e la volontà dell’ottico di 
concedere ai propri clienti tutto il tempo di cui hanno 
bisogno. ZEISS conferma il suo ruolo di leader nella 
relazione con il professionista della visione che può fare 
affidamento su oltre 170 anni di esperienza e di innovazioni 
all'avanguardia in diversi campi della tecnologia ottica. 


