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INTRODUZIONE

Il trattamento Crizal® Sapphire™ HR è la nuova generazione di qualità superiore del rivestimento antiriflesso di Essilor®. 
Sviluppato a partire dalla protezione degli occhi e delle lenti offerta da Crizal®, mira a soddisfare tutte le esigenze dei portatori 
di occhiali, senza scendere a compromessi grazie alle migliori tecnologie per lenti Crizal® riunite in un solo trattamento. 

Per questa innovazione della gamma Crizal®, i ricercatori di Essilor® hanno adottato un approccio globale per sviluppare una protezione completa 
dai fattori visibili e invisibili che danneggiano la visione. Il trattamento Crizal® Sapphire™ HR risultante, riunisce tutti i vantaggi Crizal® (ad es. la 
riduzione dei riflessi a 360°, una facile pulizia, la repellenza alla polvere e all'acqua, la protezione dai raggi UV), migliorando notevolmente la 
resistenza ai graffi e la durata del prodotto. Grazie a questa soluzione completa, le lenti restano limpide e pulite ancora più a lungo2. 

Parole chiave: Trattamento Crizal® Sapphire™ HR, trasparenza, durata, 360° Multi-Angular Technology™, High-Resistance Technology™, 
High Surface Density Process™.

CONTESTO

1. L'influenza di un ambiente 
in continua evoluzione e dei 
comportamenti involontari sulle lenti
Gli occhi sono organi sorprendenti. La visione è di gran lunga il senso 
umano predominante. Infatti, sperimentiamo il mondo e scopriamo il 
senso della vita prevalentemente attraverso gli occhi. Le implicazioni 
sono considerevoli per i portatori di occhiali: le lenti possono alterare 
non solo il modo in cui vedono, ma anche il modo in cui le persone 
vedono ciò che i loro occhi intendono esprimere.

Cercare di evitare che le lenti si graffino, riflettano la luce o si sporchino, 
può rivelarsi una lotta continua per i portatori. Per questo, quando 
è necessario scegliere le caratteristiche di un nuovo paio di occhiali, 
i clienti non vogliono scendere a compromessi sulla nitidezza, la 
resistenza, la semplicità della manutenzione e la protezione (Figura 1).

Figura 1. L'importanza delle caratteristiche delle lenti al momento 
di scegliere gli occhiali da vista.

Fonte: ©Ipsos – Comportamenti a rischio per i portatori di occhiali - ricerca quantitativa online condotta sui consumatori, 2019 
- risultati secondo le dichiarazioni - Francia, USA, n = 1.600 portatori di occhiali dai 18 ai 65 anni.
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L'inquinamento luminoso – definito come una situazione in cui la luce 
artificiale è eccessiva, indirizzata in modo non corretto o invadente – 
e l'inquinamento dell'aria esterna sono conseguenze dell'urbanizzazione. 
Questi fenomeni, combinati con i comportamenti involontari, causano 
riflessi, graffi e macchie che alterano la trasparenza delle lenti nel tempo. 

Molte persone hanno l'impressione di essere costantemente esposte 
a diversi tipi di luce artificiale – il più delle volte in modo involontario 
e incontrollato – proveniente da fonti diverse e da tutte le direzioni.

Le azioni involontarie, quando sono ripetute, possono anch'esse danneggiare 
le lenti. Il portatore vorrà automaticamente pulire le lenti se sono ricoperte di 
macchie, polvere o acqua. Inoltre, quando i portatori strofinano le lenti con 
una maglietta, un fazzoletto o un asciugamano, potrebbero provocare graffi. 
Oltre ad essere brutti esteticamente, non possono essere rimossi.

I portatori di occhiali hanno bisogno di lenti trasparenti durante tutta 
la giornata, indipendentemente dalle loro attività o dal loro ambiente.

80% dei portatori sperimenta 
riflessi negli interni 
o negli esterni3.

L'

47% dei portatori sostituisce 
le lenti a causa di graffi 
e usura5.

