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LTL, visione d’insieme.LTL, overview.
Soddisfare ogni esigenza, per ogni tipo di 
clientela, su ogni tipologia di lente, anche la più 
personalizzata. È la visione innovativa offerta da 
LTL, azienda leader specializzata nella produzione 
di lenti minerali e nella commercializzazione 
di lenti organiche. Un primato internazionale 
raggiunto grazie a una politica aziendale attenta a 
coniugare qualità e tecnologia in ogni processo.

To meet every need for every type of 
customer with every type of lens, even the 
most tailor-made: this is the innovative vision 
offered by LTL, a leading company specializing 
in the production of mineral lenses and the 
marketing of organic lenses. An international 
record achieved thanks to a company 
policy which carefully combines quality and 
technology throughout each process.

Your partner 
in a global 
perspective.

Il vostro partner 
in un’ottica 
globale.
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One Stop Shop.
For an exclusive 
partnership.

One Stop Shop.
Per una partnership
esclusiva.

We call ourselves a One Stop Shop. It is the formula 
that best summarises the innovative capabilities of our 
service. In LTL today you can actually look for and find 
any product, satisfying any market needs, even the 
most specific. From the supply of articles from stock and 
on-demand to dedicated shipments, from “just in time” 
logistic services to highly customized solutions. The 
most complete range of services designed to respond 
promptly to all professional needs and to facilitate work 
with customers. That’s why LTL is the ideal partner in a 
market that requires thoroughness, skill and flexibility.

Noi ci definiamo One Stop Shop. È la formula che meglio 
sintetizza la capacità innovativa del nostro servizio. In 
LTL oggi potete realmente cercare e trovare qualsiasi 
prodotto, soddisfacendo qualsiasi richiesta di mercato, 
anche la più specifica. Dalla fornitura di articoli da 
magazzino e on demand a spedizioni dedicate, dai 
servizi di logistica “just in time” a soluzioni altamente 
personalizzate. L’offerta più completa di servizi pensata 
per rispondere puntualmente a tutte le esigenze dei 
professionisti e facilitare il lavoro con i propri clienti. Ecco 
perché LTL è il partner ideale in un mercato che richiede 
esaustività, competenza e flessibilità.
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Guardate al futuro 
con sicurezza.

Looking to the future 
with confidence.

LTL è tra i primi produttori mondiali di lenti oftalmiche 
minerali, in una gamma di indici compresa tra 1,523 
e 1,900. Tutte le lenti, anche i prodotti a elevata 
specializzazione, sono realizzate con materie prime di 
altissima qualità fornite dai maggiori leader di settore e 
vengono accuratamente collaudate e verificate in ogni 
fase di lavorazione seguendo i più elevati standard del 
mercato. 
Tutte le lenti LTL sono conformi al Regolamento (UE) 
2017/745 sui dispositivi medici di Classe 1.

LTL is one of the world’s top manufacturers of 
mineral ophthalmic lenses in technical indexes 
ranging between 1.523 and 1.900. All lenses, 
including highly specialized products, are made from 
high quality materials provided by major market 
leaders, and are thoroughly checked and tested at 
each step of the process according to the strictest 
industry standards.
All LTL lenses comply with Regulation (UE) 
2017/745 on Class 1 medical devices.
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Logistic Services 
Servizi logistici

Daily Service 
“Just in time”

Daily Service 
Express or 
Express Gold

Bag Packaging
Cambio busta

Marketing & 
Technical Training 
Services
Servizi marketing e 
formazione tecnica

System Integrator 
Services
Servizi di integrazione 
informatica

Lab Services
Servizi di laboratorio

Engraving
Incisione

Mass Coating
Trattamenti

Cross Docking
& Fulfilment

Tailor-made services
Servizi personalizzati

Qualità sotto la lente.
Sono gli elevatissimi standard qualitativi a decretare 
il successo internazionale di LTL tra i più importanti 
professionisti del settore oftalmico. Lenti collaudate e 
controllate costantemente, conformi ai più alti standard 
di qualità, lavorate e testate scrupolosamente da impianti 
tecnologicamente all’avanguardia e rigorosamente eco-
friendly. 

360° di eccellenza.
LTL è in grado di rispondere puntualmente ad ogni 
richiesta del mercato, grazie ad una gamma di servizi 
ampia e diversificata: dalla logistica on demand 
alla personalizzazione più estrema di prodotto, 
dal supporto marketing al più sofisticato system 
integrator service. Un interlocutore unico per far 
crescere il vostro business.

Quality under the lens. 
LTL owes its international success as a leading 
professional in the ophthalmic industry to its 
superior quality standards. LTL lenses undergo 
testing and constant checks, comply with the 
highest quality standards, are machined and 
tested carefully by technologically advanced 
systems, and are strictly eco-friendly.

360°of excellence.
LTL is able to meet any market need thanks 
to a broad and diverse range of services - 
from logistics on demand to extreme product 
customization, from marketing support to highly 
sophisticated system integrator service. A single 
point of contact to help your business grow.
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L.T.L. S.p.A.

Zona Industriale Ponte Rosso
Via Clauzetto, 1
33078 San Vito al Tagliamento
Pordenone - Italia
Tel: +39 0434 845 555
Fax: +39 0434 845 560
e-mail: info@ltllenses.it
www.ltllenses.it

Assistenza clienti
e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@ltllenses.it

Orari
dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 18:00

Customer care
Export customer service e-mail
customer.assistance@ltllenses.it 

Opening times
From monday to friday
from 09:00 to 18:00

L.T.L. S.p.A.

Zona Industriale Ponte Rosso
Via Clauzetto, 1
33078 San Vito al Tagliamento
Pordenone - Italia
Tel: +39 0434 845 555
Fax: +39 0434 845 560
e-mail: info@ltllenses.it
www.ltllenses.it

Assistenza clienti
e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@ltllenses.it

Orari
dal lunedì al venerdì
dalle 09:00 alle 18:00

Customer care
Export customer service e-mail
customer.assistance@ltllenses.it 

Opening times
From monday to friday
from 09:00 to 18:00

[TRS] TRIESTE AIRPORT
PORT OF TRIESTE

PORT OF VENICE

[VCE] VENICE AIRPORT

[TFS] TREVISO AIRPORT
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Certifications
Certificazioni

ISO 14001

ISO 9001

BS OHSAS
18001

LTL gained ISO 9001 and ISO 14001 certification in 2004. 
In 2013, it obtained ISO 18001 safety management 
certification.

