
LENTI OPTX 20/20: PER IL SUBACQUEO E NON SOLO, "CHE VUOLE VEDERCI DA VICINO"

There are no translations available.

Foto Leone Sub  propone a  catalogo  le  HYDROTAC LENSES OPTX 20/20 lenti per la
correzione della presbiopia, brevettate a livello internazionale e di importazione americana.

  

Queste lenti sono un’ingegnosa innovazione per chi è affetto da disturbi visivi, quali la
presbiopia, -visione da vicino- cioè per tutti coloro che si avvicinano o hanno già           superato
la soglia dei quaranta anni. Infatti è proprio a questa età che si   cominciano ad avvertire i primi
problemi nella visione da vicino: si inizia ad allontanare il foglio del giornale, a socchiudere gli
occhi per leggere con maggior nitidezza. Anche  il subacqueo  adotta lo stesso stratagemma
per vedere meglio le indicazioni del computer subacqueo o le indicazioni della
fotocamera/custodia subacquea.

Le lenti OPTX 20/20 sono modellate a forma di mezza luna, leggere, in plastica flessibile,
removibili e riutilizzabili, estremamente economiche.
La vera praticità e comodità consiste nel sistema di “applicazione” alla lente dell’occhiale o della
maschera subacquea: grazie ad una rivoluzionaria invenzione le lenti Optx 20/20 Hydrotac
Lenses aderiscono tramite l’acqua, grazie ad una particolare tecnologia molecolare; dunque
non più  fastidiosi adesivi, colle o prodotti similari,  i quali generalmente lasciano residui
appiccicosi difficili da eliminare, interferendo peraltro con una  corretta visione.
Coprono un range di correzione per presbiopia  ampio, i valori correttivi sono  i seguenti: +1,25 
+1,50  +1,75  +2,00  +2,50  +3,00. 
Sott’acqua la visione è comunque amplificata di circa il 30%, dunque se una persona ha una
presbiopia di +3,50 potrà tranquillamente utilizzare anche una lente di gradazione inferiore,
+3,00, poiché l’acqua produce di per sé un effetto ingrandimento.
Per chi ha un differente valore di presbiopia tra un occhio e l’altro, sarà possibile risolvere il
problema con un doppio paio di lenti. In questo caso si avrà anche un ricambio immediato nel
caso di perdita o danneggiamento del paio singolo ed uno sconto immediato per l’acquisto di un
doppio blister.

Riassumendo i vantaggi che le Optx 20/20 Hydrotac Lenses offrono: 
1) possiedono estrema semplicità nell’applicazione: una goccia d’acqua calda, 
2) sono correttive per presbiopia, 
3) permettono una duplice applicazione, sia per maschera subacquea, sia per occhiale da
sole/neutro, 
4) sono removibili, 
5) sono riutilizzabili più volte, 
6) economiche.

  

Il prezzo proposto al pubblico è realmente conveniente  Euro 29,00 al paio.
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Per ulteriori chiarimenti è possibile consultare il sito  www.fotoleonesub.com   alla link Hydrotac
Lenses Optx 20/20,  inviare una mail all’indirizzo 
info@fotoleonesub.com
o chiamare direttamente la ditta Foto Leone  Sub di Torino, Corso Francia 286, al numero
telefonico 011.720754.

  

Siamo anche su facebook     Antonio Leone (cercaci con il ns logo).
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