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Nuovi occhialini da piscina SWIPE ANTI-FOG distribuiti da DAO

Dopo anni di ricerche è stata sviluppata una nuova generazione di tecnologie 
anti appannamento che abbiamo chiamato“SWIPE ANTI-FOG”! Quando la 
lente si annebbia, si può riattivare il trattamento con una semplice passata 
della superficie con le dita. Paragonata alle altre lenti View, la durata del 
nuovo trattamento SWIPE è di ben dieci volte superiore a quelli precedenti 
come risulta dai nostri test di qualità.
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COME FUNZIONA

• L’antiappannamento funziona quando la superficie interna della lente è inumidita dall’acqua.
Bisogna quindi bagnare la superficie interna della lente prima di utilizzarlo.

• Il trattamento anti-fog è un multi strato sulla superficie interna della lente.
Quando la lente si annebbia o la visione non è più nitida, significa che delle particelle di 
“sporco” si sono depositate nell’interno della lente. Per riattivare il trattamento bisogna passare 
il dito sulla superficie alcune volte con attenzione, così da “ripulire” l’area e poi risciacquare in 
acqua.

Lente appannata Rimuovi lo sporco pulendolo La visione torna perfetta

1 2 3

COME CURARE IL MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO

Bagna la superficie interna della lente e passa con energia il dito sulla lente al cune volte. Se lo 
sporco o altri aloni sono in punti non raggiungibili con le dita prova a passare delicatamente un 
telo umido sulla lente.

Bagnare la superficie Strofinare la lente
con il dito con forza

5 o 10 volte

Risciacquare la lente
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Per accorciarlo
Tirare la parte finale 
dell’elastico nella direzione 
della freccia per stringere il 
cinturino.

Per allungarlo
Se il cinturino è troppo 
stretto, premere il bottone 
sulla fibbia e tirare l’elastico 
nella direzione indicata dalla 
freccia.

Modifica il cinturino

Lunga durata (La lente ha una protezione per ridurre i graffi)

Il disegno della lente protegge la superficie esterna dal 
graffiarsi quando cade, aiutando le lenti a durare di più.

FUNZIONAMENTO CINTURINO

PARTICOLARITÀ DELLA LENTE
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VC580AS

VPS570A

Colori: Clear Light Blue, Fumo

Materiali: Oculare - Policarbonato
A contatto con il viso - T.P.E

Colori cinturino: Clear, Blu, Black

Materiali: Materiali fibbie: Policarbonato 
Elastico; Silicone
Naselli (Taglie: S, M& L); T.P.E.

In solo 20 secondi, le lentine VIEW SWIPE si possono agganciare
e formare l’occhialino da nuoto graduato.

Contenuto del kit VPS570
per lenti correttive SWIPE

Clear Light Blue LB

Lenti Correttive SWIPE

Fumo SK

LB
- 1.0 - 5.5 + 1.5

- 1.5 - 6.0 + 2.0

- 2.0 - 6.5 + 2.5

- 2.5 - 7.0 + 3.0

- 3.0 - 8.0 + 3.5

- 3.5 - 9.0 + 4.0

- 4.0 - 10.0 + 4.5

- 4.5 + 5.0

- 5.0 + 6.0

SK
- 1.0 - 5.5 + 1.5

- 1.5 - 6.0 + 2.0

- 2.0 - 6.5 + 2.5

- 2.5 - 7.0 + 3.0

- 3.0 - 8.0 + 3.5

- 3.5 - 9.0 + 4.0

- 4.0 - 10.0 + 4.5

- 4.5 + 5.0

- 5.0 + 6.0

Clear CL

Blu

Nero BK 