– ISO 9001 quality management systems certification 
guarantees that both the production phase and the 
product itself complies with Italian legislation and 
international regulations.

– ISO 14001 environmental management systems 
certification guarantees compliance with all applicable 
Italian legislation relating to the environment, with the 
aim of preventing potential incidents.

– BS OHSAS 18001 occupational health and safety 
management systems guarantees compliance with all 
relevant Italian legislation, with the aim of preventing 
injuries and illnesses in the workplace. 

LTL si certifica nel 2004 secondo gli schemi 9001 e 14001. 
Successivamente nel 2013 ottiene la certificazione sui sistemi 
di gestione della sicurezza 18001.

– 9001 Sistema di gestione della qualità che garantisce, 
sia sul processo che sul prodotto, il rispetto dei requisiti 
in accordo con la legislazione italiana e le normative 
internazionali.

– 14001 Sistema di gestione ambientale che garantisce il 
rispetto di tutta la legislazione italiana applicabile in materia 
di ambiente, finalizzato alla prevenzione di eventuali 
incidenti.

– 18001 Sistema di gestione della sicurezza e igiene del 
lavoro che garantisce il rispetto della legislazione italiana 
applicabile finalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali.
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1. Trasporto

2. Pagamento

3. Consegna

1. Transport

2. Payment

3. Delivery

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente ad 
esclusione di condizioni diverse concordate preventivamente.

Deve essere fatto esclusivamente al nostro  domicilio, né  
questa  clausola s’intenderà derogata per il fatto che dalla  
nostra  Ditta sia stato emesso effetto, o altri documenti, sul 
compratore. Decorsi  10  giorni  dalla scadenza  del termine di  
pagamento  pattuito,  saranno  automaticamente  addebitati  
gli  interessi di  mora  nella  misura del tasso bancario 
corrente, maggiorato del 2%.

La merce viene venduta per consegna nei termini concordati 
con il cliente. Eventuali ritardi, prontamente comunicati 
al cliente, non danno luogo né a pretese di danni, né alla 
risoluzione anche parziale del contratto. La Nostra Società 
non risponde della mancata o ritardata consegna di materiali 
dipendente da cause di forza maggiore a seguito di ritardi 
o difficoltà di traporto, guasti agli impianti, incidenti causati 
da forze naturali, scioperi, serrate, tumulti e qualsiasi altro 
ostacolo alla fabbricazione e consegna, comunque tali eventi 
colpiscano la nostra Società o Ditte nostre fornitrici, e per 
qualunque altro caso fortuito o di forza maggiore. Nessun 
indennizzo è dovuto per la mancata consegna nei termini 
stabiliti. In caso di manomissioni, avarie, ammanchi, ecc. dovrà 

The merchandise will be at Client’s risk during 
transportation unless a different term was agreed prior to 
the shipment.

Payment must be made exclusively to Vendor’s business 
address , nor will this clause be deemed revoked by fact 
that Vendor has issued a Bill or other documents on the 
Client. When 10 (ten) days have elapsed from agreed 
payment date overdue interests, in the amount of the 
current bank rate plus 2% , will automatically be applied.

Delivery times are those agreed to with the Client. 
Eventual delays, of which Client has been promptly 
notified will not constitute resons for request for damages 
or resolution, even partially, of the contract.  Vendor 
will not be responsible for late delivery or non - delivery 
of goods due to causes beyond Vendor’s control, e.g. 
lateness of supplier deliveries, lateness or difficulty with 
transportation, machinery breakdown, incidents caused 
by storms, strikes, tumult or any other exceptional 
circumstances which create obstacles in the manufacture 
or delivery of merchandise.  No compensation is payable 
for missed delivery within the times agreed upon. In the 
event of pilferage, damages, 

Condizioni generali 
di vendita

General conditions 
of sale
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essere cura del destinatario far redigere - prima del ritiro della 
merce ed in presenza del trasportatore - regolare processo 
verbale per l’accertamento delle eventuali irregolarità 
riscontrate e dei danni  subiti, secondo la particolare 
procedura prevista nei singoli casi (trasporti a mezzo ferrovia, 
a mezzo posta, a mezzo corriere, ecc.). I Sigg. Committenti  
vorranno tenere presente che, se nessuna  riserva sarà 
elevata dal destinatario all’atto del ricevimento delle merci, 
non sarà possibile ottenere dal trasportatore un risarcimento 
per gli eventuali danni subiti.

shortages, etc., the Client should write a statement before 
acceptance of the merchandise and in the presence of 
the transporter, describing  the irregularities found and 
damages sustained. The statement must be according 
to the particular procedures required in each individual  
case, (transport by rail, post, courier, etc.). The Client 
should keep in mind if no complaints is raised at the 
time of receipt of merchandise, it will not be possible to 
obtain reimbursement from the transporter for damages 
sustained.

4. Resi

6. Foro competente

5. Reclami

4. Returns

6. Competent court

5. Claims

Tutti i resi merce devono essere da noi preventivamente 
autorizzati e spediti in porto franco.

Qualunque controversia sarà  giudicata  presso il Foro 
di Pordenone, derogandosi e rinunciandosi dalle parti 
esplicitamente ad ogni altra competenza territoriale.

Nela caso di merce difforme dall’ordine e/o difettosa, dovrà 
essere immediatamente fatto reclamo scritto e comunque 
non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento  
del materiale stesso.  Per  vizi  occulti  valgono  i termini di 
legge. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato,  
l’obbligo  della  nostra   Società  è  limitato  alla sostituzione 
del materiale riconosciuto difettoso oppure all’accredito del 
relativo importo,  escluso il risarcimento di  danni  di  altra  
natura. Il semplice reclamo o contestazione non dà diritto  
al compratore di sospendere il pagamento delle fatture. 
Tutti  i  reclami compilati  devono  riportare  con   esattezza  
il  quantitativo  della  merce, la data  ed  il  numero di  
fatturazione ed  il  motivo  specifico  che  ha  provocato  il  
reclamo.

Return of merchandise must have been previously 
authorized by Vendor and shipping charges paid by Client.

Any controversy will be judged by the Pordenone Court of 
Law. Both parties revoke and renounce explicitly any other 
territorial authority.

