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Lente a contatto morbida al 56% di idratazione  SFERICA e TORICA.
Lente a contatto «PERSONAL» è una lente a contatto completamente 
personalizzata alla morfologia del portatore. Si personalizza la curvatura e il 
diametro e si valuta nel caso di microcornee o macrocornee anche la profondità 
sagitale.
La lente «PERSONAL» non ha limiti di costruzione ed è contenuta in un flaconcino in 
confezione da due lenti con etichetta personalizzata dell’Appllicatore/Portatore.

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
da 6.00 a 10.20 mm di 0.05 mm
Diametro:
da 10.50 a 18.50 mm di 0.10 mm
Potere:
da +45.00 a -45.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in materiale PolyHema 56% ricco di additivi umettanti e 
stabilizzanti per ottenere un’alta bagnabilità e comfort e una superiore ritenzione 
idrica per mantenere le lenti in piena idratazione per tutta la durata di porto.
56% di acqua, DK (@ - 3.00D) 26

CONFEZIONE
2 lenti in flaconcino in confezione personalizzata Applicatore/ Portatore 
Confezione consigliata per un cambio trimestrale

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
da 6.00 a 10.20 mm di 0.05 mm
Diametro:
da 10.50 a 18.50 mm di 0.10 mm
Potere:
da +45.00 a -45.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -15.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

PRODUZIONE
Lente a contatto prodotta per tornitura ad alta qualità ottica con superfici altamente 
rifiniture. 
La qualità ottica di questa lente non è paragonabile con nessuna lente di pari 
posizionamento.  Altissima ripetibilità

20,10 
Diametro Totale

senza limiti

Zona Ottica 
Interna 
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Ottica a qualità superiore
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Diametro Totale
senza limiti

Diametro Z. Ottica16,39 mm

26,58 
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Lente a contatto mensile Tailor Made (prodotta su morfologia personalizzata). La 
gamma del prodotto è la più ampia disponibile sul mercato con la versione TORICA 
con un cilindro fino a -7.50D e uno sfero ± 30.00D

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
2TM: 8.00, 8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
TM-X: 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30
Diametro:
2TM: 13.60, 14.30, 14.60 mm
TM-X: 13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

2
TM-X    TM

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.60

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con il nuovo materiale Poly-PVP, altamente idratante e con un 
bilanciamento idrico elevato (mantiene costante l’idratazione e bilancia immediatamente 
l’acqua).
Questo materiale trasmette un comfort superiore alla lente appena applicata e mantiene gli 
occhi nel pieno benessere per tutto il giorno. 
La sostanza  performante il Polyvinylpyrrolidone legato ad altri additivi lubrificanti sono parte 
integrante della matrice del polimero e non sono solo sospese nella soluzione in cui viene 
mantenuta la lente.
58% di acqua, DK (@ - 3.00D) 22. Disponibile anche in PolyHema 55% e 38%

CONFEZIONE
box da 1 lente
box da 3 lenti più campione
box da 6 lenti più campione

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
2TM: 8.00, 8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
TM-X: 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30
Diametro:
2TM: 13.60, 14.30, 14.60 mm
TM-X: 13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
-0.75, -1.25, -1.75, -2.25, -2.75, -3.25,
-3.75, -4.25, -4.75, -5.25, -5.75 -6.25, 
-6.75, -7.50
Asse: Tutti di 5 gradi

Diametro Totale

Diametro Z. Ottica16,77 mm

26,58 20,56 
Diametro Totale

Tacca

Zona Ottica 
Torica Interna
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Lente a contatto mensile per PRESBIOPIA Tailor Made (prodotta su 
morfologia personalizzata). Addizione fino a +2.50D. La superfice su cui è 
costruito il potere addizionale è quella interna (raggio base). Potere per 
vicino al centro della lente.