Il

20.000
In media, 
i portatori 

puliscono le 
lenti

volte, prima di sostituirle4.

3. GfK - ricerca quantitativa online condotta sui consumatori, 2016 - risultati secondo le dichiarazioni - USA, Spagna, India, n=2.406 portatori di occhiali dai 25 ai 65 anni.
4. Stime di Essilor® - Francia, USA, India - in base a: numero medio di pulizie/settimana, numero di strofinamenti (dove "strofinamento" indica un movimento di pulizia unidirezionale) e il tasso di sostituzione degli occhiali.
5. Fonte: ©Ipsos – Comportamenti a rischio per i portatori di occhiali - ricerca quantitativa online condotta sui consumatori, 2019 - risultati secondo le dichiarazioni - Francia, USA, n = 1.600 portatori di occhiali dai 18 ai 65 anni.

IL NOSTRO APPROCCIO

2. La combinazione perfetta delle migliori tecnologie Crizal®
Come mai prima d'ora, i portatori di occhiali sono stati al centro dello 
sviluppo di Crizal® Sapphire™ HR. I ricercatori Essilor® non sono scesi 
a compromessi durante lo sviluppo di questo trattamento antiriflesso 
estremamente trasparente e resistente. 

Hanno esaminato più di 250 milioni di possibili configurazioni, 
utilizzando un simulatore che combina Big Data e algoritmi complessi, 
per trovare la struttura più potente, in grado di combinare tutte le 
migliori tecnologie Crizal® in un unico trattamento (Figura 2). 

Figura 2. Stratificazione dei trattamenti Crizal® Sapphire™ HR
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• Efficacia antiriflesso

Innanzitutto, Crizal® Sapphire™ HR deve possedere il corretto colore di riflesso 
e una buon riflesso angolare, per raggiungere un'elevata efficacia antiriflesso.

Inoltre, i ricercatori di Essilor® si sono basati sulla ricerca del 2017, quando 
Essilor® ha ripensato per la prima volta il modo in cui i trattamenti antiriflesso 
venivano progettati, per raggiungere un livello elevato di trasparenza. All'epoca, 
hanno scoperto che i trattamenti antiriflesso erano sviluppati per essere efficaci 
attorno alla normale direzione di incidenza. Quest'ultima è generalmente 
inferiore a ± 15°, come richiesto dagli standard oftalmici internazionali per 
essere considerata antiriflesso (norma ISO 8980-4 [1]). Tuttavia, ciò non 
corrisponde alle situazioni di vita reale. Da allora è stato applicato un approccio 
diverso, in cui i riflessi sono considerati in un intervallo angolare più ampio, 
tenendo conto dei riflessi laterali e posteriori (Figura 3). In base a questa analisi, 
Essilor® ha introdotto la 360° Multi-Angular Technology™, un nanostrato 
SiO2 incorporato nei molteplici strati dell'antiriflesso.

Figura 3. Evoluzione dell'angolo di incidenza dei riflessi 
frontali, posteriori e laterali.

Questa stessa tecnologia è stata incorporata insieme a numerosi altri 
nanostrati nella struttura di Crizal® Sapphire™ HR, in modo sinergico, per 
raggiungere un'efficacia multiangolare contro l'inquinamento luminoso. 
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Figura 4. Il criterio multiangolare.

Il criterio alfa (α) multiangolare, definito da un integrale nell'intervallo 
angolare (0°-45°), viene utilizzato per quantificare l'efficacia antiriflesso 
globale, indipendentemente dalla direzione della luce. La sua misurazione 
include il fattore Rv di riflettanza della luminanza, utilizzata negli standard 
internazionali per indicare l'intensità della luce riflessa dalla lente, come 
percepita dall'occhio umano (Figura 4).