Any discrepancies and /or defects in merchandise ordered 
should be communicated in writing immediately or not 
later than 15 days from receipt of same . For latent claims 
the terms of law will apply.  If a claim is received on time 
and is justified, Vendor is liable for substitution of the 
defective merchandise or reimbursement of relative cost 
of same, with the exclusion of compensation for damages 
of any other nature. A simple claim or dispute does not 
give the Client the right to suspend payment of the 
invoice. All written claims must report the exact quantity 
of merchandise, date and invoice and specify the reason 
for claim.
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7. Prezzi7. Prices
I  prezzi  riportati  in  questo  listino  sono  riferiti  al  pezzo. 
Gli aumenti del costo della mano d’opera,  delle  materie 
prime,  degli  oneri  fiscali,   ecc.  danno  diritto alla venditrice 
di variare corrispondentemente i prezzi dei materiali ancora da 
consegnare; previa  informazione al  cliente . 

Prices referred to on Price List are by the piece. Increases 
in labour costs, raw material costs, government taxes 
, etc., give the Vendor the right to increase prices 
accordingly, before delivery, after informing the Client.
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Consumables
Consumabili

Pad Pad

Tinting Liquids Coloranti

Kontrast Colors Kontrast Colors

Accellerator Accellerante

AR Stripper AR Stripper

Detinting Decolorante

Cristal UV Cristal UV

Hard Coating 
Remover

Hard Coating 
Remover

Heating Liquid Liquido Riscaldante

Super Color Super Color
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3M LEAP III Finish Blocking Pads
3M LEAP III Biadesivi

Item no.
Art.n.

Size
Dimens.

Shape
Forma

Designed for
Adatto per

Quantity
Quantità

3M 1692M 26 mm Round WECO, Briot 1.000 pads/roll

3M 1693M 18 mm Round Essilor Gamma, 
Kappa 1.000 pads/roll

3M 1695M 24 mm Round Generic use 2.000 pads/roll 

3M 1696M 18 mm Oval Small frames 1.000 pads/roll 

3M 1697M 16/22 mm Oval Satisloh,
Generic use 1.000 pads/roll 

3M 1701M 24 mm Square Generic use 1.000 pads/roll 

3M 1707M 18 mm Oval Small frames 1.000 pads/roll 

3M 1712NR 18 mm Oval NIDEK 1.000 pads/roll
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Blocking Pads
Biadesivi

Item no.
Art.n.

Size
Dimens.

Shape
Forma

Designed for
Adatto per

Quantity
Quantità

LT01 14 mm Square Essilor Mr Blue 1.000 pads/roll 

LT02 24 mm Round Generic use 1.000 pads/roll 

LT03 18 mm Round Essilor Gamma 1.000 pads/roll 

LT04 18 mm Oval NIDEK 1.000 pads/roll 

LT05 22 mm Round Essilor Mr Blue 1.000 pads/roll
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Blocking Pads
Biadesivi

Item no.
Art.n.

Size
Dimens.

Shape
Forma

Designed for
Adatto per

Quantity
Quantità

LTSTBD 17 mm Diamond Nidek 1.000 pads/roll

LTSTBS 18 mm Round Generic use 1.000 pads/roll

LTSTBL 24 mm Round Generic use 1.000 pads/roll

LTSB411R 20 mm Rectangular Generic use 1.000 pads/roll

LTSB411L 24 mm Round Generic use 1.000 pads/roll

LTSB411S 18 mm Round Generic use 1.000 pads/roll

LTR5L 24 mm Round Superhydrophobic 
coatings 1.000 pads/roll 

LTR5OS - Oval Superhydrophobic 
coatings 1.000 pads/roll 
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Item no.
Art.n.

Size
Dimens.

Shape
Forma

Designed for
Adatto per

Quantity
Quantità

LTR5O 17 mm Oval Superhydrophobic 
coatings 1.000 pads/roll 

LTR5S 18 mm Oval Superhydrophobic 
coatings 1.000 pads/roll 

LTSSB 35 mm - Saver Stick 1.000 pads/roll

LTSSH - - Stick Hydrophobic 1.000 pads/roll

Lens cleaners
Pulitori per lenti

Item no.
Art.n.

Item name
Nome articolo

Quantity
Quantità

LT021.set Lens Cleaner 30 ml - box 20 pcs.

LT019.set MIST Anti-Fog Lens Cleaner 15 ml - box 20 pcs.
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3M Press-On prism foil

Item no.
Art.n.

Item name
Nome articolo

Quantity
Quantità

8222.01.00 3M Press-On prism foil 1cm/m 1 pcs.

8222.02.00 3M Press-On prism foil 2cm/m 1 pcs.

8222.03.00 3M Press-On prism foil 3cm/m 1 pcs.

8222.04.00  3M Press-On prism foil 4cm/m 1 pcs.

8222.05.00  3M Press-On prism foil 5cm/m 1 pcs.

8222.06.00  3M Press-On prism foil 6cm/m 1 pcs.

8222.07.00  3M Press-On prism foil 7cm/m 1 pcs.

8222.08.00  3M Press-On prism foil 8cm/m 1 pcs.

8222.09.00  3M Press-On prism foil 9cm/m 1 pcs.

8222.10.00  3M Press-On prism foil 10cm/m 1 pcs.

8222.12.00  3M Press-On prism foil 12cm/m 1 pcs.

8222.15.00  3M Press-On prism foil 15cm/m 1 pcs.

8222.20.00  3M Press-On prism foil 20cm/m 1 pcs.

8222.25.00  3M Press-On prism foil 25cm/m 1 pcs.

8222.30.00  3M Press-On prism foil 30cm/m 1 pcs.

8222.35.00  3M Press-On prism foil 35cm/m 1 pcs.

8222.40.00  3M Press-On prism foil 40cm/m 1 pcs.
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Tinting liquids
Coloranti

It is the most important criterion, because from the degree 
of protection depends on the health of our eyes. A European 
standard classifies sunglasses from 0 to 4. For the most 
common uses, such as driving, stay at sea or in the mountains 
(not at high altitude) are fine glasses of Class 3.

È il criterio di scelta più importante, perché dal grado di 
protezione dipende la salute dei nostri occhi. Uno standard 
europeo classifica gli occhiali da sole da 0 a 4. Per gli utilizzi più 
comuni, come guidare, stare al mare o in montagna (non ad alta 
quota), vanno bene gli occhiali di classe 3.

