
Lenti a contatto disposable giornaliere  
con tecnologia Smart TouchTM e Smart Fit

sferiche

toriche



...progettata pensando al portatore di lenti a contatto,  
per una più facile manipolazione ed un utilizzo più igienico  

e confortevole.
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La confezione di lenti a contatto più sottile al mondo…

La nostra ricerca ci dice che 
i portatori di lenti a contatto 
riscontrano i seguenti problemi:

• Difficoltà ad aprire i blister
• Difficoltà a localizzare la lente   
 all’interno del blister
• Difficoltà nel determinare il    
 corretto orientamento della lente

Abbiamo risolto questi 
problemi con le lenti  
Miru 1day:

•Facili da aprire
• Facili da manipolare
• Facili da applicare 
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Miru 1 day, un packaging 
rivolto al portatore di lenti 
a contatto:

• Facile da manipolare
• Migliore compliance
• Maggiore igiene 



Il massimo della comodità nel campo  
delle lenti a contatto
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Con uno spessore di appena 1 mm ogni blister è progettato per 
ridurre al minimo la manipolazione delle lenti, in modo che queste 

possano essere indossate con sicurezza e comfort.

Facile da aprire 
Esclusivo foglio di 

alluminio morbido e 
facile da aprire

Facile da trovare 
Nessuna necessità di 
cercare la lente nella 

soluzione

Facile da applicare 
All’apertura del blister 
la lente si presenta con 
il lato esterno rivolto 

verso l’alto

Facile da indossare 
Lente monouso che si 

indossa una sola volta e 
si getta via 

Comodità

Progettata con la massima cura, la confezione ultra-sottile e 
leggera viene fornita con una pratica custodia per 30 lenti, è facile 
da riporre e occupa poco spazio, ideale per i viaggi o per lo sport.



4

*Evaluation of Diminished Microbial Contamination in Handling of a Novel Daily Disposable Flat Pack Contact 
Lens, M Nomachi et al, Eye & Contact Lens, Vol 39, No 3, May 2013

Igiene

Tecnologia Smart TouchTM per una manipolazione 
igienica della lente

L’esclusivo packaging permette alla superficie interna della  
lente di rimanere incontaminata fino al momento dell’inserimento.  

Il portatore tocca soltanto la superficie esterna della lente.

All’apertura la superficie 
esterna della lente è 
sempre rivolta verso 

l’alto.

Si elimina la necessità 
di toccare la superficie 

interna della lente.

Si riduce il rischio di 
contaminare la superficie 

interna della lente.

Minore manipolazione 
per una migliore igiene.

Numero di colonie batteriche isolate dalle lenti 
dopo averle manipolate per estrarle dal blister.

Miru 1day Flat Pack Packaging delle lenti 
convenzionali
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Active complianceTM 

• Il packaging è stato progettato specificamente  
 per l’uso singolo.

•La mancanza del tradizionale blister a forma di  
 vaschetta impedisce il riutilizzo del blister come  
 contenitore.  
•Il volume della soluzione in cui è immersa la   
 lente, di soli 0,2 ml, è stato ottimizzato per la  
 conservazione e impedisce il riutilizzo.

Ridotto rischio di contaminazione microbica

Contaminazione 
batterica  

3 volte 
inferiore*



Ideato per far fronte alle sfide che il nostro frenetico stile  
di vita ci presenta, come l’uso di dispositivi digitali, i viaggi,  

lo sport, gli ambienti climatizzati.

Bordo particolarmente liscio, 
progettato per minimizzare 
le frizioni e garantire così un 
comfort ottimale.
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¹Clinical evaluation of the Menicon 1day Flat Pack Lens: Izumi Namiki; Journal of Japan Contact Lens 
Society, 56 (1): 34-39,2014 

Il profilo basso del bordo crea 
una minima discontinuità 

tra congiuntiva e palpebra, 
permettendo a quest’ultima 
di muoversi comodamente 

sopra la lente.