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
8.30, 8.60, 8.90 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.60 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Addizione:
fino a +2.50D

2TM - P

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.60

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con il nuovo materiale Poly-PVP, altamente 
idratante e con un bilanciamento idrico elevato (mantiene costante 
l’idratazione e bilancia immediatamente l’acqua).
Questo materiale trasmette un comfort superiore alla lente appena applicata 
e mantiene gli occhi nel pieno benessere per tutto il giorno. 
La sostanza  performante il Polyvinylpyrrolidone legato ad altri additivi 
lubrificanti sono parte integrante della matrice del polimero e non sono solo 
sospese nella soluzione in cui viene mantenuta la lente.
58% di acqua, DK (@ - 3.00D) 22. Disponibile anche in PolyHema 55%

CONFEZIONE
box da 1 lente
box da 3 lenti più campione
box da 6 lenti più campione
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Diametro Totale

Diametro Z. Ottica16,77 mm

26,58 20,56 
Diam.Totale 14.50

Tacca

Zona Ottica 
Torica Interna

Prisma

Lente a contatto bimestrale SFERICA e TORICA Tailor Made (prodotta su 
morfologia personalizzata).

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm
Diametro:
13.50, 14.00, 14.50 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

SFERO 2000

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.00
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale 
non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%

CONFEZIONE
box da 1 lente in fiala
box da 3 lenti in fiala
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GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm
Diametro:
14.50 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
Tutti di 5 grado

TORIC 2000

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it  - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314
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Diametro Z. Ottica16,77 mm

26,58 20,56 Diametro.Totale
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Lente a contatto bimensile applicata su profondità sagitale 
morfologia personalizzata). Migliore allineamento in particolare modo nelle cornee 
piccole o grandi in versione ASFERICA e TORICA

Tailor Made (prodotta su 

GAMMA PRODOTTO ASFERICA
Raggio Base:
da 7.00 a 9.90 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.50 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

S.H. - T.S.H.

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Fattore di applicazione calcolato sulla profondità sagitale, 
basato sul diametro corneale e sul meridiano più piatto della 
cornea.

CONFEZIONE
box da 1 lente in fiala
box da 3 lenti in fiala

altezza sagitale
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Misurare Diametro Orizzontale corneale (DO).

Il Diametro totale lente sarà calcolato aggiungendo 2,00 mm a (DO).

Misurare il valore del meridiano più piatto corneale «K».

Calcolare il “meridiano K reale” (che si basa sulla profondità sagitale corneale) in questo modo: Se DO (Diametro 

orizzontale corneale) misurato è maggiore di «DO standard = 11,80 mm», togliere la differenza a  “K” misurato 

(meridiano più piatto). Esempio 1.    Se DO misurato è minore a «DO standard = 11,80 mm», aggiungere la diffe-

renza a “K” misurato.  Esempio 2

Calcolare Raggio Base aggiungendo il “Fattore di Applicazione” della tabella al “K effettivo” tenendo presente il 

diametro calcolato .
RICHIEDETE IL SOFTWARE PER IL CALCOLO DELLE LENTI

Diametro Fattore
12.00 0.00
12.50 0.10
13.00 0.30
13.50 0.50
14.00 0.70
14.50 0.90
15.00 1.10
15.50 1.30
16.00 1.50
16.50 1.70
17.00 1.90

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
da 7.00 a 9.90 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.50 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -15.00 di 0.25D
Asse: tutti di 1 grado

Zona Ottica
a Profondità

Sagitale
R.B. da 7.00
a 9.90 mm

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale 
non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%
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Diametro Totale

Diametro Z. Ottica16,77 mm

26,58 20,56 
Diametro Totale

Tacca

Zona Ottica 
Torica Interna

Prisma

Lente a contatto morbida Silicone Hydrogel  SFERICA e TORICA. 

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9.00, 9.20 
mm
Diametro:
13.00, 13.50, 14.00, 14,20 14.50, 
15.00, 15.50 mm
Potere:
da +35.00 a -35.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in SILICONE HYDROGEL 80.
Questo materiale è la nuova generazione di silicone hydrogel lavorabile al 
tornio composto di una unica matrice senza la necessità di trattamenti 
superficiali.
Questo materiale trasmette una ossigenazione molto elevata (Dk/t 80) e un  
comfort superiore dato dall’alta elasticità del polimero e dalla percentuale di 
acqua presente (76%)
La lente sia in prima applicazione che a fine giornata mantiene ben idratato 
l’occhio e garantisce un’alta ossigenzione.
76% di acqua, DK (@ - 3.00D) 80

CONFEZIONE
1 lente in fiala

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.20, 8.40, 8.60, 8.80, 9.00, 9.20 mm

Diametro:
13.00, 13.50, 14.00, 14,20 14.50, 
15.00, 15.50 mm

Potere:
da +35.00 a -35.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

8Silicone
Hydrogel0

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it  - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314



Diametro Totale

Diametro Z. Ottica16,77 mm

26,58 20,56 
Diametro Totale

Tacca

Zona Ottica 
Torica Interna
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Lente a contatto morbida trimestrale SFERICA e TORICA. 

