
La nuova generazione 
di lenti a contatto

Look for a better future with us

HAXYLEN
Biopolymer
Technology



Maggiore comfort e qualità visiva.
Tutto il giorno.

Il rilascio di 
HAXYLEN® 
Biopolymer 
ottimizza il 
rapporto tra il 
film lacrimale 
e la lente a 
contatto.

HAXYLEN® Biopolymer è un sostituto 
lacrimale, completamente naturale, 
inserito all’interno della lente a contatto 
e rilasciato durante il porto.

Protezione e 
idratazione avanzata. 
Aumentata bagnabilità 
della lente a contatto.

HAXYLEN
Biopolymer
Technology

Film lacrimale

Film lacrimale

Curva anteriore lente a contatto

Epitelio corneale

HAXYLEN
Biopolymer

Curva posteriore lente a contatto

La giusta idratazione della superficie oculare e l’equilibrio 
tra la lente a contatto e il film lacrimale garantiscono la migliore 
performance visiva ed il massimo comfort per tutto il giorno.

Sezione
della lente a contatto

H2O

H2O

H2O



Il risultato è una più efficace protezione della superficie oculare, 
grazie alle straordinarie proprietà di HAXYLEN® Biopolymer.

Stabilità 
del film 
lacrimale nel 
tempo

Prolungata 
permanenza 
della tecnologia 
HAXYLEN ® sulle 
superfici

Riduzione 
dell’attrito 
tra lente a 
contatto e 
palpebra

Elevata 
capacità di 
trattenere 
l’acqua

Idratazione e 
lubrificazione 
costante della 
superficie 
oculare

Maggiore comfort e 
qualità visiva.
Tutto il giorno.

HAXYLEN
Biopolymer
Technology



Contact Lenses

Easy Daily e Easy Monthly: 
la nuova generazione di 
lenti a contatto

La nuova generazione 
di lenti a contatto

Con tecnologia
HAXYLEN ®

Biopolymer



Contact Lenses

Easy Daily Presbyo 
e Easy Monthly Presbyo:
la nuova generazione 
di lenti a contatto 
per presbiopia

La nuova generazione 
di lenti a contatto 
per presbiopia

Geometria brevettata 
e tecnologia
HAXYLEN ®

Biopolymer



Area
iper-refrattiva

HAXYLEN
Technology

Geometria 
brevettata 
Easy Presbyo
Design innovativo 
caratterizzato da una 
piccola area centrale 
iper refrattiva che 
incrementa la profondità 
di campo e aumenta 
l’intervallo dell’ampiezza 
accomodativa, originando 
una visione chiara e senza 
immagini fantasma.

Risultato visivo
immediato
A differenza delle lenti a contatto multifocali 
tradizionali, la geometria Easy Presbyo non 
richiede tempi di adattamento.

Lenti a contatto 
con tecnologia
HAXYLEN ® Biopolymer



Il design Easy Presbyo 
garantisce una visione nitida 
e stabile ad ogni distanza 
e in ogni condizione di 
illuminazione, annullando 
ogni tipo di aberrazione.

Aumentata 
profondità di campo

Visione senza lenti a contatto. Visione con lente a contatto Easy Presbyo.

Performance visive 
eccellenti

Nessuna 
aberrazione 
di forma

Nessuna 
aberrazione 
di colore

Immagini 
sempre nitide

Con Easy Presbyo vivi un comfort eccezionale. 
HAXYLEN ® Biopolymer Technology permette una costante 
lubrificazione e idratazione della superficie oculare.



Contact Lenses

Easy Daily Astigmatic:
le lenti a contatto 
specifiche per 
gli astigmatici

Le lenti a contatto 
specifiche per 
gli astigmatici

Con tecnologia
HAXYLEN ®

Biopolymer

ASTIGMATIC



Design prismatico e 
innovativo che permette 
un’efficiente e veloce 
stabilizzazione della lente 
sulla superficie oculare. La 
geometria a toricità interna 
consente di correggere 
l’astigmatismo, mantenendo 
uno spessore sottile.

Geometria 
Easy Astigmatic

Veloce 
stabilizzazione 
della lente

Spessore 
sottile

Lenti a contatto con tecnologia
HAXYLEN ® Biopolymer

ASTIGMATIC

Spessori a confronto

Prismatic 
Ballast

380 μm

10 μmDynamic Peri 
Ballast ASTIGMATIC

Easy Astigmatic corregge l’astigmatismo,
mantenendo uno spessore sottile.



