
prenderci cura dei nostri occhi nel mondo 

moderno. Con le lenti Easy Evolution si 

sperimenta un modo tutto nuovo di guardare 

lo smartphone, il tablet o la tv. Grazie a lenti 

ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi digitali gli 

occhi vi ringrazieranno. 

PPensate per chi non sa rinunciare al proprio 

stile di vita digitale. Frutto di ricerca e 

innovazione, le Easy Evolution offrono 

soluzioni visive all’avanguardia, sostengono 

l’affaticamento visivo e contribuiscono ad una 

sensazione di generale comfort visivo.

Protezione UV completa
con le lenti da vista.

www.piuvista.com - info@piuvista.com

Pionieri in tecnologie innovative delle lenti e fra i più 

importanti Leader nel mondo dell’Ottica, +VISTA ha 

sfidato da sempre i limiti dell’immaginazione.

Infatti con i suoi prodotti all’avanguardia e soluzioni 

visive sempre più ricercate +VISTA assicura prodotti 

innovativi e tecnologici per garantire il miglior benessere 

visivo. 

UNIQAUNIQALens progetta e sviluppa lenti innovative ai propri 

clienti rendendo visibile ciò che era invisibile prima. 

I nostro Obiettivo?

pprenderci cura dei nostri occhi nel mondo 

moderno. Con le lenti Easy Evolution si 

sperimenta un modo tutto nuovo di guardare 

lo smartphone, il tablet o la tv. Grazie a lenti 

ottimizzate per l’utilizzo di dispositivi digitali gli 

occhi vi ringrazieranno. 

P



I raggi ultravioletti (UV) sono sempre presenti. Tutto 

l'anno, tutti i giorni, in inverno e in estate, nelle giornate 

assolate e anche in quelle nuvolose. Il sole ha 

sicuramente tanti effetti positivi, come stimolare la 

produzione di vitamina D. Eppure un'esposizione diretta 

e prolungata ai raggi UV può causare danni, come 

fotoinvecchiamento, rughe e, nei casi più gravi, persino 

tumori della pelltumori della pelle.

La salute dei nostri occhi
è troppo importante per
correre rischi

Come proteggere l'occhio dai raggi UV?

Con le lenti da vista con filtro UV Clear HD UV Control, 

l'assorbimento dei raggi è tale che i riflessi vengono 

abbondantemente attenuati, arrivando a una protezione 

dai raggi UV 25 volte superiore a quella dell'occhio nudo.

Protezione Totale dai Raggi UV

La Clear HD UV Control va oltre gli standard tradizionali 

e garantisce livelli più elevati di protezione UV, 

consentendo alle lenti da vista di bloccare le pericolose 

radiazioni ultraviolette esattamente come un paio di 

occhiali da sole.

La tecnologia

400400 nm è lo standard di protezione definito dall'OMS, 

fino ad oggi applicato solo per gli occhiali da sole. Per 

questo UNIQALens con la tecnologia Clear HD UV 

Control ha fissato un nuovo standard per la salute degli 

occhi, integrando una protezione UV completa anche 

con le lenti da vista in materiale organico.

della Lente

Protezione TOTALE contro i raggi UV, 

responsabili dell'invecchiamento degli 

occhi.

Riduzione dei riflessi sulla superficie 

interna della lente.

Lenti da vista per l'uso quotidiano dotate 

della stessa protezione UV degli occhiali 

da sole.