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

SF-3    TI-3

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.30
Raggio Base = Meridiano più piatto +1.00 per un diametro 14.50

CONFEZIONE
1 lente in fiala

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.30, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado
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MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% un materiale 
non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP
Disponibile anche in PolyHema 38%
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26,58 20,56 
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Lente a contatto morbida semestrale sia SFERICA che TORICA. 

GAMMA PRODOTTO SFERICA
Raggio Base:
8.30, 8.60, 8.90, 9.20 mm
Diametro:
13.60, 14.00, 14.40 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D

DAILY 

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.60
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.00 e 14.20
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.90 per un diametro 14.50

CONFEZIONE
1 lente in fiala

GAMMA PRODOTTO TORICA
Raggio Base:
8.40, 8.70, 9.00 mm
Diametro:
13.60, 14.20, 14.50 mm
Potere:
da +30.00 a -30.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -10.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 5 grado

EASY
TORIC

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con in materiale Poly-Hema 55% e 38% un 
materiale non ionico ad alta resistenza ai depositi ed assoluta affidabilità.
55% di acqua, DK (@ - 3.00D) 20.
Disponibili anche con il nuovo materiale Poly-PVP

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
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Lente a contatto morbida tradizionale sia SFERICA che TORICA. 

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da 6.00 a 11.00 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.00 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE
Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
Ridurre o aumentare il fattore di appiattimento di 0.10 mm riducendo o 
aumentando il diametro totale della lente di 0.50 mm

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%,  G-Hema
Dry Eye Material 59%,  G-Hema
Poly-PVP 58%

CONFEZIONE
1 lente in fiala

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da 6.00 a 11.00 di 0.10 mm
Diametro:
da 11.00 a 17.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Cilindro:
fino a -12.00D di 0.25D
Asse:
tutti di 1 grado

LENTI A CONTATTO
TRADIZIONALI

SFERICHE TORICHE
STANDARD 38% BASE TORIC 38%
MINI 38%
MULTIUSO 55% BASE TORIC 55%
EXCEL 49% PROJECT 49%
WET-PERM 59% PROJECT 59%

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it  - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314
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SOFT-KER

Lente a contatto MORBIDA tricurva per CHERATOCONO (raggio base con 
due flange). Lente ideale per cheratoconi ai primi stadi o nel caso di 
intolleranza alla lente gas permeabile. Superfice esterna con spessore 
supplementare solo nella zona centrale per regolarizzare la superfice del 
cono e per compensare l’astigmatismo irregolare
Disponibile anche con colore selettivo per problemi di fotofobia 

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da5.00 a 9.20 di 0.10 mm
Diametro:
da 13.00 a 15.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D

APPLICAZIONE

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Applicazione con lenti di prova che l’azienda mette a disposizione                         

Lente SOFT-KER
selettiva

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%,  G-Hema
Dry Eye Material 59%,  G-Hema
Poly-PVP 58%

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
www.optikalens.it  - info@optikalens.it - Tel +39 0322 230142, +39 0322 230314



po
st-

ch
iru

rg
ia

m
or

bid
a

SOFT - SURGERY
Lente a contatto MORBIDA tricurva INVERSA POST CHIRURGIA (raggio 
base, prima flangia più stretta del raggio base e ultima flangia di 
disimpegno). Lente ideale per cornee irregolari nel caso di intolleranza alla 
lente gas permeabile. Questa lente viene anche utilizzata per correggere 
cornee con residuo refrattivo post intervento. Superfice esterna con 
spessore supplementare solo nella zona centrale per regolarizzare la 
superfice corneale. Possibilità di avere una superficie esterna a profilo 
sottile.
Disponibile anche con colore selettivo per problemi di fotofobia 

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base:
da6.00 a 10.20 di 0.10 mm
Diametro:
da 13.00 a 15.00 di 0.10 mm
Potere:
da +40.00 a -40.00D di 0.25D
Inversione:
da 0.20 a 1.20 mm di 0.10 mm

APPLICAZIONE

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Applicazione con lenti di prova che l’azienda mette a disposizione                         