Degree of protection
of the lenses

Grado di protezione 
delle lenti

Class 0
Classe 0

Class 1
Classe 1

Class 2
Classe 2

Class 3
Classe 3

Class 4
Classe 4

Very Clear lenses
Lenti molto chiare

Clear lenses
Lenti chiare

Medium lenses
Lenti medie

Dark lenses
Lenti scure

Very dark lenses
Lenti molto scure

Transmit the 80-100% of the light
Trasmettono l’80-100% della luce

Transmit the 43-80% of the light
Trasmettono il 43-80% della luce

Transmit the 18-43% of the light
Trasmettono il 18-43% della luce

Transmit the 8-18% of the light
Trasmettono l’8-18% della luce

Transmit the 3-8% of the light
Trasmettono il 3-8% della luce

For cloudy weather
Per cielo coperto

For variable weather
Per sole coperto

For middle light
Per sole e luce media

For brihgt light. At the sea or in the mountains
Per sole pieno e luce intensa. Al mare o in montagna

For very intense sun. Tropical sea, mountains, glaciers. 
Not suitable for driving
Per sole molto intenso. Mare tropicale, alta montagna, 
ghiacciai. Non adatto alla guida
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Light is essential for the functioning of the eye, but at the 
same time can damage it. The most dangerous component of 
the light is ultraviolet light (in the picture below you can see the 
wavelength of UVB and UVA radiation and visible light).
Fortunately, the eye has something like cornea and crystalline 
that filters and absorbs most of the light most damaging. The 
retina, gets only a small part of the entire UV and visible light, 
including the famous “blue” light, a potential source of damage 
over the years and with the lowering of defenses.

La luce è fondamentale per il funzionamento dell’occhio, ma 
nello stesso tempo può danneggiarlo. La componente più 
pericolosa della luce è quella ultravioletta (nel disegno qui 
sotto si possono vedere le lunghezze d’onda delle radiazioni 
UVB e UVA e della luce visibile). Per fortuna l’occhio è dotato di 
strutture, quali cornea e cristallino, che filtrano gran parte della 
luce più dannosa. Alla retina, arriva solo una piccola parte di UV 
e tutta la luce visibile, compresa la nota luce “blu”, potenziale 
fonte di danno con passare degli anni e con il ridursi delle difese.

nm = nanometers, unit of wavelength nm = nanometri, unità di misura della lunghezza d’onda

Iris
Iride

Cornea
Cornea

Crystalline 
Cristallino

Retina
Retina

Visible / Visibile
400 - 750 nm

UVA
315 - 400 nm

UVB
280 - 315 nm

Iris
Iride

Cornea
Cornea

Crystalline 
Cristallino

Retina
Retina

Visible / Visibile
400 - 750 nm

UVA
315 - 400 nm

UVB
280 - 315 nm
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Bottles of 30ml for CR39
Bottiglie da 30ml per CR39

Bottles of 500ml for CR39
Bottiglie da 500ml per CR39

Bottles of 100ml for High Index
Bottiglie da 100ml per Alti Indici

A B C

Brown / Marrone

Grey and black / Grigio e nero

Basic brown
Marrone base 

cod. M20
A  B  C  

Brown 
with green tone
Marrone con tono verde 

cod. MU21
A  B

Brown 
with red tone
Marrone con tono rosato 

cod. B22
A  B

Brown autumn 
leaves
Marrone foglie morte 

cod. FM23
A  B

Brown autumn leaves
Marrone foglie morte 

cod. FM23
A  B

Tinting liquids
Coloranti

Available formats
The tinting liquids are available in 3 kind of formats:

Available colors / Colori disponibili

Formati disponibili
I liquidi coloranti sono disponibili in tre formati:

Basic grey
Grigio base 

cod. G1
A  B  C  

Neutral grey
Grigio neutro 

cod. G3
A  B

Bluish-grey
Grigio azzurro 

cod. GA6
A  B

Green-grey
Grigio verde 

cod. G15
A  B

Black
Nero 

cod. N4
A  B
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Green / Verde

Pink and red / Rosa e rosso

Yellow and orange / Giallo e arancio

Rayban green
Verde Rayban 

cod. VRB3
A  B  C  

Bottle green
Verde bottiglia 

cod. VB2
A  B

Pistachio green
Verde pistacchio 

cod. VP30
A  B

Mint green
Verde menta 

cod. VM31
A  B

Lime green
Verde lime 

cod. VL32
A  B

Pink
Rosa 

cod. RS25
A  B

Yellow
Giallo 

cod. GL14
A  B

Aubergine
Melanzana 

cod. VZ14
A  B

Cyclamen pink
Rosa ciclamino 

cod. PINK35
A  B

Vivid Yellow
Giallo intenso Luminal 

cod. L16
A  B

Red
Rosso 

cod. R36
A  B

Wisteria
Glicine 

cod. GN13
A  B

Orange
Arancione 

cod. AR42
A  B

Violet
Viola 

cod. V37
A  B

Fuchsia
Fucsia 

cod. F38
A  B
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Is no needed to use distilled water, even with this 
kind you can achieve better results.

1 Be sure that the container (better if in glass or inox 
steel) is perfectly clean.

2 It is needed to shake the color bottle really well every 
time before using it, because some color could have 
some deposit in the bottom of the bottle. the color 
quantity needed to tint is 30ml on 800ml/1lt water. Put 
the 30ml of color in a becher with warm water.

3 Warm ut the solution bringing it to 90°. when the 
temperature is right, use a spoon or a stick to stir the 
solution and dip the lenses, checking that they are 
totally clean and without impurity. It is really important 
to NOT make the tinting bath boil, because someone 
suppose the color will change. stir the tinting bath 
every time before dipping the lenses.

4 When you achieve the right percentage of color, take 
of the holder with lenses, rinse them in cold water and 
clean with a soft cloth, using alcohol to clean up residual 
impurity.

5 Time by time put some new water in the tinting bath. It 
is suggested to use cold water if the tinting bath are cold 
and warm/hot water when the tinting bath are hot.

Non è necessario utilizzare acqua distillata, anche se con 
questa si ottengono risultati superiori.