 
 
 
 
 
 
 

  

• Protezione dai raggi UV

All'aria aperta, gli occhi sono costantemente esposti ai raggi UV, sia nelle 
giornate assolate che in quelle nuvolose. Questa radiazione UV può 
avere effetti nocivi. Per la maggior parte degli indici, le lenti assorbono 
generalmente le radiazioni dei raggi UV sulla loro parte anteriore per 
proteggere gli occhi. Tuttavia, i raggi UV vengono inoltre riflessi sulle 
parti laterali e posteriori delle lenti e ridiretti direttamente negli occhi del 
portatore. Dal 2012, Essilor® ha introdotto l'indice E-SPF35®: il miglior 
indice di protezione dai raggi UV delle lenti trasparenti Crizal®. L'indice6 
E-SPF® misura la protezione UV globale di una lente. È stato sviluppato 
da Essilor International e approvato da esperti indipendenti. Crizal® 
Sapphire™ HR si basa su questo indice per offrire un livello di protezione 
elevato contro i pericoli delle radiazioni ultraviolette, tenendo conto dei 
riflessi dei raggi UV sul lato posteriore della lente.

• Una facile pulizia

Gli occhiali possono costituire un problema quando presentano 
macchie, impronte digitali o gocce d'acqua sulle lenti. 

Il High Surface Density Process™ presente nel rivestimento superiore 
delle lenti Crizal® Sapphire™ HR consente efficacemente di liberare la 
lente da acqua e olio, garantendone una facile pulizia. Con questa 
tecnologia di Essilor®, le molecole fluorurate rendono entrambi i lati 
della lente estremamente densi.

• Resistenza ai graffi

I ricercatori di Essilor® hanno individuato la migliore composizione per 
la stratificazione della lente, al fine di migliorarne la durata.

Le lenti Crizal® Sapphire™ HR incrementano la resistenza ai graffi 
e quella termica, grazie all'associazione di tre componenti:

• Un maggiore rapporto di spessore tra alcuni degli strati con 
indice elevato e basso, nella stratificazione antiriflesso, per 
ottenere una maggiore resistenza all'abrasione (Figura 5);

• Un processo ottimizzato che aumenta la densità della 
stratificazione finale per garantire una resistenza superiore;

• Una composizione della stratificazione che include la 
High-Resistance Technology™ di Essilor®, che combina 
ossidi specifici, noti per la loro resistenza a polvere, graffi 
e temperature (uno di questi ossidi è utilizzato nel settore 
aerospaziale e nell'elettronica per la sua resistenza termica).

In breve, Crizal® Sapphire™ HR combina le migliori tecnologie Crizal® per 
proteggere gli occhi e le lenti dai fattori che danneggiano la visione. 

θ indica l'angolo di incidenza della luce

Figura 5. Rapporto di spessore tra gli strati dell'indice rifrattivo.

Spessore dello strato/degli strati con indice rifrattivo BASSO più esterno/i del trattamento interferenziale
Spessore dello strato/degli strati con indice rifrattivo ELEVATO più esterno/i del trattamento interferenziale

RLI/HI =

Nel settore ottico esistono numerosi test di resistenza all'abrasione (ad es. 
il test Bayer, il test di caduta "tumble test" e il test con abrasimetro lineare). 
Il test Bayer7 è uno dei più comuni e viene utilizzato dai produttori di lenti. 

Essilor® ha contribuito allo sviluppo di questo test negli anni '90. 
Da allora, è diventato uno standard nel settore ottico ed è stato 
installato in laboratori esterni negli USA.

Più di recente, i migliori trattamenti antiriflesso hanno raggiunto 
un livello talmente elevato di resistenza ai graffi, che le differenze 
di classificazione con la metodologia corrente sono diventate meno 
significative.  

