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OCCHIALI DI PROTEZIONE CON LENTI FILTRANTI 

 

Caratteristiche tecniche: 

 Protegge gli occhi dalla luce dannosa 

 Oltre che alla luce invisibile fino 380 nm, quindi l’ultravioletto, le lenti frontali assorbono anche 

quella parte di luce visibile che va da circa 380 nm fino a 490 nm. Tale intervallo del visibile a onde 

più corte e maggior frequenza definito come “ luce blu “ può essere responsabile di abbagliamento e 

potenziale danno agli occhi. 

 Filtri laterali per una miglior protezione dall’abbagliamento, garantiscono protezione senza 

limitazione del campo visivo laterale 

 Protezione dal riverbero sia dall’alto che dal basso grazie alla forma specifica della montatura e per 

la colorazione più scura nella parte interna per ridurre il riverbero e prevenire l’abbagliamento 

 Disponibili con gradazione sia monofocale che multifocale anche con trattamento anti riflesso 

 Disponibili con diverse gradazione di colore 
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È importante la protezione dalla radiazione UV tramite un’opportuna lente filtrante prima che essa 

possa colpire gli occhi e produrre danni. Infatti nonostante sulla terra ne giunga una percentuale 

minoritaria essa ha un contenuto di energia tale da interagire con i legami chimici presenti nei tessuti 

del nostro organismo inducendo alle volte cambiamenti irreversibili. Oltre ad indurre un interazione 

chimica vi è anche l’effetto di dispersione della luce blu all’interno del bulbo oculare, fenomeno 

fisico che induce abbagliamento, diminuzione del contrasto e degradamento dell’immagine retinica 

con ricaduta negativa sulla qualità della visione con conseguente disagio e stress visivo. 

 La caratteristica di assorbimento di una lente è determinata principalmente dal tipo di materiale 

utilizzato per la costruzione della stessa e in parte se presenti,  da opportuni trattamenti fotoselettivi. 

L’utilizzo di un idoneo occhiale che assorbe il 100% di UV è un sistema di protezione semplice e 

sicuro per preservare al meglio tutti i tessuti oculari dall’esposizione alla radiazione solare. Le 

persone soggette ad ipovisione sono maggiormente sensibili a tale esposizione in quanto la 

radiazione luminosa compresa tra i 100 nm e 380 nm (ultravioletto) e la luce blu da 380 nm a 490 nm 

possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio per il peggioramento della propria condizione 

visiva.  

 

 

MATERIALE DELLA LENTE ASSORBIMENTO 

VETROSO Fino a 330 nm 

Resina CR 39 n= 1,5 Fino a 350 nm 

Resina con n ≥ 1,6 Fino a 380 nm 

Policarbonato Fino a 390 nm 

Resina NXT Fino a 400 nm 

Tabella 1 Materiali comunemente utilizzati per la costruzione di lenti oftalmiche 
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Esistono delle lenti fotocromatiche specifiche per maculopatie con un determinato assorbimento  in base 

al problema presente. 

 

Lente 

assorbimento 
Colore Utilizzo Indicata per 

CPF 450 giallo 
Interni, videoterminale, 

televisione 
Occhi sensibili 

CPF 450 XD verde Esterni Lieve fotofobia 

CPF 511 arancione Interno, esterno 

Degenerazione maculare 

legata all’età, glaucoma, 

cataratta e fotofobia 

CPF 527 arancio scuro Esterni 

Retinite pigmentosa, 

glaucoma, cataratta, 

afachia, aniridia, 

albinismo e fotofobia 

CPF 527 X arancio Esterni 

Retinite pigmentosa, 

glaucoma, cataratta, 

afachia, aniridia, 

albinismo e fotofobia 

CPF 550 marrone - rosso Esterni 
Aniridia, albinismo, 

fotofobia elevata 

CPF 550 XD marrone-rosso Esterni Fotofobie acute 

CPF 

Glarecutter 
marrone Esterni 

Degenerazione maculare 

legata all’età, aniridia, 

glaucoma,  fotofobia 
Tabella 2 Materiali specifici utilizzati per la costruzione delle lenti oftalmiche 