1 Assicurarsi che il contenitore da usare, preferibilmente in 
vetro o in acciaio inox, sia perfettamente pulito.

2 È indispensabile agitare molto bene la bottiglia del 
colorante tutte le volte prima di utilizzarlo. La quantità 
di colorante necessaria per 800ml/1L di acqua è di 30ml. 
versare in un becher da 800 ml/1 L con acqua tiepida.

3 Scaldare la soluzione portandola a 90°C. A temperatura 
raggiunta mescolare ed immergere le lenti controllando 
che siano perfettamente pulite e libere da ogni impurità. È 
importante non far bollire mai il bagno colorante perché si 
altera il colore. Mescolare il bagno ogni volta che si inizia la 
colorazione.

4 Quando si è ottenuta l’intensità desiderata, estrarre le lenti, 
sciacquare in acqua fredda ed asciugare con un panno 
morbido, utilizzando eventualmente alcool o acetone per 
togliere impurità residue.

5 Di tanto in tanto rabboccare i bagni aggiungendo acqua. È 
consigliabile aggiungere acqua fredda quando i bagni sono 
freddi, oppure acqua calda quando i bagni sono caldi.

Concentrated liquid dyes
for organic lenses

Instruction

Colorante 
per lenti organiche

Istruzioni

Tinting liquids
Coloranti
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Sometimes could be necessary change the tone of the 
colour to make the right tint based on a simple. this 
could be made dipping the lenses and passing them 
from a colour to another until you achieve the right 
tone and shade. Doing this operation is recommended 
to clean the holder in clean water every time before 
switching from colour to colour. In that way, you avoid 
to contaminate the original tinting bath.
Time by time could happens that two lenses, even if 
they are dipped together, colour in a different way.
If one of the two is too clear, you just need to leave in 
the colour some more. If the problem is about shade 
or tone, than you need to modify the colour to correct 
it until one is identical to the other. Use the following 
table to obtain the desired colours.

Talvolta potrebbe essere necessario variare la tonalità del 
colore delle lenti per effettuare colorazioni a campione. Questo 
può essere fatto immergendo le lenti passandole da un colore 
all’altro, fino ad ottenere la tonalità desiderata.
Facendo questa operazione si raccomanda però di sciacquare 
pinza e lenti nell’acqua pulita prima di passare da un colore 
all’altro, in modo da non contaminare i colori originali l’uno con 
l’altro. Qualche volta succede che le due lenti, pur immergendole 
insieme non vengano uguali. Se il colore di una è troppo chiaro, 
questa deve venire immersa ancora un poco nella soluzione 
colorante. Se la tonalità delle due lenti non è proprio identica, 
una delle due lenti dovrà essere corretta in modo da diventare 
uguale all’altra. Si può usare la seguente tabella per ottenere 
le correzioni desiderate. A volte è sufficiente solo una breve 
immersione nella soluzione colorante.

Hints for changing of the colours Consigli per la correzione dei colori

  Grey / Grigio
which is too / se è troppo:  should be tinted in / correggere con:

 Blue / Blu    Brown and Grey / Marrone e Grigio
 Yellow / Giallo    Red and Blue / Rosso e Blu
 Red / Rosso    Yellow and Blue / Giallo e Blu

  Green / Verde
which is too / se è troppo:  should be tinted in / correggere con:

 Green / Verde    Yellow and Brown / Giallo e Marrone
 Blue / Blu   Yellow / Giallo
 Yellow / Giallo   Blue / Blu

  Brown / Marrone
which is too / se è troppo:  should be tinted in / correggere con:

 Red / Rosso    Yellow and Green / Giallo e Verde
 Purple / Violaceo    Yellow and Green / Giallo e Verde
 Yellow / Giallo    Red and Blue / Rosso e Blu
 Green / Verde    Yellow and Brown / Giallo e Marrone

  Blue / Blu
which is too / se è troppo:  should be tinted in / correggere con:

 Blue / Blu    Red and Blue / Rosso e Blu
(It need some purple / ha bisogno di un po’ di violetto )
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Placed on the outer surface of the lens  lenses are lenses with 
special therapeutic tint and filter out UV and blue light. Lenses 
give maximum blue light protection. Blue light is the dominant 
component of skylight and a major cause of glare. Aging and a 
number of ocular conditions can make eyes extremely sensitive 
to what is normally seen as moderate glare. These same 
pathological conditions also increase the possibility of veiling 
glare caused by blue light scatter within the eye.
• They provide 100% UV protection and maximum protection 

against blue light.
• They reduce glare and relieve discomfort.

Le lenti Kontrast Colors sono lenti con un colore terapeutico 
speciale che filtrano la luce blu e i raggi UV. Le lenti garantiscono 
una protezione massima dalla luce blu. La luce blu è la 
componente dominante della luce naturale e la maggiore causa 
di abbagliamento. L’invecchiamento e condizioni oculari di varia 
natura possono rendere gli occhi estremamente sensibili a quello 
che viene normalmente considerato un abbagliamento minimo. 
Tali condizioni patologiche aumentano inoltre la possibilità di 
abbagliamento con effetto velo causato dalla luce blu che si 
disperde all’interno dell’occhio.
• Forniscono una protezione totale (100%) dai raggi UV e la 

protezione massima dalla luce blu.
• Riducono l’abbagliamento e le difficoltà visive.

Konstrast colors
Konstrast colors

Kontrast colors tinted lenses can be hard coated and 
AR coated.

Alle lenti colorate Kontrast Color possono essere applicati il 
trattamento indurente e il rivestimento antiriflesso.