Di conseguenza, gli esperti di Essilor® hanno studiato un nuovo 
protocollo di test, per classificare i prodotti in base al livello di resistenza 
all’abrasione. Ciò ha condotto al test di resistenza con sabbia, basato 
sugli stessi principi del test Bayer ma con l'utilizzo di sabbia invece di 
alundum (un materiale dispersivo che porta a variazioni nei risultati). 
Questo test offre un protocollo più rigoroso, con un controllo delle 
temperature e dell'umidità di stoccaggio per tutti gli elementi, incluse 
le lenti, e quindi una maggiore riproducibilità

dei risultati. Infine, questo test sfrutta un indicatore di annebbiamento 
normalizzato su una scala più lineare, per prendere meglio in 
considerazione l'aumento della resistenza della lente ai graffi, 
semplificando la valutazione delle performance.

L'annebbiamento è il risultato della dispersione della luce attraverso 
una superficie o un materiale irregolare. Questo nuovo criterio, il 
valore di annebbiamento normalizzato, è descritto nella Figura 6.

Figura 6. Criterio del valore di annebbiamento normalizzato.

ΔH corrisponde alla differenza dell'annebbiamento delle lenti prima 
e dopo 300 cicli di abrasione. "ΔH test cor" tiene conto della curvatura 
della lente. "ΔH test nor" corrisponde quindi a una differenza 
di annebbiamento "normalizzata", tenendo conto della lente di 
rifermento SENZA TRATTAMENTO ("ref", in cui il valore iniziale viene 
preso al 13% per normalizzare il valore e consentire il confronto).

3. Una ridefinizione della misurazione della resistenza ai graffi

ΔH test nor (%) = ΔH test cor. ΔH ref 0/ΔH ref

6. Si riferisce alle performance della lente ed esclude l'esposizione diretta dell'occhio dovuta alla morfologia del portatore, alla forma della montatura e alla posizione degli occhiali. 
7. Il test Bayer è il test di attrito abrasivo ripetitivo di una lente di riferimento senza trattamento, che viene confrontato a quello della lente con trattamento testata. Consultare Frenette, B., & Lucea, V. (2010), "Relative 
usefulness of the Bayer ratio as an indicator of the hardness of different coatings", Canadian Journal of Optometry, 72(6), 16, https://doi.org/10.15353/cjo.72.606
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Le lenti sono quotidianamente soggette a numerose situazioni 
imprevedibili: riflessi, rischio di graffi, tracce di sporcizia e altri rischi 
di ogni giorno. Le situazioni reali e i test estremi forniscono quindi 
un’indicazione su come il trattamento antiriflesso reagirà in ogni 
circostanza per proteggere le lenti e gli occhi del portatore.

Per garantire che Crizal® Sapphire™ HR offra le migliori prestazioni possibili 
della gamma Crizal®, i ricercatori di Essilor® hanno sviluppato Crizal® 

Lifeproof multi-test – un protocollo completo di test che valuta la 
resistenza delle lenti nell’ambito della vita frenetica dei portatori.

4.1. La dimostrazione di una durata superiore

Per testare la resistenza di Crizal® Sapphire™ HR, i ricercatori di Essilor® 
hanno condotto una combinazione di test tecnici e prove sui portatori. 

Il test di resistenza con sabbia valuta la resistenza delle lenti ai 
graffi. Tramite il protocollo del test ed estrapolando le informazioni dai 
risultati, possiamo confrontare la resistenza dei prodotti.

Quando viene confrontato con la generazione precedente, Crizal® 
Sapphire™ HR ha una resistenza ai graffi superiore del 70% (Figura 7).8

Dopo 300 cicli nel test di esposizione alla sabbia, Crizal® Sapphire™ 
360° raggiunge un livello di annebbiamento vicino al 2%, in termini di 
diffusione della luce. Crizal® Sapphire™ HR necessita di più di 500 cicli di 
esposizione (+70%) per raggiungere lo stesso livello.

Figura 7. Confronto della resistenza ai graffi con il test di resistenza con sabbia.