Lente SOFT SURGERY
selettiva

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte in diversi tipi di materiale:

Poly-Hema 38%
Poly-Hema 55%
Dry Eye Material 49%,  G-Hema
Dry Eye Material 59%,  G-Hema
Poly-PVP 58%

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
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DREAM COLOR
Lenti a contatto coloprate

CARATTERISTICHE

Raggio Base:
8.60 mm
Diametro:
14,30 mm
Potere:
da +25.00 a -25.00D di 0.25D

COLORI
Bleu, Green, Gray and Brown.
Disponibili in tre toni

MATÉRIALE: POLY-HEMA 45%

CONFEZIONE:
Flacone di Vetro o Blister in confezione da 1 o 2 lenti.
 

DREAMCOLOR
BLUE

Tre Toni

OPTIKAL  LENS - via Borgomanero 117 - 28010 Briga Novarese (NO), ITALY
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Crazy Lenses, lenti a contatto colorate pazze 
per le occasioni speciali
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Lente a contatto gas permeabile TETRACURVA (4 curve). Lente gas per-
meabile adatta a tutte le applicazioni, evoluzione della lente Tricurva 
classica.

Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D. 
Miglior profilo rispetto vecchia tricurva, allineamento alla cornea supe-
riore. Migliore stabilità grazie alla sua ampia zona ottica. Ideale nelle 
correzione delle alte miopie ed ipermetropie. Lente sottile

GEOMETRIA Tetracurva sferica, Lenticolazione esterna per la distribu-
zione corretta degli spessori. Bordi sottili con profilo comfort

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Astigmatismo        Raggio Base
corneale                 lente di prova
da 0.00 a 0.50D      k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D      k
da 1.50 a 2.00D      k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D      k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50         k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna                                    

Sferiche

NEW FORM

16,49 
26,58 

Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 8.20

Tetracurva

NEW FORM su ast. 1.25D
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Lente a contatto gas permeabile TRICURVA. La classica lente gas permeabile 
adatta a tutte le applicazioni.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D.

Zona di disimpegno ben definita con un superiore interscambio lacrimale. Buona 
stabilità per la sua zona ottica ampia e definita.

GEOMETRIA Tricurva sferica. Lenticolazione esterna per la distribuzione cor-
retta degli spessori. Bordi sottili con profilo comfort

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Astigmatismo        Raggio Base
corneale                 lente di prova
da 0.00 a 0.50D      k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D      k
da 1.50 a 2.00D      k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D      k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50D      k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna                                    

Sferiche

O2

19,09 
16,41 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 8.00

Tricurvaga
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O2 su astigmatismo 1.00D O2 su astigmatismo 2.75D
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Lente a contatto gas permeabile con geometria sfero-asferica, la geometria ideale 
per la cornea e semplice da gestire.

Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75 D.
Valido compromesso tra resa visiva e comfort.
Drastica riduzione dei problemi di pressione ad ore 3 e 9. Lente sottile

GEOMETRIA Zona ottica sferica e periferia asferica

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Astigmatismo        Raggio Base
corneale                 lente di prova
da 0.00 a 0.50D      k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D      k
da 1.50 a 2.00D      k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D      k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50         k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna                                    

Sferiche

BLEND
FUTURA
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19,19 

Diametro Totale 9.30

Zona Ott.7.20

BLEND su astigmatismo 1.25D BLEND su astigmatismo 3.00D
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Lente a contatto gas permeabile per cheratocono: Tipo “KA” per coni 
avanzati. Tipo “KB” per coni ai primi stadi.
Correzione dei cheratoconi avanzati ed intermedi.
Buon centraggio e contenimento del cono. Eccellente risultato visivo. 
Buon appoggio periferico. Miglior compromesso tra resa visiva e com-
fort.

GEOMETRIA Tetracurva sferica (4 curve).

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Ricerca dell’appoggio classico del 
cheratocono, con leggero sfioramento dell’apice e appoggio laterale (tre 
punti).

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

KA - KB
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18,63 

Diametro Totale 9.20

Zona Ottica 6.60

KA su cono avanzato KB su cono iniziale
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Lente a contatto gas permeabile per CHERATOCONO a geometria inver-
sa. Correzione dei cheratoconi avanzati ed intermedi.

Superiore centraggio rispetto tradizionali lenti per cheratocono. Model-
lamento del cono. Eccellente risultato visivo. Appoggio principale in peri-
feria.

