
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una scelta intelligente 

IL TUO NUOVO MODO DI ACQUISTARE MONTATURE E LENTI GRADUATE.  
QUALITÀ MADE IN ITALY, PREZZI SENZA INTERMEDIARI. 

 

www.lentitaliane.it 



 SCHEDA TECNICA 
LENTE DA SOLE  
CADUTA DI POTERE 

 

SPECIFICHE TECNICHE  
Produttore IFO srl 
Marca Polilux – Lenti ad alta definizione 
Tipologia Sole 
Geometria Sferica 
Messa a fuoco Bifocale a caduta di potere 
Materiale Organico CR39/Policarbonato/Trivex 
Indice di rifrazione 1.5, 1.56, 1.6, 1.67, 1.74  (Trivex 1.53) 
Trattamenti Antiriflesso, Antigraffio, Idrofobico, UV400, LED Protection, eyeRelax 
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Le lenti da sole a caduta di potere ti offre la la comodità di un occhiale da sole che ti offra una visione perfettamente a fuoco 
a tutte le distanze eliminano il fastidio di portare due occhiali, offrendo due zone di visione in cui la differenza di diottrie ha 
una caduta più lieve rispetto ad una lente bifocale limitando la sensazione di cambiamento brusco della visione. Quando la 
differenza di correzione lontano-vicino è bassa (dell'ordine di 1 grado) possono le lenti a caduta di potere sono la soluzione 
ideale per evitare la spesa di un occhiale progressivo ed il fastidio di dover indossare due occhiali. 
 
Per correzioni lontano-vicino inferiore a 1 grado, la lente a caduta di potere è la soluzione ideale in quanto: 
 meno costosa di una lente progressiva  
 esteticamente gradevole grazie alla lunetta invisibile  
 il confort visivo è elevato in quanto le zone di visione lontano-vicino sono molto ampie 
 
La lente a caduta di potere per occhiali da vista in materiale organico CR39, Policarbonato o Trivex, disponibile in diversi 
indici di rifrazione e con tutti trattamenti per migliorarne la resistenza, la trasparenza e la nitidezza. Una lente che garantisce 
un elevato confort visivo anche in presenza dell'intensa illuminazione estiva! 
 
Lenti Italiane nasce per portare direttamente a casa tua lenti da vista in materiale organico (CR39, policarbonato e Trivex), o 
le super sottili in Lantanio o in Titanio. 

 
http://www.lentitaliane.it/lente-occhiale-da-sole-caduta-potere.html 

 