Filter vision 450 nmcod. K100G Filtro 450 nm

Uses
• Night blindness
• Macular degeneration
• Diabetic retinopathy
• Pre-operative cataract
• Forensic science
• SAD (Seasonal Affective Disorder)
• Glaucoma
• Aniridia

Suitable for sports activities
color code 37623 
20% of darkness

Usi
• Cecità notturna
• Degenerazione maculare
• Retinopatia diabetica
• Cataratta (pre-operatoria)
• Scienza forense
• DAS (Disordine affettivo stagionale)
• Glaucoma
• Aniridia

Adatta alle attvità sportive
Codice colore 37623
20% scurimento

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml
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cod. K100M

cod. K100A

cod. K100R

Filter vision 480 nm

Filter vision 500 nm and 550 nm

Filter vision 540 nm

Filtro 480 nm

Filtro 500 nm e 550 nm

Filtro 540 nm

Uses
• Macular degeneration
• Diabetic retinopathy
• Pre-operative cataract
• Forensic sciencesuitable
suitable for sports activities
color code 37622
83% of darkness

Uses
•  Macular degeneration
•  Diabetic retinopathy
•  Post-operative cataract
•  Aphakia/Pseudophakia
•  Optic atrophy
•  Corneal dystrophy
•  Retinitis pigmentosa
•  Albinism
Not suitable for use in traffic
color code 37604 
48% of darkness

Uses
• Macular degeneration
• Pos-operative cataract
Not suitable for use in traffic
color code 37605
80% of darkness

Usi
• Degenerazione maculare
• Retinopatia diabetica
• Cataratta (pre-operatoria)
• Scienza forense
Adatta alle attività sportive
codice colore 37622
83% di inscurimento

Usi
• Degenerazione maculare
• Retinopatia diabetica
• Cataratta (post-operatoria)
• Afachia / Pseudoafachia
• Atrofia ottica
• Distrofia corneale
• Retinite pigmentosa
• Albinismo
Non adatta all’uso nel traffico
codice colore 37604 
48% di inscurimento

Usi
• Degenerazione maculare
• Cataratta (pre-operatoria)
Non adatta all’uso nel traffico
codice colore 37605 
80% di inscurimento

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml
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First of all,proceed to put the lenses in a solution of Cri-
stal UV following these specifications.

1 Shake the bottle in a really good way before opening. 
Put the solution in a 800ml/1lt clean becher.

2 Warm up the solution to 90/95°C.

3 Dip the CR39 lenses in the hot solution for 5 minutes.

4 Take of the lenses from the solution and rinse in water 
or using alcool.

5 When the solution evaporate, simply add some water.

6 It is a normal reaction that the Cristal UV solution will 
crystallize when became cold.

The product raise up the CR39 lenses hardness, but has 
NOT antiscratch effect.

NP:
It is possible to use the product mixed with water, but 
in that circumstance it will be needed to prolong the dip 
timing, from a minimum of 15 minutes to a maximum of 30.
It is also suggested to use always a clean holder, to avoid a 
colouring pollution in the solution bath.

Procedere, prima di tutto, al bagno nella soluzione Cristal UV
seguendo queste specifiche. 

1 Agitare molto bene la bottiglia prima di aprire e versare 
tutto il contenuto in un beaker da 800ml/1L, perfettamente 
pulito.

2 Scaldare la soluzione a 90/95°C.

3 Immergere le lenti in CR39 nella soluzione calda per cinque 
minuti

4 Togliere le lenti dalla soluzione e sciacquarle con acqua o 
alcool

5 Quando la soluzione evapora aggiungere acqua.

6 È normale che la soluzione UV cristallizzi nel raffreddamento

Il prodotto aumenta la resistenza della lente in CR39 
all’abrasione ma non ha effetto ANTI-SCRATCH.

NB:
Si può usare il prodotto diluito con acqua, ma in questo caso 
bisogna aumentare i tempi di immersione delle lenti da un 
minimo di 15 minuti ad un massimo di 30 minuti.
Inoltre, per non inquinare il bagno, si consiglia di usare sempre
pinze nuove o perfettamente pulite.

Konstrast colors
Konstrast colors

Instruction Istruzioni
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Once the procedure of Cristal UV is over, proceed
as described below for the tinting.

Is no needed to use distilled water, even with this kind 
you can achieve better results.

1 Be sure that the container (better if in glass or inox 
steel) is perfectly clean.

2 It is needed to shake the color bottle really well every 
time before using it, because some color could have 
some deposit in the bottom of the bottle. the color 
quantity needed to tint is 30ml on 800ml/1lt water. Put 
the 30ml of color in a becher with warm water.

3 Warm ut the solution bringing it to 90°. when the 
temperature is right, use a spoon or a stick to stir the 
solution and dip the lenses, checking that they are 
totally clean and without impurity.

 It is really important to NOT make the tinting bath boil, 
because someone suppose the color will change.

 Stir the tinting bath every time before dipping the 
lenses.

4 When you achieve the right percentage of color, take 
of the holder with lenses, rinse them in cold water and 
clean with a soft cloth, using alcohol to clean up residual 
impurity.

5 Time by time put some new water in the tinting bath. It 
is suggested to use cold water if the tinting bath are cold 
and warm/hot water when the tinting bath are hot.

 Once the procedure of Cristal UV is over, proceed as 
described below for the tinting.

Finally, put the lenses in the oven for approximately 2 hours 
at 100 degrees so that the UV filter and the color are fixed 
correctly.

Una volta terminata la procedura del Cristal UV, procedere
come di seguito descritto per la colorazione.

Non è necessario utilizzare acqua distillata, anche se con
questa si ottengono risultati superiori.

1 Assicurarsi che il contenitore da usare, preferibilmente in 
vetro o in acciaio inox, sia perfettamente pulito.

2 È indispensabile agitare molto bene la bottiglia del colorante 
tutte le volte prima di utilizzarlo. La quantità di colorante 
necessaria per 800ml/1L di acqua è di 30ml. versare in un 
becher da 800 ml/1 L con acqua tiepida.

3 Scaldare la soluzione portandola a 90°C. A temperatura 
raggiunta mescolare ed immergere le lenti controllando 
che siano perfettamente pulite e libere da ogni impurità. E’ 
importante non far bollire mai il bagno colorante perché si 
altera il colore.

 Mescolare il bagno ogni volta che si inizia la colorazione.

4 Quando si è ottenuta l’intensità desiderata, estrarre le lenti, 
sciacquare in acqua fredda ed asciugare con un panno 
morbido, utilizzando eventualmente alcool o acetone per 
togliere impurità residue.

5 Di tanto in tanto rabboccare i bagni aggiungendo acqua. È 
consigliabile aggiungere acqua fredda quando i bagni sono 
freddi, oppure acqua calda quando i bagni sono caldi.

Infine, porre le lenti in forno per circa 2 ore a 100 gradi
in modo che il filtro UV ed il colore si fissi in maniera corretta.

Instruction for the tinting Istruzioni per la colorazione
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Accellerator
Accellerante

cod. A1000

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

To tint the best high index lenses without 
hard coating, you must prepare the dye bath 
in advance, as follows.