GEOMETRIA Tricurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Ricerca dell’appoggio a tre punti, zona 
di modellamento semi-periferica, con leggero sfioramento dell’apice del 
cono.

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

K-IN
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17,70 
13,86 Diametro Totale 9.50

Zona Ottica 6.60

Zona Inversa
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OFF-SET
Lente a contatto per cheratocono a ZONA OTTICA DECENTRATA. 

Le caratteristiche fondamentali di questa lente sono:
Ÿ - Cinque curve sulla superficie interna, per distribuire corretta-

mente l’appoggio.
Ÿ - Zona ottica decentrata con valore misurato tra il centro pupil-

lare e l’apice del cono.
Ÿ - Profondità della zona ottica decentrata di valore misurato sul 

profilo corneale con ampiezza calcolata alla base del cono con 
zona di ricambio lacrimale.

Ÿ - Prisma di stabilizzazione e di direzione nel caso di cono de-
centrato nasalmente o tempialmente.

Ÿ - Calcolo del potere nel caso di forte decentramento sulla 
prima curva periferica.

Spessori contenuti, grazie alla doppia lenticolazione esterna, con possibilità di costruzione con  mate-
riali a bassa o alta permeabilità e senza limiti dimensionali. Questi sono i punti fondamentali della lente 
a contatto gas-permeabile per cheratocono "OFF-SET” che permettono applicazioni sicure ad alta soddi-
sfazione garantendo il contenimento del cono e la corretta distribuzione dell’appoggio con una sorpren-
dente resa visiva. 

Le procedure per la prescrizione della prima lente di prova sono:
- Eseguire topografia corneale, alcuni topografi hanno a disposizione una simulazione virtuale di questa 
lente che sintetizza tutti i punti sopra elencati calcolandoli automaticamente.
Ÿ Misurare distanza centro pupillare apice cono. Il risultato 

è il decentramento dell’ottica.
Ÿ Misurare l’apice del cono. Il risultato è il raggio base 

dell’ottica decentrata.
Ÿ Misurare la base del cono e addizionare 1 mm per lato 

come zona di ricambio lacrimale. Il risultato è l’ampiezza 
della zona ottica.

Ÿ Se possibile misurare la sporgenza del cono. Il risultato è la profondità della zona ottica decentrata
Ÿ Se il decentramento del cono è oltre i 2,5 mm definire la prima flangia periferica (misurata in corri-

spondenza del foro pupillare) come raggio di riferimento da calcolarsi il potere.
Se non si vuole gestire completamente il dimensionamento della lente a contatto inviare a OTIKAL 
LENS la topografia per posta elettronica tecnico@optikalens.it insieme a tutti i dati a disposizione (re-
frazione o eventuali lenti provate).
Per i più esperti di quadri fluorescinici, con un set di circa quindici lenti è possibile lavorare con una 
discreta precisione.
Il quadro fluorescinico da trovarsi nel caso di corretta applicazione è di un appoggio uniforme nella 
zona periferica e un appoggio del cono contornato da un anello di fluorescina di poche decimi di am-
piezza.
La lente deve essere ben centrata per garantire una corretta dinamica.

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile 
nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.
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Lente a contatto gas permeabile TORICA INTERNA
Correzione degli astigmatismi corneali oltre 1.75D.
Migliore allineamento cornea / lente. Stabilità. Elevato comfort. 
Zona ottica circolare per eliminare i problemi di campo visivo nei casi di 
alti  astigmatismi.

GEOMETRIA All'interno zona ottica torica con flange toriche a zone 
circolari. Esternamente equispessorazione del bordo.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Sferiche

MULTI TORIC

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm
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19,44 16,70 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 8.00

Flangia Torica Esterna

Ottica Interna Torica
a transizione circolare
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MULTI TORIC su ast. 3.50D
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Lente a contatto gas permeabile TORICA INTERNA AD EFFETTO 
SFERICO.
Correzione degli astigmatismi corneali oltre 1.75D e compensazione 
automatica dell’astigmatismo indotto.
Migliore allineamento cornea / lente. Stabilità. Elevato comfort. 
Zona ottica circolare per eliminare i problemi di campo visivo nei casi di 
alti  astigmatismi. Zona ottica esterna torica per compensare 
l’astigmatismo indotto.

