
La gamma completa delle colorazioni Essilor

Migliori prestazioni...
ESSICOLOR è un nuovo modo di concepire le colorazioni. Considerate per molto tempo come un semplice 
optional, è giunto ora il momento di svelare le loro vere qualità e gli aspetti tecnici su cui si basano le 
loro proprietà specifiche. Le colorazioni più note sono quelle usate ai fini della protezione solare per 
ridurre il riverbero e l’intensità della luce, ma ne esistono molte altre, sviluppate per migliorare l’acuità 
visiva, riducendo l’affaticamento o semplicemente per stare al passo con le nuove tendenze della moda. 
Con ESSICOLOR, la scelta della colorazione non si basa solo su motivazioni di carattere estetico, ma deve 
tener conto anche dei vantaggi offerti da ogni opzione.

Grande semplicità...
ESSICOLOR si propone di offrire una panoramica dei vantaggi delle varie colorazioni. Esplorare la gamma è 
più semplice, non dovete fare altro che identificare il profilo del vostro cliente e le sue aspettative per guidarlo 
verso la soluzione più adatta. L’obiettivo di ESSICOLOR è comprendere le esigenze dei portatori per garantire 
una totale soddisfazione.

Più divertimento...
Le persone amano scegliere il colore delle lenti esattamente quanto la montatura. Dopo aver illustrato loro le 
caratteristiche di ogni gamma di colorazioni, potete farli addentrare nel variopinto universo delle numerosissime 
possibilità disponibili. ESSICOLOR vi consente inoltre di offrire una vasta scelta di tonalità di tendenza.

Massima personalizzazione...
ESSICOLOR fornisce un metodo pratico per trovare la soluzione più adatta e guidare i clienti nella scelta della 
colorazione che più soddisfa le loro esigenze.

Maggiore consapevolezza con E-SPF...
E-SPF è un nuovo indice che certifica il valore globale di protezione UV offerta dalle lenti. 
Sviluppato e brevettato da Essilor International, questo nuovo indice di protezione è stato 
approvato da terze parti indipendenti che ne hanno certificato l’applicazione. Attraverso la 
misurazione congiunta della trasmissione dei raggi UV provenienti dalla parte frontale della 
lente e della quantità di luce UV riflessa sulla superficie interna, E-SPF fornisce un modo semplice ed efficace 
per individuare (o determinare) il livello globale di protezione offerta dalla lente. Più alto è il valore E-SPF, 
maggiore è il livello di protezione contro i dannosi raggi UVA e UVB.



(Categorie 3 e 4 - Uniformi)

Le lenti solari colorate offrono una buona protezione attenuando la luce 
intensa, ma alterano generalmente la percezione dei colori.
Questa distorsione aumenta proporzionalmente all’intensità della colora-
zione e raggiunge il massimo livello con le lenti solari che rientrano nelle 
categorie 3 e 4.

La risposta tecnologica di Essilor: PHYSIOTINTS
Le lenti colorate proteggono dall’intensità luminosa ma alterano la percezione dei colori 
dell’ambiente. La qualità della restituzione dei colori è data parzialmente da una funzione 
fisiologica detta “adattamento cromatico”. Essilor ha sviluppato una gamma di colorazioni 
che facilitano tale funzione e che sono state brevettate da Essilor.

Benefici per il portatore

4 Benessere visivo immediato

4 Riduzione dell’affaticamento visivo a fine giornata

4 Particolarmente consigliate per la protezione in lunghi periodi di esposizione al sole

4 Ideale per tutte le attività all’aperto

4 Protezione 100% dai raggi UVA/UVB

Ampia scelta tra 6 tonalità

Disponibili nei materiali: 1.74 - 1.67 -1.6 - 1.59 (solo Cat. 3) - 1.5

Marrone Grigio Grigio/Verde Nero Marrone/Rosso Grigio/Viola

Categoria 4
Trasmissione
della luce 3÷8%

Categoria 3
Trasmissione
della luce 9÷18%
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Percezione naturale dei colori

Trasmissione attraverso una lente 
standard grigia di categoria 3

Trasmissione attraverso una lente Physiotints
grigia di categoria 3

Trasmissione
attraverso una lente chiara

Sviluppate in esclusiva e brevettate* da ESSILOR in 
collaborazione con un team internazionale di esperti 
della visione dei colori**, oltre a essere esteticamente 
belle, le colorazioni usate per queste lenti sono in linea 
con la fisiologia di chi le indossa.

REALIZZAZIONE DEI COLORI
Essilor ha scelto e mantenuto il metodo della colorazione a base di polveri organiche, ossia delle tinte naturali.
Per la loro stessa essenza e in virtù dell’apporto umano, le miscelazioni che si ottengono risultano a volte di 
tono leggermente diverso dal campione di riferimento, a testimonianza della naturalità delle polveri impiegate.
*Brevetto o applicazione brevetto US7659982, EP1890121A1 - **Museo di Storia Naturale Parigi - CNRS (National Scientific Research Centre)
  CRCC (Collection Conservation Research Centre)

Principio: ci si avvale di specifici calcoli basati su un 
campione di colori naturali presenti nell’ambiente al 
fine di produrre le nuove coordinate (sul modello NCS) 
di ciascuna colorazione dopo che è stata trasmessa 
attraverso le lenti colorate.

Preferenze in % 

miglior
protezione

solare

miglior
comfort

visivo

miglior
tonalità

lente

32%

66%
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Tecnologia approvata dai portatori
Il 68% dei portatori preferisce le lenti PhysioTints in 
termini di migliore protezione solare e comfort visivo1

1  Test comparativo portatore (PhysioTints Marrone Cat.3 vs colorazione Standard Marrone Cat.3) condotto da una 3a parte indipendente - 2011 - base: tutti i portatori N= 41
*Il Prof. José Sahel non riceve alcun compenso per l’approvazione di tali protocolli.

Test condotti in conformità con il 
protocollo approvato dal team del

Prof José Sahel*, Institut de la Vision.

PhisyoTints marrone Colorazione standard

Approvato dai
Portatori

29%


