
CARATTERISTICHE 
DEL MATERIALE

PARAMETRI
CV (mm)
Ø (mm)
ESF (D)

7.10 a 9.80 (0.30)
13.50 a 15.50 (0.50)
-0.25 a -15.00 (0.25)

Dk
Dk/t

75% H2O

60
75

CoF 0.09
Ct 0.08

GEOMETRIA

RIMPIAZZO
CONFEZIONI

Mensile
3 & 6 Lenti

Silicone Hydrogel

Sferica

Le nostre lenti morbide personalizzate offrono la più ampia gamma di parametri

INDIVIDUALLY CRAFTED

MYLO è una lente a contatto personalizzata in Silicone Hydrogel a 
sotituzione mensile, appositamente progettata per il controllo della
progressione miopica. È costruita con la tecnologia brevettata Extended 
Depth of Focus (EDOF) del Brien Holden Vision Institute, che rallenta 
la progressione della miopia e consente un agevole adattamento alla lente, 
migliorando l'esperienza generale di utilizzo. MYLO è una lente a contatto 
disposable mensile con un elevato contenuto di acqua e un basso 
coefficiente di frizione, che si combinano per migliorare il comfort durante 
tutto il giorno. L'ampia gamma di parametri ed il basso modulo di elasticità 
garantiscono un porto eccellente ed una facile manipolazione, soprattutto 
per i più giovani portatori di lenti a contatto.

NECESSITÀ DI SUPPORTO PER L’APPLICAZIONE? SI CONFRONTI CON UNO DEI NOSTRI ESPERTI
Customer Care: T. 800 719 481

sag

MPa 0.29



Customer Care: T. 800 719 481
Customer Care: F. 800 719 427
Chiamate internazionali: +34 91 649 61 26
ordini@markennovy.com

Per maggiori informazioni, contatte il Customer Care

GUIDA  PASSO PASSO ALL’ APPLICAZIONE
DELLE LENTI PER IL CONTROLLO
DELLA PROGRESSIONE MIOPICA

1. Calcolare la lente: per calcolare il diametro e la curva 
base, visita il nostro Online Fitting Calculator
(http://markennovy.com/it/fitting-calculator/) 

2. Valutazione dell‘applicazione: verificare se il diametro e la curva base sono corretti 

3. Evalúe la agudeza visual monocular y binocular (AV):
AV monocular podría ser un poco verse reducida en comparación con gafas, es decir,
menos de una línea de AV. Binocular será mayor o muy cercana a 20/20 (1).

a) Si la AV monocular es inferior a 16/20 (0.8), se aplicará una sobrerrefracción
negativa: -0.25D monocularmente, esto debería aumentar una línea de AV.

b) Si no mejora, mantén la misma potencia.

900862

Rilevare i dati biometrici del portatore

HVID

Letture cheratometriche

•

•

Prescrizione occhiali (aggiornata)

Eccentricità

•

•

LA NOSTRA DIFFERENZIAZIONE

Spedizione veloce - lenti diagnostiche 
spedite entro  72 ore  

Individually Yours

Customer Care composto da Ottici Optometristi

Focalizzati esclusivamente sul 
professionista della visione

Un’eccezionale combinazione
di parametri geometrie e materiali