Le lenti vengono pulite in media 20.000 volte durante la tipica durata di 
vita di due anni di un paio di occhiali.9 Il test di resistenza alle macchie, 
un test standardizzato eseguito in un laboratorio esterno negli Stati 
Uniti, riproduce la durata di vita delle lenti in termini di cicli di pulizia, per 
misurare la facilità di pulizia in presenza di sporcizia notevole. Questo 
test consiste nello strofinare le lenti 5.000 volte, sporcarle, pulirle e poi 
ripetere questa procedura quattro volte, per un totale di 20.000 pulizie. 

Successivamente viene valutata la loro perdita di trasmissione. Crizal® 
Sapphire™ HR ha perso tre volte meno la trasmissione rispetto alle lenti della 
concorrenza. (Figura 8). Risulta quindi 3 volte più semplice pulirla, dopo un 
accumulo notevole di sporcizia, rispetto alle lenti di punta della concorrenza10.

Soprattutto, è importante testare la resistenza a lungo termine di 
Crizal® Sapphire™ HR in condizioni di vita reale. Per farlo, Essilor® ha 
condotto un test di durabilità sui portatori durante 18 mesi, per 
valutare la resistenza prolungata delle lenti nella vita quotidiana.

Un totale di 35 portatori di occhiali sono stati reclutati in Francia e muniti 
di un paio di occhiali, ciascuno con una lente Crizal® Sapphire™ HR e una 
della generazione Crizal® 11 precedente.

Figura 8. Confronto della facilità di pulizia con il test di resistenza alle macchie.

Gli esperti di Essilor® hanno valutato regolarmente le lenti. Poiché i graffi 
che compaiono sulla lente possono variare notevolmente (ad es. graffi 
profondi o molteplici tacche), ciò non basta a valutare la trasmissione 
media della lente. Per questo, gli esperti di Essilor® hanno stabilito una 
scala di sette punti per valutare i graffi, in base a un'analisi dettagliata di 
più di 10.000 lenti durante gli ultimi 20 anni. 

Dopo sei mesi di utilizzo, gli esperti di Essilor® hanno rilevato differenze 
notevoli tra i due prodotti e questa tendenza è costante.

Crizal® Sapphire™ HR ha una resistenza ai graffi notevolmente superiore 
rispetto alla generazione precedente (Figura 9).

Figura 9. Livello di abrasione valutato nel tempo per il trattamento 
Crizal® Sapphire™ HR e per la generazione precedete delle lenti Crizal®. 

4.2. Trasparenza misurata e percepita

Al momento di scegliere gli occhiali, i consumatori vogliono lenti che 
possano ridurre con efficienza i riflessi.

Per misurare le performance di Crizal® Sapphire™ HR i ricercatori hanno 
condotto una misurazione dei riflessi multiangolare. Mediante l'uso 
di uno spettrofotometro, lo spettro della luce riflessa, modificata dal 
trattamento antiriflesso, viene analizzato sui lati convesso e concavo della 
lente, nell'intervallo angolare compreso tra 0° e 45°. 

Il risultato indica che Crizal® Sapphire™ HR ha la stessa efficacia 
antiriflesso rispetto a quella della generazione precedente8. 

Poiché la percezione dei consumatori è fondamentale, Eurosyn, un istituto 
indipendente basato in Francia, ha condotto uno studio utilizzando la 
metodologia dell'analisi sensoriale. Questa metodologia applica 
i principi della progettazione sperimentale e dell'analisi statistica all'utilizzo 
dei cinque sensi, al fine di valutare i prodotti destinati ai consumatori. 
Dei gruppi di lavoro, composti da consumatori qualificati, testano i prodotti 
in condizioni controllate e le risposte vengono registrate.