1 Place warm water in a beaker up to ¾

2 Shake well the high index color bottle and 
pour the dye in the water; rinse the bottle 
two or three times by pouring the beaker 
so that all content is released and in any 
case until the bottle is completely clean.

3 Add 10 ml of accelerator and finish filling 
the beaker with water if necessary. Stir the 
solution with a wand and heat up to 85° C.

4 Leave to stand for about 30 minutes.

5 After the right time elapsed, measure the 
temperature of the bath: she has to be 
85/90°; mix the solution again with a stick 
or a spoon and start the coloring taking 
care to move the lenses.

6 When you reach the desired intensity and 
shade, remove the lens, rinse in warm 
water and dry with a soft cloth.

Per poter colorare al meglio le lenti ad alto 
indice senza lacca bisogna preparare il bagno 
colorante con anticipo, procedendo come segue.

1 Mettere dell’acqua tiepida in un becher fino 
ad arrivare a ¾

2 Agitare molto bene la boccetta del colorante 
e versarla nell’acqua, sciacquare la boccetta 
due o tre volte versando nel becher in modo 
che tutto il contenuto fuoriesca e comunque 
fino a quando la boccetta è completamente 
pulita.

3 Aggiungere 10ml di accelerante e finire di 
riempire il becher con acqua se necessario. 
Mescolare la soluzione con una bacchetta e 
scaldare fino a 85°C.

4 Lasciare riposare la soluzione per circa 30 
minuti.

5 Trascorso il tempo necessario, misurare la 
temperatura del bagno che dovrà essere di 
85-90°, mescolare di nuovo la soluzione ed 
iniziare la colorazione avendo cura di muovere 
le lenti.

6 Raggiunta l’intensità desiderata, estrarre 
le lenti, sciacquarle in acqua tiepida ed 
asciugarle con un panno morbido.

Instruction for use Istruzioni per l’uso
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This product must be used in cold water. 

1 Put the AR Stripper in a plastic container.

2 Put the lenses to process in a specific 
holder used just for this and totally dip in 
the solution, moving it time by time. In a 
couple of minutes it will be ready and clean 
from anti-glare.

3 Remove from the solution and rinse under 
running water.

Wipe it with a clean cloth.

It wipe out anti-glare on CR39 lenses

• Proceed only after preliminary tests with 
waste and already ruined lenses!!!

• Make sure the lenses from which you have 
to remove the anti-glare is CR39 and have 
no other treatment.

• For hardened lenses with high index and 
polycarbonate be very careful because you 
can damage these treatments. In some 
brands you can remove the AR, in other 
lens becomes opaque.

• The product is slightly corrosive. Do not 
use metal containers

• Wear protective gloves when handling
• Keep out of reach of children
• Do not ingest.

Questo prodotto va usato a freddo. Versare il 
contenuto della bottiglia in un contenitore di 
plastica.

1 Fissare la lente da detrattare nell’apposita 
pinza ed immergerla completamente nell’AR 
STRIPPER muovendola di tanto in tanto. 
In un paio di minuti sarà completamente 
detrattata.

2 Toglierla, sciacquarla sotto acqua corrente ed 
asciugarla con un panno morbido.

3 Finito di detrattare coprire e sigillare il 
contenitore con la soluzione.

Il prodotto si potrà usare molte volte fino a 
quando sarà sporco e non svolgerà più la sua 
funzione.

Toglie l’antiriflesso sulle lenti CR39

• Procedere solo dopo prove preliminari con 
lenti di scarto!!!

• Assicurarsi che le lenti da cui bisogna togliere 
l’antiriflesso siano in CR39 e non abbiano altri 
trattamenti.

• Per le lenti indurite ad alto indice e 
policarbonato prestare la massima 
attenzione perché si possono intaccare questi 
trattamenti. In alcune marche è possibile 
togliere l’AR, in altre si opacizza la lente.

• Il prodotto è leggermente corrosivo. Non 
usare contenitori metallici

• Usare guanti protettivi quando lo si maneggia
• Tenere lontano dalla portata dei bambini
• Non ingerire.

Instruction for use

Warnings

Istruzioni per l’uso

Avvertenze

AR Stripper
AR Stripper

cod. ARSTR

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml
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1 part decolorant
5 parts water

1 Turn upside down softly a lot of times the 
bottle: in that way you are sure to mix in 
the proper way the solution.

2 Dilute the necessary decolorant with cold 
water.

3 Heat the solution up to 90°C (194°F), 
not more. Mix the solution and dip lenses. 
By leaving them in the solution for few 
seconds, a clearing up is obtained, whereas 
by leaving them for some minutes, the 
complete colour elimination is obtained.

4 Take the lenses off the colouring pan, rinse 
them into cold water and dry with a soft 
cloth.

NP:
The colored lenses will never come back 
totally transparent. A little percentage of tint 
will be kept by the lense, depending by the 
lense composition.

1  parte decolorante
5 parti acqua

1 Capovolgere più volte il flacone, in modo da 
rendere omogenea la soluzione

2 Versare il decolorante necessario nell’acqua 
fredda.

3 Scaldare la soluzione portandola a 90°C, 
non far bollire. Mescolare ed immergere le 
lenti. Lasciandole pochi secondi si ottiene 
un risultato schiarente. Tenendole immerse 
alcuni minuti il colore viene eliminato quasi 
completamente.

4 Estrarre le lenti, sciacquarle in acqua fredda 
ed asciugarle con un panno morbido.

NB:
Lenti colorate non torneranno mai 
completamente trasparenti

Proportions

Instruction for use

Proporzioni

Istruzioni per l’uso

Detinting
Decolorante

cod. D1000

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml
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Cristal UV
Cristal UV

cod. UV1000

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

1 Shake the bottle in a really good way 
before opening. Put the solution in a 
800ml/1lt clean becher.

2 Warm up the solution to 90/95°C.

3 Dip the CR39 lenses in the hot solution for 
5 minutes.

4 Take of the lenses from the solution and 
rinse in water or using alcool.

5 When the solution evaporate, simply add 
some water.

6 It is a normal reaction that the Cristal UV 
solution will crystallize when became cold.

The product raise up the CR39 lenses 
hardness, but has NOT anti-scratch effect.

