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MLSIGHT OPTIMIZER

La visione a breve distanza con lenti progressive e bifocali 
talvolta può risultare difficoltosa: posture innaturali,  
difficoltà ad individuare la migliore zona ottica con 
conseguenti problemi di adattamento. 
MLSIGHT OPTIMIZER è la soluzione sviluppata da 
Multilens per ridurre questi inconvenienti. 
MLSIGHT OPTIMIZER è una montatura ultraleggera 
creata per essere indossata sopra l’occhiale da vista in uso. 
Le ottiche +1.0, +1.50, +2.0, +2.50, +3.0 (soluzioni 
standard) sono realizzate con una modesta componente 
prismatica al fine di ottimizzare la convergenza. Il 
portatore apprezzerà il vantaggio di una soluzione 
ottimale e migliorativa esclusiva per la visione da vicino, 
applicata all’occorrenza, sull’occhiale normalmente 
utilizzato. 
 
BENEFICI PER IL PORTATORE: 
• Agevole, efficace e pratico per la visione da vicino  
• Visione ergonomica e confortevole 
• Convergenza facilitata grazie ai prismi 
• Trattamento antiriflesso ML Prima+

 
DATI TECNICI 
 
POTERI: 
+1.0, +1.50, +2.0, +2.50, +3.0 

Trattamento antiriflesso 
ML Prima+ 

Montatura in Titanio 

Design minimalista e peso  
contenuto per il 
posizionamento sopra alla 
montatura in uso.  

Peso: 15 g
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MLSIGHT OPTIMIZER

ADDIZIONE SUPPLEMENTARE 
L’addizione extra è utilizzata solo all’occorrenza,  
e garantisce una visione migliore e più ergonomica 
 
AMPIO CAMPO VISIVO 
L’ampia superficie ottica e la struttura minimale e aperta 
della montatura, ottimizzano la visione per vicino 
 
PRISMI OTTICI 
Le ottiche sfero-prismatiche rendono la visione da 
vicino più rilassata. 
Trattamento antiriflesso ML Prima+ 
 
MONTATURA ADATTABILE 
La conformazione della montatura la rende adatta alla 
maggior parte degli occhiali. 
La struttura in titanio la rende leggera e durevole. 
Le aste flessibili permettono una regolazione 
personalizzata sul portatore. 
 
 
 
 
 
Ref. M329207 
incrementa il potere in uso di 1.00D 
 
Ref. M329208 
incrementa il potere in uso di 1.50D 
 
Ref. M329211 
incrementa il potere in uso di 2.00D 
 
Ref. M329215 
incrementa il potere in uso di 2,50D 
 
Ref. M329212 
incrementa il potere in uso  di 3.00D 
 
SET DI PROVA: 
Ref. M329230 (2.0D e 3.0D) 
 
 
 
 
TRATTAMENTO ML Prima+ 
Il trattamento ML Prima+ garantisce un incremento di 
trasparenza, oltre al 35% in più di resistenza ai graffi. Il 
trattamento antistatico, riduce il deposito di polvere e 
la formazione di impronte, mentre il trattamento 
idrofobico rende la lente più facile  
da pulire.
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