Questa protezione farà parte
a lungo della nostra vita

con il rischio di avere spesso
gli occhiali appannati

Shamir
GlacierTM Anti-Fog
Vedere bene, sentirsi sicuri

Perché
si appannano gli occhiali?
Gli occhiali si appannano quando l’umidità prodotta dal corpo rimane intrappolata dietro alle lenti
che hanno una temperatura inferiore rispetto a quella del viso e del respiro.

L’aria calda
e umida entra
in contatto
con gli occhiali

Che hanno
una temperatura
più bassa

Quindi si formano
le goccioline

Che generano
l’appannamento

Per mantenere le tue lenti trasparenti anche in queste condizioni abbiamo inventato
Shamir GlacierTM Anti-Fog

Come funziona
questo trattamento?
Shamir GlacierTM Anti-Fog È uno strato speciale e ultrasottile, depositato all’ interno della lente,
che assorbe le gocce d’acqua che si formano sulla superficie interna.

Strato ultra sottile anti fog
Lato interno della lente

Shamir GlacierTM Anti-Fog meets EN-166 European Standard.

Come pulire
Shamir GlacierTM Anti-Fog
Step 1

Non richiede alcuna attivazione
e/o mantenimento con speciali
spray o pezzette.

•
•
•
•
•
•

Panno umido

Step 2

Panno asciutto

Effettuare la pulizia del lato interno della lente con due passaggi come mostrato in figura step 1
Raccomandiamo di pulire separatamente la parte anteriore da quella posteriore della lente
Per pulire la superficie posteriore (interna) della lente vi raccomandiamo di usare un panno
umido e di asciugarla poi con un panno in microfibra ben asciutto (vedi figura step 2)
È anche possibile usare alcool o spray per la pulizia delle lenti purché senza percentuali di
acetone
Non bagnare o sciacquare sotto acqua corrente
Non pulire con acetone

Linee guida
•
•
•
•
•

Disponibili su lenti RX clear e Blue Zero index 1.6
Si possono ordinare solo lenti sagomate inviando l’occhiale o utilizzando la telesagomatura dal
nostro Shamir on Line.
Non si esegue la lucidatura del bordo
Non adatto per occhiali glasant o nylor
Garanzia e durata del trattamento Anti-Fog: 18 mesi