GEOMETRIA All'interno zona ottica torica con flange toriche a zone 
circolari. Esternamente equispessorazione del bordo e ottica torica.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Sferiche

EQUITY

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm
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19,44 16,70 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 8.00

Flangia Torica Esterna

Ottica Interna Torica
Ottica Esterna

Autocompensante
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Lente a contatto gas permeabile TORIC ESTERNA.
Correzione degli astigmatismi interni e combinati.
Netto miglioramento visivo, buona stabilità e prisma impercettibile.

GEOMETRIA Internamente qualunque geometria, sferica o asferica, 
esternamente ottica torica con leggero prisma. Tacca di riferimento a 
ore 6.

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -7.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +20.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Come tabella della geometria interna 
scelta con sovracorrezione sfero / cilindrica esterna. Non procedere se 
la dinamica della lente sferica o asferica provata non ha una dinamica 
corretta (alto basso). Se esistono rotazioni della lente in prova non 
procedere. 

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

gpFRONT TORIC
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19,76 
Diametro Totale

Zona Ottica 
Esterna Torica

Tacca di Riferimento

Carrier Prismatico
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Lente a contatto gas permeabile BI-TORICA.
Correzione degli astigmatismi icorneali e interni.
Equispessorazione del bordo, elevato comfort, sorprendente resa visiva 
e facile prescrizione.

GEOMETRIA Internamente zona ottica torica e due flage toriche a tran-
sizione circolare. Esternamente flangia periferica torica per equispesso-
razione del bordo e ottica torica per correzione dell’astigmatismo inter-
no.

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

BITORIC

Raggio Base lente di prova
R.B. 1 = Meridiano più piatto + 0,05 mm
R.B. 2 = Meridiano più curvo + 0,20 mm
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19,44 16,70 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 8.00

Flangia Torica Esterna

Ottica Interna Torica
Ottica Esterna Torica
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Supporto morbido con sede per lente a contatto gas permeabile. Composta da 
due lenti
Correzione dei difetti dovuti all'irregolarità della cornea, astigmatismo irregola-
re, cheratocono e post chirurgia. Unico mezzo per applicare una lente gas per-
meabile su cornea irregolare e/o ipersensibile. Superiore comfort come quello 
di una lente morbida con resa visiva di una gas permeabile. Centraggio.

GEOMETRIA Supporto morbido con inserto al di sotto del profilo esterno della 
lente e diametro 8.50 mm. Lente gas permeabile con diametro piccolo (normal-
mente 8.20 mm). Composta da due lenti: una morbida e una gas permeabile

GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Il raggio del supporto morbido si stabilisce 

come se fosse una lente normale morbida. Per la lente gas permeabile 
controllare se si formano delle bolle al centro o in periferia. Prima si applica il 
supporto morbido e poi sopra la lente gas permeabile, che si centra  
automaticamente nella sede. Per toglierle prima la gas permeabile con una 
ventosina e poi il supporto morbido col sistema tradizionale.

MATERIALE
Parte Morbida materiale dry eye 49 e 59% di acqua
Parte GP materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente performante e stabile nel 
tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

OVERLAPso
ft 

+ 
gp

Lente Morbida

Lente Gas Permeabile
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17,70 
13,86 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 7.20

Zona Inversa

Lente a contatto gas permeabile a LEGGERA INVERSIONE.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale fino a 1.75D. 
Ricerca di un migliore centraggio.
Autocentraggio dovuto alla zona inversa che ricerca l’apice corneale.
Comfort superiore per il minore movimento della lente che genera mi-
nore azione meccanica bordo/palpebra rispetto lenti normali.

GEOMETRIA Tricurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

Astigmatismo        Raggio Base
corneale                 lente di prova
da 0.00 a 0.50D      k*+0.15 mm
da 0.75 a 1.25D      k +0.10 mm
da 1.50 a 2.00D      k +0.05 mm
da 2.25 a 2.75D      k**
da 3.00 a 3.50         k-0.05 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna                                    

Sferiche

IN su astigmatismo 1.25D
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ORTHO-P

Raggio K:
Da 7,20 a 
8.60 di 0,10 
mm

APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro:
Da 10,20 a 
11,00 di 0,20 
mm

Riduzione 
Miopia:
Fino a -5.00D

Materiale: 
FluoroPerm 
151

Raggio 
K:
K7,40
K7,50
K7,60
K7,70
K7,80
K7,90
K8,00
K8,10
K8,20
K8,30

Riduzione
Miopia D:
-1,50
-2,00
-2,50

MODULO FINO -2,50 D

Diametro:
10,60

ORTOCHERATLOGIA è una tecnica di modellazione corneale per la riduzione della miopia mediante il porto di 

lenti a contatto Gas Permeabili. L’azione di modellamento avviene durante il porto notturno. In sostanza le lenti 

vengono indossate durante il sonno e al mattino il miope può toglierle e vedere bene tutto il giorno senza lenti e 

senza occhiali. 