PRESTAZIONI

4. Una raccolta di prove tecniche e test condotti sui consumatori

L'annebbiamento è un fenomeno in cui la luce viene dispersa in tutte le direzioni. Compare non 
appena la superficie di una lente si graffia. La quantità di luce diffusa da una lente oftalmica 

dovrebbe restare estremamente bassa. La misurazione inizia a 150 esposizioni.
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8. Misurazione R&D interna – 2020 – rispetto a Crizal® Sapphire™ 360°.
9. Stime di Essilor® - Francia, USA, India - in base a: numero medio di pulizie/settimana, numero di strofinamenti (dove "strofinamento" indica un movimento di pulizia unidirezionale) e il tasso di sostituzione degli occhiali.
10. Test di un laboratorio esterno - 2020 - rispetto ai marchi di lenti della concorrenza più noti ai consumatori (monitoraggio 2019 dei marchi esterni in 11 paesi).
11. Test R&D di Essilor® condotti sui portatori, 2020 - n=35 portatori di lenti - livello di abrasione su una scala con 7 punti (da 0 a 6), notevole differenza tra Crizal® Sapphire™ HR e Crizal® Sapphire™ 360° con test statistici su studenti.
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L'obiettivo è quello di tradurre la percezione del consumatore in parole 
(attributi) e di metterle in relazione con le proprietà fisiche e misurabili 
del prodotto.

Essilor® è stata la prima azienda del settore oftalmico a utilizzare l'analisi 
sensoriale per valutare l'efficienza delle nuove lenti. Nel quadro del 
trattamento Crizal® Sapphire™ HR, dei gruppi di lavoro composti da 
esperti qualificati hanno valutato una varietà di attributi: riflesso frontale, 
riflesso laterale, trasparenza, facilità di pulizia, ecc.

I risultati mostrano che Crizal® Sapphire™ HR offre la migliore 
trasparenza della categoria, se confrontata con i produttori di lenti 
concorrenti più noti ai consumatori 12 (Figura 10).

Figura 10. Riflessi percepiti sul lato convesso della lente  
e trasparenza percepita dall'osservatore.

 

4.3. Spingere le lenti al loro limite

Per dimostrare ulteriormente i vantaggi tangibili offerti da Crizal® 
Sapphire™ HR, abbiamo introdotto un nuovo approccio nei test. 
Abbiamo condotto un test in condizioni di vita reale con i portatori di 
lenti, sotto la supervisione di un ufficiale giudiziario. Si trattava di confrontare 
e dimostrare le performance di Crizal® Sapphire™ HR e di un trattamento 
antiriflesso standard, in sei attività successive ispirate da situazioni di vita 
reale. Questo protocollo ha valutato le performance delle lenti, in termini 
di repellenza alla polvere e all'acqua, di resistenza alla sporcizia, di facilità di 
pulizia, di efficacia dell'antiriflesso e di resistenza ai graffi. 

Sei partecipanti sono stati muniti di un paio di occhiali, con una lente 
Crizal® Sapphire™ HR e una lente antiriflesso standard (Figura 11). 

Figura 11. Illustrazione degli occhiali testati.

Senza sapere quale fosse la lente Crizal® Sapphire™ HR, i partecipanti 
dovevano svolgere alcune attività, come strofinare le lenti con lana d'acciaio 
o immergerle in una ciotola di acqua oleosa. È stato poi chiesto loro di 
valutare le performance di entrambe le lenti dopo ogni test (Figura 12).

Figura 12. Fotografie delle simulazioni ispirate dalle situazioni di vita reale.

Globalmente, i portatori di lenti hanno mostrato un notevole 
entusiasmo per le prestazioni di Crizal® Sapphire™ HR in tutti i test 
(Figura 13). L'esposizione dei fatti, redatta dall'ufficiale giudiziario, ha 
menzionato differenze nelle performance visibili per l'occhio umano 
non qualificato, in tutte e sei le situazioni valutate.
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*Riproduzione della percezione dei partecipanti durante il test

N°1 Repellenza alla polvere N°2 Repellenza all'acqua e all'olio

Trattamento standard*

*Trattamento antiriflesso standard venduto dal Gruppo Essilor®

“È vero che la farina non si attaccava così tanto.”

Trattamento standard*

*Trattamento antiriflesso standard venduto dal Gruppo Essilor®

“Su una lente, l'acqua scorre via.”