Ricambio: Giornaliere monouso

Materiale: Filcon IV con tecnologia Haxylen® Biopolymer

H2O: 60%

Diametro: 14.1 mm

Curva base: 8.6 mm

Spessore al centro: 0.05 mm (-3.00D)

Dk/t: 40 (-3.00 D @ 35°C)

Colore: Azzurro chiaro

Protezione UV: Si

Gamma poteri:
-0.50 / -6.00 (0.25)
-6.50 / -12.00 (0.50)
+0.50 / +4.00 (0.25)
+4.50 / +7.00 (0.50)

Ricambio: Giornaliere monouso

Materiale: Filcon IV con tecnologia Haxylen® Biopolymer

H2O: 60%

Diametro: 14.1 mm

Curva base: 8.6 mm

Spessore al centro: 0.07 mm (-3.00D)

Dk/t: 29 (-3.00 D @ 35°C)

Colore: Azzurro chiaro

Protezione UV: Si

Gamma poteri:
-0.00 / -6.00 (0.25)
-6.50 / -10.00 (0.50)
+0.25 / +6.00 (0.25)
+6.50 /+8.00 (0.50)

Ricambio: Giornaliero monouso

Materiale: Filcon IV con tecnologia Haxylen® Biopolymer

H2O: 60%

Diametro: 14.4 mm

Curva base: 8.5 mm

Spessore al centro: 0.08 mm (-3.00D)

Dk/t: 25 (-3.00 D @ 35°C)

Colore: Azzurro chiaro

Protezione UV: Si

Gamma poteri: -0.00 / -6.00 (0.25)

Cilindro: -1.00 / -1.50 / -2.00

Asse: 15°/30°/75°/90°/105°/150°/165°/180°

Lenti a contatto con tecnologia
HAXYLEN ® Biopolymer

Le lenti a contatto giornaliere monouso 
con tecnologia HAXYLEN® Biopolymer.

Le lenti a contatto 
giornaliere monouso per 
presbiopia con tecnologia 
HAXYLEN® Biopolymer.

Le lenti a contatto 
giornaliere monouso 
specifiche per gli astigmatici 
con tecnologia HAXYLEN® 
Biopolymer.
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Le lenti a contatto mensili al Si-Hy 
per presbiopia con acido ialuronico e 
tecnologia HAXYLEN® Biopolymer.

Le lenti a contatto mensili al Si-Hy con 
tecnologia HAXYLEN® Biopolymer.

Ricambio: Mensile

Materiale: Filcon V con tecnologia Haxylen® 
Biopolymer

H2O: 45%

Diametro: 14.1 mm

Curva base: 8.7 mm

Spessore al centro: 0.09 mm (-3.00D)

Dk/t: 65 (-3.00D @ 35°C)

Modulo: 0.40 MPa

Colore: Azzurro chiaro

Protezione UV: Si

Gamma poteri:
-0.50/-6.00 (0.25)
-6.50/-16.00 (0.50)
+0.75/+4.00 (0.25)
+4.50/+6.00 (0.50)

Ricambio: Mensile

Materiale: Filcon V con tecnologia Haxylen® 
Biopolymer

H2O: 45%

Diametro: 14.1 mm

Curva base: 8.7 mm

Spessore al centro: 0.09 mm (-3.00D)

Dk/t: 65 (-3.00D @ 35°C)

Modulo: 0.40 MPa

Colore: Azzurro chiaro

Protezione UV: Si

Gamma poteri: -0.00 / -6.00 (0.25)
+0.25 / +6.00 (0.25)

HAX LIGHT
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Composizione:

PHMB 0.0001%; EDTA 0.1%; 
Macromolecular Hyaluronic Acid 0.01%; 
Xyloglucan 0.005%; 
portato al 100% con eccipienti e acqua 
purificata.

Confezione: 360 ml

Contenitore lenti: Incluso nel formato da 360 ml

Easy Soft
Disinfetta, deterge, idrata e conserva.
Adatta a tutti i tipi di lenti a contatto 
morbide.

Soluzioni

La soluzione multiuso con 
tecnologia HAXYLEN® 
Biopolymer.

La nuova generazione 
di lenti a contatto a 
rilascio graduale di 
sostituto lacrimale 
naturale che protegge 
e preserva la salute 
della superficie 
oculare.

Easy Daily e 
Easy Monthly

HAX 360
M L

100
M L



Contact Lenses

Contact Lenses

Contact Lenses

La nuova 
generazione 
di lenti a 
contatto



Spedizioni 
giornaliere
Per ordini ricevuti entro le 14:30 la 
spedizione è garantita entro le 48H in tutta 
Europa. La spedizione delle lenti a contatto 
può essere abbinata alle lenti oftalmiche, 
per una riduzione di costi e tempi.

Servizio tecnico e di 
formazione
Un team specializzato nelle lenti a contatto 
sarà disponibile per dare tutte le informazioni 
dettagliate sui prodotti e per organizzare corsi 
formativi e di assistenza post vendita.

Servizio di 
personalizzazione
Supporto nella realizzazione del packaging 
personalizzato. Un team specializzato vi 
aiuterà nelle varie fasi di progettazione del 
vostro private label gestendo produzione e 
impacchettamento.

Supporto marketing
Supporto nella progettazione dei 
materiali marketing per la promozione 
dei prodotti.

Servizi Extra



Look for a better future with us



Assistenza clienti
e-mail assistenza clienti
assistenza.clienti@ltllenses.it
Orari
Dal lunedì al venerdì 
dalle 09:00 alle 18:00

Pubblicazione destinata ai professionisti del settore.
È un dispositivo medico CE0123.

Leggere attentamente le istruzioni d’uso.
Rev.3_08_2017

www.ltllenses.it


