
IL CAMBIAMENTO DELLA VISIONE
È uN EVENTo NATURALE

Con il possore degli onni, i tuoi occhi perdono lo copocitò
di mettere o fuoco gli oggetti do vicino - solitomente ciò

occode o cioscuno di noi iniorno oi 40 onni. Si trotto di uno
condizione chiomoto presbiopio.

STUDIATA PER UNA VISIONE

NITIDA A TUTTE LE DISTANZE

Le lenti o contollo multifocoli di Alcon@ sono

pregetfote con l'esclusivo geomeirio

Precision Profile Design" per consentire uno visione

costonle do vicino, ds lontono e o tutte le distonze.

LENTI A CONTATTO MULTIFOCALI

CON GRADIENTE ACOUEO

Se hsi difficohò od indosssre le lenti o contotto s
couso dello sensozione di secchezzo oculore,

DAILIES TOTAL]@ Multifocol

potrebbe essere un rimedio qdotto o te.

ln che modo il Grodiente
Acqueo ogisce?

Trovore un rimedio è più semplice
di quonto si posso pensore Precision Profile Design"
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Dò lo sensozione di non .......................,....
overe quosi nullo nell'occhio



ITUOI OCCHI POSSONO PROVARE I

BENEFICI DELLE LENTI A CONTATTO

MULTIFOCALI DI ALCON@, PROGETTATE

PER UNA VISIONE COSTANTE A TUTTE

LE DISTANZE

SCEGLI LA LENTE A CONTATTO MULTIFOCALE

DI ALCON@ PIU ADATTA A TE

Diverse possihilircr g:en ogni stilm di vitr:

Lu lente che sernbr-* qucsi di non uvenel

Adotta s chi cercr: un'esperienrz.o iiri-rovotivcr

con le lenti fl contottm di Alcorro

Lo lente che offre un'szione rirrfresconte od ogni
onrmiccornenfol Adnffr: o cl"ri cerccr ienti o contu{fo

giornaliere di elevsto qt.ralitò.
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Uno len§rnensile'ehe,firnì*o l',:ccurnulo cJi depositi e donq
comfort cosicrnte dol giorno I ol giorno 30.

Adstto s:r§.h(,rÈ,,fefÉqjqqe lenti o contslto mensili.
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PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE*
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