
• la valutazione della visione 
con movimenti orizzontali del 
capo

• le insegnerà come utilizzare 
l’area del lontano in maniera 
adeguata

• le insegnerà come utilizza-
re l’area del vicino in maniera 
adeguata

• le insegnerà come  muoversi 
nell’ambiente circostante in-
dossando il suo occhiale pro-
gressivo.

Tali procedure le consentiranno  
di adattarsi con estrema facili-
tà alle lenti progressive. 

Il suo ottico-optometrista di fi-
ducia rimarrà a sua disposizione 
per ogni problematica dovesse 
permanere dopo il normale 
periodo di adattamento.

Adattarsi non è poi così dif-
file! Attraverso alcuni semplici 
passaggi, infatti,  il nostro Centro 
di Ottica Avanzata la guiderà in 
un veloce percorso di adatta-
mento per consentirle una visione 
comfortevole e nitida a tutte le 
distanze utilizzando le sue lenti 
progressive.

Al momento della consegna delle 
lenti progressive, il suo Ottico 
Optometrista effettuerà: 

• il controllo della centratura 
(determinante per un buon adat-
tamento)

• il controllo dell’ adattamento 
della montatura (inclinazione) sul 
suo viso

• la valutazione della capacità 
visiva lontano e vicino

• la valutazione della visione con 
movimenti verticali del capo

Adattarsi è 
davvero facile!



Uso e manutenzione dell’occhiale 

Indicazioni per un uso corretto

• Calzare l’occhiale e rimuoverlo dal viso impu-
gnando sempre entrambe le aste;

•  Se si evidenziano modifi che dell’assetto 
dell’occhiale sul viso (l’occhiale calza diversa-
mente da come impostato dall’ottico-opto-
metrista), tornare dall’ottico per un riassetto 
dell’occhiale;

• Fare attenzione nello svolgimento di gesti 
quotidiani che potrebbero interagire con 
l’occhiale;

• Se non è possibile riporre l’occhiale nell’astuc-
cio, evitare di appoggiarlo con le lenti a  
contatto con superfi ci, corpi o sostanze.

• Non dimenticare l’occhiale in materiale pla-
stico vicino a fonti di calore e non sottoporlo  
a condizioni ambientali a rischio (la sauna, il 
casco da parrucchiera, il cruscotto dell’auto 
esposto al sole ecc).

Manutenzione

• Sottoporre a periodica verifi ca il serraggio 
delle viti su anelli ed aste della montatura per  
prevenire fuoriuscite accidentali delle lenti;

• Sostituire placchette e terminali in gomma in 
caso di rottura.

Pulizia

• Per la pulizia usare solo i prodotti consigliati 
ed i detergenti neutri liquidi, ed asciugarlo  
con il tessuto appropriato;

• In mancanza dei prodotti consigliati per la 
pulizia, ricorrere ad acqua;

• Non usare agenti aggressivi, alcool o 
detergenti non specifi ci, se non diversamente 
indicato.

Ricorda che una correzione o un mezzo di 
compensazione non possono restare invariati 
per tutta la vita. Saranno quindi necessari ag-
giornamenti periodici o quanto meno periodici 
controlli.

RICORDA!
La lente progressiva contiene al 

suo interno diversi poteri per vedere 
nitidamente da lontano, da vicino e a 
distanze intermedie.  Segui sempre le 
indicazioni del tuo ottico optometri-
sta per un facile e veloce percorso 
di adattamento!