N°3 Facilità di pulizia N°4 Riduzione dei riflessi*

Trattamento standard*

dopo 5 rotazioni

*Trattamento antiriflesso standard venduto dal Gruppo Essilor®

“Wow!”

Trattamento standard*

*Trattamento antiriflesso standard venduto dal Gruppo Essilor®

“È molto meglio quando non ce n'è.”

N°5 Trasparenza N°6 Resistenza ai graffi

Trattamento standard*

*Trattamento antiriflesso standard venduto dal Gruppo Essilor®

“Di solito lascio gli occhiali dappertutto.”

Figura 13. Testimonianze dei consumatori dopo il completamento dei test.

Testimonianze dei consumatori

" La sporcizia se n'è andata con una sola passata."

"Possiamo chiaramente vedere la differenza."

" È uno spettacolo magico da osservare, 
perché sulle altre lenti l'acqua richiede più 
tempo per scorrere via."

" Non vedo alcun riflesso luminoso sulla lente.  
Impressionante."

" È veramente impressionante. La lente di sinistra 
è completamente danneggiata. È come se non 
abbia fatto niente alla lente di destra."

"Vedo una lente di qualità."

" Ho più fiducia in questa lente, che non si 
è graffiata nonostante l'intensa raschiatura 
che ho applicato." 

" Ho veramente avuto l'impressione che una 
lente fosse più trasparente dell'altra."

12. Trasparenza percepita in base a uno studio in laboratorio condotto su consumatori qualificati, 2021 – condotto da terzi indipendenti, FR – (n=15 consumatori qualificati) - confronto con i marchi di lenti della concorrenza 
più noti ai consumatori (monitoraggio 2019 dei marchi esterni in 11 paesi).
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CONCLUSIONI

I ricercatori di Essilor® hanno fatto un salto in avanti nel settore dei trattamenti antiriflesso, combinando con successo le prestazioni 
più elevate delle migliori tecnologie Crizal® per sviluppare Crizal® Sapphire™ HR, che risulta essere globalmente il migliore trattamento 
antiriflesso13.

Questa nuova generazione Crizal® prende in considerazione l'inquinamento luminoso, i comportamenti involontari e l'ambiente 
imprevedibile che i portatori devono affrontare quotidianamente.

Essa protegge gli occhi e le lenti riducendo i riflessi luminosi attorno al portatore, combinando un'elevata resistenza a graffi e macchie 
con una protezione ottimale da polvere, acqua e raggi UV.

In breve, Crizal® Sapphire™ HR è stato studiato per offrire ai clienti una trasparenza delle lenti che supera il test finale: quello della vita 
quotidiana. 

13. Test di un laboratorio esterno e prove tecniche interne, 2020. Rispetto ai marchi di lenti della concorrenza più noti ai consumatori (monitoraggio 2019 dei marchi esterni in 11 paesi). Il termine "globalmente" si riferisce 
ai criteri importanti in materia di trattamenti antiriflesso, classificati da uno studio quantitativo esterno condotto sui consumatori, 2019.
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PUNTI SALIENTI

• Ogni portatore di occhiali ha esigenze e aspettative differenti.

• I ricercatori di Essilor® hanno sviluppato un potente trattamento che riunisce le migliori tecnologie 
innovative di Crizal® e che si adatta a tutti gli stili di vita.

• Crizal® Sapphire™ HR è globalmente il migliore trattamento antiriflesso13.

• La prova "Crizal® lifeproof multi-test" ha dimostrato le sue performance nelle situazioni di vita 
quotidiana ed estreme. 

• Crizal® Sapphire™ HR mantiene la sua promessa di trasparenza, durata di vita, facilità di pulizia e 
protezione dai raggi UV, sia per gli occhi che per le lenti.

[1] Norma internazionale ISO 8980-4. Ottica oftalmica - Lenti per occhiali finite non tagliate - Parte 4: Specifiche e metodi di prova 
per trattamenti antiriflesso.
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