Tecnologia Centraform™ – Bordi lisci per un comfort ottimale

Miru 1day Flat Pack per una giornata più confortevole

Comfort

Naturalmente bagnabile

Questo materiale biomimetico si lega naturalmente alle lacrime utilizzando un meccanismo di legame 
simile a quello della mucosa del film lacrimale, trattenendo il liquido e permettendo una rapida 

reidratazione della lente ad ogni ammiccamento.

Le lenti Miru 1day aiutano a mantenere l’integrità del film lacrimale  
più a lungo durante il giorno.
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Legami a 
idrogeno

Lacrime

Lente

I doppi gruppi idrossilici 
del polimero HEMA-

GMA attraggono 
naturalmente le lacrime 
e si legano saldamente 

ad esse.
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Attenzione per l’ambiente

Ambiente

8 volte più sottile

  Blister tradizionale    Miru 1day Flat Pack  

 Spessore 8mm 1mm

  Volume 0.5 - 0.8ml 0.2ml 

Miru 1day Flat Pack…

Packaging primario realizzato 
con una quantità di materiale 
significativamente inferiore. 

Il nostro packaging 
primario è riciclabile.

1 anno di fornitura 
di lenti a contatto 

(pari a 730 blister) 
produce solo il 20% 

di rifiuti rispetto 
agli imballaggi 
convenzionali. Miru 1day 

Flat Pack
Packaging 

convenzionale

Meno materie prime Meno rifiuti Attenzione per l’ambiente
La scatola da 30 lenti è 
realizzata con plastica 

riciclata proveniente dagli 
stampi delle lenti Miru 1day.



7

Visione

Miru 1day Flat Pack toric ha un esclusivo design  
Bi-asferico più sottile

Visione nitida e chiara anche in condizioni  
di scarsa illuminazione

Questo ingegnoso sistema di stabilizzazione dinamica asimmetrica si adatta ai contorni naturali  
delle palpebre, assicurando alti livelli di comfort e stabilità degli assi.

Il design ottico bi-asferico fornisce una gestione dell’aberrazione sferica 
longitudinale meridionale che tiene conto di ogni leggero disallineamento  
degli occhi e delle lenti nei meridiani, mantenendo le prestazioni visive.

Il nuovo design della lente torica rispetta la naturale copertura 
asimmetrica della cornea da parte della palpebra ed ha un 
profilo di spessore minimo che migliora il comfort.

Il doppio slab-off verticale fornisce una stabilizzazione 
periferica, impedendo la rotazione degli assi ed ottimizzando la 
centratura della lente, assicurando una visione chiara e stabile.

La tecnologia Smart Fit orienta naturalmente la lente in modo 
corretto, indipendentemente dal modo in cui viene applicata.



www.menicon.com
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Specifiche di prodotto

Materiale Sferica e Torica Hioxifilcon A

Sferica

Torica

Contenuto d’acqua Sferica e Torica 57%

Tinta di manipolazione Sferica e Torica Azzurro

Design Sferica
  Torica

Produzione Sferica e Torica

Asferico
Bi-asferico

Tecnologia CENTRAFORM™

Caratteristiche

Tacca di 
posizionamento

Curva Base Sferica e Torica

Assi Torica

8.6mm

15°, 90°, 165° e 180°

Diametro Sferica
  Torica

14.2mm
14.5mm

Cilindri Torica

da +0.50D a +4.00D (intervalli di 0.25D)

Plano a -6.00D (intervalli di 0.25D)

Poteri

Torica*

Sferica da -6.50D a -10.00D (intervalli di 0.50D)
da -6.50D a -10.00D (intervalli di 0.50D)Parameters

Sferica e Torica

Porto giornalieroModalità di porto Sferica e Torica

Confezione di prova da 6 lenti
Confezione da 30 lenti
Custodia per 30 lenti

Porto

Packaging

*Ulteriore estensione dei poteri da -6.50D a -10.00D disponibile a partire da Luglio 2020

-0.75, -1.25, -1.75D
(-1.75D è disponibile solo per l’asse 180°)