Le modifiche sono molto rapide (e infatti si parla di ortocheratologia accelerata) e i risultati voluti sono ottenuti in 

alcuni  giorni, o qualche settimana nei casi più difficili.

Lo sviluppo di nuovi polimeri per i materiali delle lenti, le macchine sempre più sofisticate, sia per la produzione 

che per il controllo delle lenti e dell'occhio, l'uso massiccio di tecniche assistite da computer, hanno permesso di 

fare dell'ortocheratologia moderna un metodo di correzione rapido, sicuro ed efficace, reale alternativa o 

complemento agli interventi  chirurgici. L'ortocheratologia è un trattamento assolutamente non invasivo e la 

modifica della curvatura corneale è ottenuta dolcemente e senza traumi. Studi scientifici hanno dimostrato che 

l'ortocheratologia non presenta rischi maggiori del porto di normalissime lenti  Gas Permeabili.

Per una semplificazione di procedura le lenti PENTHA sono state  codificate in 
base al meridiano più piatto corneale e la miopia da ridurre:
ESEMPIO=  K8,20 -2,00;
dove “K8,20” è il meridiano corneale più piatto che ha raggio 8,20 mm; “-2,00” 
è la miopia che vogliamo ridurre in D.
Questo sistema ci permette di impostare dei moduli di lavoro in base alla 
riduzione di miopia che vogliamo apportare.
Attualmente sono disponibili due moduli: Fino a -2,50 D e fino a -5,00 D. I 
moduli sono composti da una griglia che copre tutti i “K” più comuni abbinati 
alla Miopia che vogliamo ridurre.

Numero 
Lenti:
30

Raggio 
K:
K7,40
K7,50
K7,60
K7,70
K7,80
K7,90
K8,00
K8,10
K8,20
K8,30

Riduzione
Miopia 
DT:
-3,00
-3,50
-4,00
-4,50
-5,00

MODULO FINO -5,00 D

Diametro:
10,60

Numero 
Lenti:
35
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19,03 
Diametro Totale 10.60

Zona Ottica 6.00

11,37 mm

Zone Inverse
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FASE 1

FASE 2

FASE 7 

FASE 3
FASE 8

FASE 4

ESEMPIO Portatore 01

FASE 9

FASE 5

FASE6

e la dinamica. Togliere le lenti, controllare 
Misurazione del l ’acuità visiva senza mediante Topografia Corneale eventuali 
correzione. impronte e verificare l’acuità visiva. Nel caso di 

corretta applicazione si dovrà constatare un netto 
miglioramento visivo senza correzioni tanto da 

Misurazione parametri corneali, preferibilmente meravigliare il portatore.
con Topografia Corneale in particolare modo 
del meridiano più piatto “K”.

Consegna delle  lenti per la prima notte di porto.

Valutazione della Miopia da ridurre.
Controllo al mattino seguente entro un ora 
dall’aver rimosso le lenti. Il portatore non deve 

Scelta della prima lente di prova in riferimento al togliersi le lenti appena svegliato, prima deve 
meridiano più piatto “K” e  alla Miopia da verificare davanti ad uno specchio se la lente è 
Ridurre: mobile se così non fosse facilitare la mobilità con 

una goccia di lacrima artificiale. Se o quando la 
lente è mobile toglierla.

“K” meridiano corneale più piatto: 8,20 mm L’applicatore deve controllare l’ucuità visiva e le 
Miopia da Ridurre: -2,50 D eventuali impronte corneali non programmate. 

Controllo a fine giornata per la valutazione del  
mantenimento della visione. 

