DI C
CHE LEN
NTE S
SEI?

Alcu
uni consigli p
per la scelta del colore de
elle lenti.

Pro
otezione dai
d raggi U
UV

Le lenti degli o
occhiali da sole sono disponibili
d
inn vari
ori, ai quali ccorrispondon
no diversi grradi di proteezione
colo
o dii migliorameento della vissione:

Gli ultravioletti sono la com
mponente de
ella luce solare a
c
o un
magggior contenuto energgetico e costituiscono
periicolo "invissibile", perrché non sono perccepiti
dall'occhio uma
ano. I valoori massimi dell'irradiazzione
a nel cielo
o e la
venggono raggiunti quanto ppiù il sole è alto
nebbia e le nu
uvole non ddevono trarcci in ingann
no; le
cole
particell
e
di
acqua
in
nfatti
assorb
bono
le
radia
azioni
picc
infraarosse ma hanno
h
un m
minor effetto
o sulle radiaazioni
ultraaviolette, ch
he comunq ue passano
o, arrivando
o alle
partti dell' occhio
o adibite allaa visione (cristallino e retina).
Solo
o un approprriato trattam
mento può fe
ermare i ragggi UV
e no
on una lente colorata.

• lenti
l
grigiee: attenuano la luce senza
s
alteraare la
percezione d
dei colori;
• lenti
l
marro
oni e verdii: migliorano leggermennte il
contrasto
c
e ccausano unaa minima alte
erazione ai ccolori.
Le lenti marroni sono so
olitamente preferite in caaso di
miopia, le lenti verdi in caso di ipermetrop ia. In
soggetti
s
senza difetti vissivi o ben corretti la sceltta del
colore
c
è sogggettiva;
• lenti
l
rosse: migliorano notevolmen
nte il contraasto e
riducono l'aabbagliamen
nto; sono adatte ad eessere
graduate
g
peer la correziione della vista
v
ma cauusano
un'elevata aalterazione dei colori, quindi non sono
idonee
i
alla guida. Sono
o utilizzate per soggettti che
richiedono u
una elevata protezione;
p
• lenti
l
aranccioni e gia
alle: sono tra
t le miglioori in
termini
t
di ccontrasto deei colori e percezione della
profondità m
ma, poiché alterano i colori, potrebbbero
non essere aadatte alla gu
uida.

Per questo è di
d fondamenntale importanza rivolgeersi a
d settore per essere consigliati sulle
Proffessionisti del
scelta della lente e acquistarre solo lenti con certificaato di
confformità CE.

Len
nti fotocro
omatiche
Que
este sono len
nti, normalm
mente trasparenti in ambiente
chiu
uso, che scurriscono in p resenza di raggi ultravio
oletti.
Sono pratiche e conforteevoli perché permetton
no di
u
protteggersi nelle diverse coondizioni di luce con un unico
paio
o di occhiali, senza dovver continua
amente cambiare
lentti al variare dell'intensiità luminosa
a. Estremam
mente
chiaare in interni, passano veelocemente allo
a stato scu
uro in
condizione di aumento
a
deella luce e viceversa (Lenti
(
Tran
nsitions).

