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F 451-452
Il ﬁltro per il monocromatismo dei coni blu.

Le lenti con ﬁltri speciali blu F 451 ed F 452 eﬀettuano un assorbimento selettivo. Sono state sviluppate speciﬁcamente per pazienti con
monocromatismo dei coni blu. Hanno una trasmissione inferiore al 20% nello spettro della radiazione visibile tra 550 nm e 650 nm.

1. Notevole miglioramento dell’acuità nei pazienti con monocromatismo dei coni blu

Curve di trasmissione per F 451 ed F 452.

Filtro a clip con lenti con ﬁltri speciali
Il monocromatismo dei coni blu è una patologia oculare molto rara in cui
rimane solo la funzione dei bastoncelli e dei coni blu.
La lente con ﬁltro blu F 451 e la lente con ﬁltro blu scuro F 452 possono
essere utilizzate per conseguire un notevole miglioramento della
sensibilità al contrasto, della acuità visiva in generale e al crepuscolo.

Il ﬁltro a clip on è montato con ﬁltri speciali neutri. Possono essere
applicate senza diﬃcoltà praticamente su qualsiasi montatura.
Il ﬁltro a clip on può essere utilizzato come un supplemento degli occhiali
esistenti, sono facili da utilizzare e consentono un rapido cambio del ﬁltro
se si devono utilizzare diversi colori. Se non è necessaria, il clip on può
essere ribaltata in alto grazie ad un meccanismo a molla posizionato nel
supporto sul ponte.

2. Categorie di ﬁltri per F 451/452
Tipo di
lente

Categoria secondo norma
DIN EN ISO 8980-3

Assorbimento UV solare

Adeguatezza alla guida, alla guida notturna ed al crepuscolo,
come da norma DIN EN ISO 14889

F 451
F 452

Categoria 2
(57-82%)

Assorbimento del 100% dei
raggi UV-B solari
Assorbimento >95% dei
raggi UV-A solari

Non adatte all’utilizzo per la guida!

Suggerimenti per l’Ottico-Optometrista
 Trattamenti F 451 e F 452sono realizzabili unicamente in indice 1.50
 E’ possibile abbinare il trattamento Duravision Platinum

ZEISS è uno dei principali produttori al mondo
di lenti oftalmiche e si impegna per assicurare
massima precisione e massimo comfort.
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