NP:
it is possible to use the product mixed with 
water, but in that circumstance it will be 
needed to prolong the dip timing, from a 
minimum of 15 minutes to a maximum of 30.
It is also suggested to use always a clean 
holder, to avoid a colouring pollution in the 
solution bath.

1 Agitare molto bene la bottiglia prima di aprire 
e versare tutto il contenuto in un beaker da 
800ml/1L, perfettamente pulito.

2 Scaldare la soluzione a 90/95°C.

3 Immergere le lenti in CR39 nella soluzione 
calda per cinque minuti

4 Togliere le lenti dalla soluzione e sciacquarle 
con acqua o alcool

5 Quando la soluzione evapora aggiungere 
acqua.

6 È normale che la soluzione UV cristallizzi nel 
raffreddamento

Il prodotto aumenta la resistenza della lente 
in CR39 all’abrasione ma non ha effetto ANTI-
SCRATCH.

NB:
Si può usare il prodotto diluito con acqua, ma 
in questo caso bisogna aumentare i tempi di 
immersione delle lenti da un minimo di 15 minuti 
ad un massimo di 30 minuti.
Inoltre, per non inquinare il bagno, si consiglia di 
usare sempre pinze nuove o perfettamente pulite.

Instruction for use Istruzioni per l’uso
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Hard Coating Remover
Hard Coating Remover

cod. HCR1000

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

This product must be used in cold water. 

1 Put the solution in a container. Put the 
lenses in the proper holder and totally 
dip in the solution, moving it time by 
time. The product remove the CR39 hard 
coating treatment: the immersion timing 
is variable, depending on how much is 
hard the coating treatment. On High Index 
coated lenses it could require even 2 or 3 
hours.

2 After the right time, take off the holder 
from the solution and rinse under running 
water. Wipe the lenses with a clean soft 
cloth.

3 After the use of the solution, you can put it 
away back in her bottle.

You can re-use the solution more and more 
until it loose effect.

Questo prodotto va usato a freddo. Versare il 
contenuto della bottiglia in un contenitore.

1 Fissare la lente da detrattare nell’apposita 
pinza ed immergerla completamente 
nella soluzione muovendola un poco. Il 
prodotto toglie la lacca su CR39: il tempo 
di immersione è variabile a seconda della 
resistenza dell’indurimento. Su lenti ad alto 
indice indurite il trattamento può richiedere 
anche 2 ore.

2 Toglierla, sciacquarla sotto acqua corrente. 
Asciugarla con un panno morbido.

3 Alla fine del lavoro riporre il prodotto nella 
bottiglia e tapparla bene.

Il prodotto si potrà riusare molte volte.

Instruction for use Istruzioni per l’uso

• The product is corrosive acid. Is better to 
use plastic containers.

• Use protective gloves to handle it.
• Don’t ingest.
• Keep out of children’s reach
• Don’t disperd in water or in the ground
• Dispose the product giving it to an 

authorized landfill

• Il prodotto è corrosivo. Non usare contenitori 
metallici o in acciaio.

• Usare guanti protettivi di gomma quando lo si 
maneggia.

• Non ingerire.
• Tenere lontano dalla portata dei bambini
• Non disperdere nelle acque e nel suolo
• Smaltire il prodotto consegnandolo a 

discarica autorizzata

Warnings Avvertenze
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Heating Liquid
Liquido Riscaldante

cod. LR1000

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

Use the heating liquid in the special tank to 
reach the temperature in a water bath the 
colors. Use the suitabel amount of liquid 
taking into account the volume of the tanks 
to be filled, then DO NOT get the liquid to the 
maximum level of the container.

It is recommended manipulate using
• Latex gloves
• Protective goggles
In the case of vapor / aerosol use a mask fits
Use under hoods and in well-ventilated areas.

If the liquid remains transparent or light-
colored, it does not require change.
It should be changed once it will take a shade 
amber / ocher or when produce unpleasant 
odor.
If maintained properly, its duration may be 
longer than six months or a year.
Anyway it is advisable to make a change in the 
fluid at least once or twice a year.

• Do not ingest
• Avoid contact with skin
• Avoid contact with eyes

Usare il liquido riscaldante all’interno 
dell’apposita vasca contenitrice per portare a 
temperatura a bagno maria i bagni di colore. 
Utilizzare la quantità di liquido adatta tenendo 
conto del volume delle vasche che verranno 
immerse, quindi NON far arrivare  mai il liquido a 
livello massimo del contenitore.

È consigliato manipolare usando
• guanti di lattice
• occhiali protettivi
In caso di vapori/aerosol usare una mascherina 
adatta
Utilizzare sotto cappe di aspirazione e in 
ambiente areato.

Se il liquido rimane trasparente o di colore chiaro, 
non necessita cambio.
Andrà cambiato una volta che inizierà ad 
assumere una tonalità giallo ambra / ocra o 
quando produrrà odore sgradevole.
Se mantenuto correttamente, la sua durata può 
essere superiore ai sei mesi o un anno.
Si consiglia comunque di fare un cambio del 
liquido almeno una o due volte all’anno.

• Non ingerire
• Evitare il contatto con la pelle
• Evitare il contatto con gli occhi

Instruction for use

Maintenance

Safety

Istruzioni per l’uso

Manutenzione

Indicazioni di sicurezza
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Super Color
Super Color

cod. SC30

Jar of 1000 ml
Flacone da 1000 ml

It help to eliminate one of the most annoying 
problems in tinting: the red shade in lenses 
brown and gray.

If you have to tint a really dark color and in 
the end the lenses have a red shade, you just 
need to put for few seconds the tinted lenses 
in the Super color solution, already prepared in 
a becher with water at 90° and the red shade 
will disappear!

The solution loose efficiency when the tinting 
bath has been used too much. In that case, 
just change it.

Aiuta ad eliminare uno dei più frequenti problemi 
dei coloranti: i riflessi rossi nelle lenti colorate in 
marrone o in grigio scuro.

Se si deve effettuare una colorazione molto 
scura ed alla fine le lenti presentano dei riflessi 
rossi, basterà immergere semplicemente per 
qualche istante le lenti colorate nella soluzione 
precedentemente scaldata a 90°C ed il rosso 
sparirà!

La soluzione non è efficace quando i bagni del 
colorante e del super color sono stati usati 
troppo.

Remove the red shade Rimuovere il rosso
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