Controllo dopo una settimana, un mese e sei 
mesi entro un ora dalla rimozione della lente e a 
fine giornata per verificare il mantenimento 

Applicazione lente a contatto del “ Modulo fino a dell’acuità visiva. E’ consigliata la sostituzione 
-2,50D”, controllare in Fluorescina, ricercare il della  lente dopo un anno di uso.
migliore appoggio come da immagine 01. Nel 
caso di appoggi non conformi, applicare lente 
con stesso “Raggio K” ma con diversa 
“Riduzione Miopia” o stessa “Riduzione Miopia” 
ma diverso “Raggio K”.

Dopo aver applicato le migliori lenti disponibili 
farle portare per almeno 40/60 minuti, dopo di  
che verificare di nuovo il  quadro Fluorescinico 

Fattori limitanti lo sviluppo di un buon 
processo ortocheratologico (premesso che 
esistano le condizioni per l’applicazione di lenti a 
contatto) :

Nell'ortocheratologia ci sono determinate 
caratteristiche strutturali della cornea che 
possono rallentare od ostacolare l’ottenimento di 
buoni risultati: 
-Astigmatismo corneale contro regola o obliquo 
superiore 0,5 D.
-Astigmatismo corneale secondo regola 
superiore a 1.50D
-Il K coreale troppo curvo o troppo piatto.
-Il  decentramento dell'apice corneale.   

Raggio “K” 
Lente a 
Contatto:
K8,20

Miopia da 
Ridurre:
-2,50 D

 

Immagine 01

ORTHO-P
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Diametro Totale 10.60

Zona Ottica 6.00

11,37 mm

Zone Inverse
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Lente a contatto gas permeabile INVERSA POST CHIRURGIA.
Correzione miopia, ipermetropia e astigmatismo corneale irregolare in post chirur-
gia.
Autocentraggio. Eliminazione punti di ristagno liquido lacrimale. Appoggio impen-
sabile con lenti tradizionali.

GEOMETRIA Tricurva e Tetracurva inversa

GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00D di 0.25D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE Esclusivamente con lente di prova 
messa a disposizione da OPTIKAL LENS

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

ORTHO POST
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17,70 
13,86 Diametro Totale 9.60

Zona Ottica 7.20

Zona Inversa

ORTHO POST IN su cornea 
post chirurgia

ORTHO 05 su cornea 
post chirurgia
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Lente a contatto gas permeabile per presbiopia, asferica multifocale, con 
la zona per il lontano nella parte centrale e in progressione verso l'esterno 
le altre distanze.
Correzione presbiopia fino addizione di +3.50D.
Disponibile anche nella versione Torica
Facilità di applicazione. Facilità di prescrizione
Eccellente resa visiva per lontano e per vicino
GEOMETRIA Profilo interno Sfero-Asferico o Torica, Profilo esterno 
asferico.

SFERICHE - GAMMA PRODOTTO
Raggio Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D
Addizzione: fino a +3.50D

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

MATERIALE
Queste lenti sono prodotte con materiale DK 30, 60, 100. Un materiale altamente 
performante e stabile nel tempo anche nei DK alti. Buona bagnabilità e resistenza ai 
depositi.

CONFEZIONE
1 lente in fiala

OK-PRO

Astigmatismo        Raggio Base
corneale                 lente di prova
da 0.00 a 0.50D      k*+0.05 mm
da 0.75 a 1.25D      k
da 1.50 a 2.00D      k-0.05 mm
da 2.25 a 2.75D      k-0.10 mm**
da 3.00 a 3.50D      k-0.15 mm**

*k = meridiano corneale più piatto
** consigliata lente torica interna                                    

TORICHE - GAMMA PRODOTTO
Raggio 1 Base: da 4.00 a 11.00 di 0.05 mm
Astigmatismo: fino a -16.00 D
Diametro: da 7.00 a 12.00 di 0.10 mm
Potere: da +40.00 a -40.00 di 0.25D

Una volta definito il raggio base ricercare 
in sovrarefrazione il potere da lontano 
(come per una lente monofocale) dopo 
identificare il potere addizionale per vicino 
con il classico sistema dell'occhialino 
aggiuntivo. Ordinare il potere lontano 
della lente a contatto con l'addizione 
necessaria per una soddisfacente visione 
da vicino 
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Infinito

Vicino

Lente

Retina

Macchia Circolare
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risparmia ordinando ONLINE
www.optikalens.it

optikaloptikal
lenslensLLOO full range contact lenses
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