
LENTI A CONTATTO 
USA E GETTA

Per maggiori informazioni - www.letslens.ch

Il portale Let’s Lens fornisce in modo esauriente e neutrale 

tutte le informazioni necessarie su diversi temi relativi alle 

lenti a contatto. Per ulteriori domande rivolgetevi al vostro 

contattologo di fiducia.

Gruppo Lenti a Contatto

AMO Switzerland GmbH, Alcon Switzerland SA, 

Ascon Contactlinsen AG, Bausch + Lomb Swiss AG, 

Conil AG, Cooper Vision GmbH,  Galifa Contactlinsen AG, 

Johnson & Johnson Vision Care, Prolens AG, 

TECHNO-LENS SA, Von Hoff AG
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Le Lenti a contatto usa e getta non 
inVeccHiano Mai

Lenti a contatto giornaLiere da usare 
soLo una VoLta

Le lenti a contatto usa e getta sono lenti morbide con una 
frequenza di ricambio variabile: giornaliera, settimanale, 
bisettimanale o mensile.trascorso questo tempo le lenti usate 
vengono gettate e sostituite da lenti nuove e sterili. La gamma 
delle lenti usa e getta è molto ampia. ciò che le caratterizza è 
in ogni caso una grande tollerabilità spontanea. Pur potendo 
correggere diversi difetti della vista, le lenti a contatto usa e 
getta non risolvono tutti i problemi.  La scelta del tipo di lenti più 
adatto dipende da diversi fattori. una consulenza completa da 
parte di un contattologo è fondamentale anche nel caso di 
lenti usa e getta.

Le lenti a contatto giornaliere sono state appositamente sviluppate 
per essere usate una sola volta e non necessitano di nessuna 
manutenzione. si applica un paio di lenti nuove e sterili al mattino 
che verrà poi gettato la sera. si evitano così possibili irritazioni degli 
occhi che potrebbero essere causate da lenti non sterili. in viaggio 
ed in vacanza, le lenti a contatto giornaliere sono ideali così da 
evitare di portarsi i prodotti per la pulizia o rischiare problemi legati 
all’igiene o alla qualità dell’acqua. in questi casi possono anche 
rappresentare una valida alternativa per chi porta normalmente 
lenti a contatto individuali.

anche i portatori di occhiali che intendono beneficiare dei 
vantaggi delle lenti a contatto per svolgere determinate attività 
trovano nelle lenti a contatto giornaliere una soluzione ad hoc per 
le loro esigenze.

Lenti a contatto cosMeticHe
un tocco di coLore aLLa Vostra Vita
gli occhi belli meritano di essere valorizzati. ciò è possibile 
con le lenti a contatto colorate, che sono oggi disponibili in 
una vasta gamma di tonalità, tra le quali è possibile trovare 
quella più adatta al proprio tipo per rendere più intenso in 
modo naturale il colore degli occhi o per modificarlo. anche le 
persone che hanno una vista perfetta possono cambiare il loro 
look in modo raffinato.

La manutenzione e la cura delle lenti a contatto cosmetiche 
sono semplici come quelle delle lenti tradizionali. È importante 
seguire le istruzioni ricevute dallo specialista.




