Refrazione OCULUS
Montature di prova

Montature di prova universali
Lo strumento del mestiere per ogni professionista del settore

OCULUS UB 6
Punti salienti
 Sei sedi di supporto lenti per ogni lato: quattro frontali
e due posteriori
 Scala graduata 2,5° per una facile leggibilità
 Regolazione DP Dx/Sx: 46 - 80 mm
 Lettura senza problemi di parallasse della distanza
al vertice (VD)
 Doppi terminali flessibili delle aste per una perfetta
indossabilità
 Nasello dal design anatomico per un maggiore comfort
 Ponte naso regolabile in altezza e profondità
 Inclusi nella confezione tre naselli aggiuntivi
 Rotella zigrinata migliorata per la regolazione
dell'inclinazione
 Lunghezza aste regolabile
 Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica
 Con un nuovo design

42600 Montatura di prova universale UB 6
42680 Filtro polarizzante lineare per UB 6 (45°/135°),
basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo
visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo
completo, facile inserimento con clip di montaggio
42681 Filtro polarizzante circolare per UB 6, basculante,
ampio campo visivo per la visione da lontano e da
vicino, bordo completo , facile inserimento con clip
di montaggio

OCULUS UB 4 höhenverstellbar*
Punti salienti
 Cinque sedi di supporto lenti per ogni lato: tre frontali,
due posteriori
 Scala graduata 5° per una facile leggibilità
 Centratura esatta grazie alla regolazione orizzontale
e verticale del supporto lenti
 Regolazione dell'altezza +/- 4 mm
 Precisione di lettura con scala del nonio: 0,25 mm
 Intervallo di regolazione DP Dx/Sx: 48 - 80 mm
 Lettura senza problemi di parallasse della distanza
al vertice (VD)
 Terminali delle aste flessibili e pieghevoli
 Nasello di forma anatomica
 Ponte naso regolabile in altezza e profondità
 Inclusi nella confezione due naselli aggiuntivi e un
elegante contenitore di legno
 Rotella zigrinata per la regolazione dell'inclinazione
 Lunghezza aste regolabile
 Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica
* höhenverstellbar [ˈhø:ənfəɐ̯ˈʃtɛlba:r] = regolabile in altezza

42503 Montatura di prova universale UB 4 regolabile in
altezza*
45886 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (45°/135°),
basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo
visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo
completo, per montaggio laterale
45881 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (90°/180°),
basculante e reversibile, inseribile in posizione con
uno scatto per la regolazione dell’altezza per l’esame
della visione da lontano e da vicino, tipo montatura
a semi-giorno, per montaggio laterale
45883 Filtro polarizzante circolare per UB 4, basculante,
ampio campo visivo per la visione da lontano e da
vicino, bordo completo , per montaggio laterale

Montature di prova universali
Lo strumento del mestiere per ogni professionista del settore

OCULUS UB 4
Punti salienti
 Cinque sedi di supporto lenti per ogni lato: tre frontali,
due posteriori
 Scala graduata 5° per una facile leggibilità
 Regolazione DP Dx/Sx: 46 - 80 mm
 Lettura senza problemi di parallasse della distanza
al vertice (VD)
 Terminali delle aste flessibili e pieghevoli
 Nasello di forma anatomica
 Ponte naso regolabile in altezza e profondità
 Inclusi nella confezione due naselli aggiuntivi
 Rotella zigrinata per la regolazione dell'inclinazione
 Lunghezza aste regolabile
 Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

42500 Montatura di prova universale UB 4
45886 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (45°/135°),
basculante e reversibile (posizione V-/A), ampio campo
visivo per la visione da lontano e da vicino, bordo
completo, per montaggio laterale
45881 Filtro polarizzante lineare per UB 4 (90°/180°),
basculante e reversibile, inseribile in posizione con uno
scatto per la regolazione dell’altezza per l’esame della
visione da lontano e da vicino, tipo montatura a semigiorno, per montaggio laterale
45883 Filtro polarizzante circolare per UB 4, basculante,
ampio campo visivo per la visione da lontano e da
vicino, bordo completo , per montaggio laterale

Montature di prova a mezzi occhiali
Montature di prova a mezzi occhiali per bambini e adulti
con testa piccola
Montature di prova a mezzi occhiali
Punti salienti








42580

Tre sedi di supporto lenti per ogni lato
Scala graduata 5° per una facile leggibilità
Regolazione DP Dx/Sx: 59 - 67 mm
Terminali delle aste di forma anatomica
Lunghezza aste regolabile
Ponte naso fisso
Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

42580 Montatura di prova a mezzi occhiali, ponte naso
rigido
42588

Montatura di prova a mezzi occhiali, ponte naso regolabile

Montature di prova a mezzi occhiali
per bambini
Punti salienti








42488

Tre sedi di supporto lenti per ogni lato
Scala graduata 5° per una facile leggibilità
Regolazione DP Dx/Sx: 54 - 58 mm
Terminali delle aste di forma anatomica
Lunghezza aste regolabile
Ponte naso fisso
Prodotto fabbricato in metallo leggero/plastica

42480 Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini,
ponte naso rigido
42488 Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini,
ponte naso regolabile

21 mm

38 mm

Nota
DIN EN
ISO 9801

Tutte le montature di prova a semicerchio e cerchio completo sono adatte a lenti di
prova conformi alla norma DIN EN ISO 9801 con un diametro montatura di 38 mm,
per es. una lente di prova OCULUS “tl”.

Trattamento delle lenti di prova
 Rivestimento antiriflesso a banda super larga con riflessione verde residua
 Rivestimento ad alta resistenza: rivestimento in quarzo-titanio per una resistenza e una
durata ottimali

Montature di prova
Dati tecnici
Montature di prova

Peso

Intervallo di regolazione DP

Lunghezza aste

UB 6
Filtro polarizzante lineare (45°/135°)
Filtro polarizzante circolare

62 g (2,19 oz)
12 g (0,42 oz)
11 g (0,39 oz)

46 - 80 mm

92 - 130 mm (3,6 x 5,1 pollici)

UB 4 regolabile
UB 4
Filtro polarizzante lineare (45°/135°) o (90°/180°)
Filtro polarizzante circolare

73 g (2,58 oz)
64 g (2,26 oz)
14 g (0,49 oz)
14 g (0,49 oz)

48 - 80 mm
46 - 78 mm

88 - 124 mm (3,5 x 4,9 pollici)
88 - 124 mm (3,5 x 4,9 pollici)

UB 3+
Polarizzatore rotante lineare (di Hegener) facilmente inseribile
(45°/135°) per UB 3/UB 3+

52 g (1,83 oz)
14 g (0,49 oz)

50 - 80 mm

96 - 132 mm (3,8 x 5.2 pollici)

Montatura di prova a mezzi occhiali
Montatura di prova a mezzi occhiali con ponte naso regolabile

25 g (0,88 oz)
29 g (1,02 oz)

59 - 67 mm
59 - 67 mm

94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)
94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)

Montature di prova a mezzi occhiali per bambini
25 g (0,88 oz)
Montatura di prova a mezzi occhiali per bambini con ponte naso 29 g (1,02 oz)
regolabile

54 - 58 mm
54 - 58 mm

94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)
94 - 129 mm (3,7 x 5,1 pollici)

in conformità con la direttiva sui dispositivi medici 93/42/EEC

OCULUS è certificato da TÜV secondo
DIN EN ISO 13485 MDSAP

Distributore esclusivo per Italia e RSM dei prodotti NIDEK CO., LTD. - Japan per centri ottici
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