CALGARY BASIC
PROGRESSIVE DESIGN SERIES

H40

Uso generale lente progressiva con
generose aree visive per vicino e distanza.

CALGARY

H40

Ideale come un quotidiano
per tutti gli usi
lente progressiva
Soluzione ideale per utenti con esigenze elevate
requisiti per grandi campi visivi in qualsiasi
distanza. Questi pazienti sono caratterizzati
chiedendo un obiettivo confortevole mentre a
allo stesso tempo, volendo una visione eccellente di
oggetti situati a qualsiasi distanza.

Minimun Fitting Heights Availables

CALGARY BASIC H40
PANORAMICA DEL DESIGN
Basic H40 è prodotto con le ultime novità
Tecnologia di superficie digitale che
assicura una visione chiara e una buona qualità.
Il compromesso tra visivo
campo è stato effettivamente bilanciato così
fornisce agli utenti con stabilità e
aree generose per entrambe le distanze e
vicino alla visione.
Alphas H40 non ha solo grandi dimensioni,
aree visive bilanciate, ma anche le sue
la transizione di potenza rappresenta un
vantaggio dovuto al fatto di avere un corridoio
caratterizzato dal permettere l'occhio a
muoversi in modo naturale

Prescribing
simplicity saves time

Calgary Basic H40 is available in 4
minimun fitting heights:
MFH 14

Minimun Fitting Height 14 mm

MFH 16

Minimun Fitting Height 16 mm

MFH 18

Minimun Fitting Height 18mm

MFH 20

Minimun Fitting Height 20 mm

Balanced
Near & Far

Multiple
corridor

Variable
Inset

Short Corridor
Available

La tecnologia
incorporato in questa lente
riunisce le ultime
sviluppi dell'ottica
e la semplicità della prescrizione trovata
con lenti progressive tradizionali.
Prodotto con il più avanzato
tecnologia che questo obiettivo non
richiede
qualsiasi misura di parametri speciali
perché è simile al tradizionale
progressivo, ma è prodotto sul
lato posteriore. Tutto questo è possibile
grazie
a un modo innovativo di produrre lenti
con la superficie progressiva tagliata sul
indietro, piuttosto che sul lato anteriore.
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