
LA LENTE CHE CAMBIA LA VITA 

la lente che cambia la vita 



Con un comfort che può competere o supera quello 

delle lenti morbide, praticamente chiunque può 

indossare Custom Stable. 

Grazie alla sua incredibile bagnabilità di superficie 

e una zona di landing non impattante molti portatori, 

alla prima esperienza applicativa, possono credere 

che la lente non sia nei loro occhi.



Vedere bene rappresenta un importante fattore 
che rende la nostra quotidianità migliore.
Tuttavia, per molti, l’abituale condizione di visione 
è un peso che rende la vita di tutti i giorni una 
sfida.
Essi lottano con la costante irritazione degli occhi 
secchi, lenti morbide che ruotano e si rendono 
poco performanti e  lenti GP che non vengono 
tollerate a causa del discomfort fisico.
Ora c’è una soluzione: Custom Stable la lente che 
migliora la visione e cambia la vita.

A differenza delle tradizionali GP che appoggiano 
direttamente sulla cornea, le lenti Custom Stable 
si sollevano dalla superficie corneale creando 
un serbatoio naturale di lacrima, che fornisce 
un appoggio perfetto, mantenendo l’idratazione 
oculare per lunghi periodi.
Inoltre, l’elevata tecnologia messa in atto e la 
possibilità di personalizzazione della porzione 
aptica torica, assicurano stabilità nei confronti di 
possibili rotazioni, garantendo al portatore una 
visione eccellente.

la lente che cambia la vita 
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Indicazioni

Custom Stable stupirà coloro 
che hanno sempre pensato 
di non poter portare lenti a 
contatto o che abbiano provato 
le GP rinunciandovi.

Custom Stable è realizzata con materiali di 

alta qualità e rifinita per specifiche esigenze. 

Qualità e coerenza sono il nostro obiettivo.

LUNGO PORTO

Custom Stable rende 
la visione migliore 

offrendo un 
comfort elevato

ed un’esperienza 
nuova ed intensa.

IDRATAZIONE

Una riserva lacrimale naturale 
si forma tra la lente e l’occhio, 

garantendo una maggiore  
idratazione corneale. 
Si potrà dire addio ad 
occhi rossi ed irritati.

STABILITA’

La geometria torica 
della porzione aptica 

mantiene la lente centrata,
la visione precisa 

e la stabilità durante 
tutto il tempo di porto.

TSLAC - 4



SET DI PROVA DISPONIBILI

Custom Stable Elite Oblata Prolata

SET SUGGERITO

15.80 5 lenti 5 lenti

set opzionale A 
14.80 5 lenti 5 lenti

set opzionale B 
16.80 5 lenti 5 lenti

set opzionale C
17.80 5 lenti 5 lenti

14.8  Custom Stable Elite - Oblata

Disegnata per pediatria, basse elevazioni corneali, cornee regolari,   

piccole aperture/HVID

14.8  Custom Stable Elite - Prolata

Indicata per cornee con elevata elevazione, piccolo diametro/HVID

15.8  Custom Stable Elite - Oblata

Disegnata per cornee regolari, alti astigmatismi, post-chirurgia 

(refrattiva o trapianto corneale)

15.8  Custom Stable Elite - Prolata

Disegnata per tutte le forme di cheratocono ed ectasia

16.8  Custom Stable Elite - Oblata

Disegnata per ampie aperture/HVID, post-chirurgia (refrattiva/trapianto)

16.8  Custom Stable Elite - Prolata

Indicata per cornee con elevata elevazione, piccolo diametro/HVID

17.8  Custom Stable Elite - Oblata

Disegnata per ampie aperture/HVID, necessità di estremo sollevamento

14.8  Custom Stable Elite - Prolata

Disegnata per ampie aperture/HVID, necessità di estremo sollevamento, 

tutte le forme di cheratocono ed ectasie
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Opzione forma Oblata e Prolata

Oblata: ideale per occhi normali o post-
chirurgia refrattiva o trapianto corneale.

Prolata: ideale per cornee ectasiche 
e tutte le forme di cheratocono.

Central Clearnce Zone - CCZ: 
sormonta l’area centrale della cornea 
e provvede a garantire visione

Limbal Indipendent Transfer Zone - LITe: 
offre la possibilità di personalizzare
il sollevamento limbare

Scleral Landing Zone - SLZ:
angolo che allinea la lente 
sulla sclera   

Meno (-) chiude la curva e 
aumenta la clearance centrale

Più (+) appiattisce la curva e 
diminuisce la clearance centrale

Meno (-) chiude la curva e 
aumenta la limbal clearance

Più (+) appiattisce la curva  e 
diminuisce la limbal clearance

Meno (-) chiude l’angolo SLZ

Più (+) appiattisce l’angolo SLZ

Regolazione Clearance Zona Centrale

incremento o diminuzione 
del serbatoio centrale.

* il sollevamento al limbus può essere influenzato 
in minima parte in funzione dell’HVID

Regolazione Limbal Independent Transfer Zone

Incrementa o diminuisce la riserva lacrimale al limbus 
senza influenzare il serbatoio centrale

Regolazione Scleral Landing Zone

 Appiattisce o chiude l’angolo di allineamento sclerale. 
Minima regolazione della periferia e toricità. 
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Clearance centrale: valutazione e regolazione 
• 150 ÷ 250 μm valore ideale post assestamento (foto A).
• Adeguare CCZ per ottenere il risultato ideale.

Clearance limbare: valutazione e regolazione
• 50 ÷ 100 microns valore ideale post assestamento (foto B).
• Adeguare la LiTe per ottenere il risultato ideale.

Scleral Landing Zone: valutazione e regolazione
• Evitare “blanching” (sbiancamento), indentazione ed eccessivo 

sollevamento (foto C).
• Adeguare SLZ per ogni meridiano in modo da poter ottenere 

un corretto alineamento sclerale. La marcatura “—” indica il 
meridiano piatto.

Osservazioni Finali
• Verificare la posizione della SLZ sul meridiano piatto (0/180 

orizzontale) come riferimento (foto D).
• Effettuare una sovra-refrazione.

Effettuare l’ordine
• Chiama il 0290319289 per parlare con un nostro tecnico.
• Visita il sito web www.tslac.it per effettuare l’ordine online. 

Foto A, B, C Credit: Ferris State University

Determinare la lente iniziale dai parametri corneali*
• 36 ÷ 46D = Oblata - Moltiplicare il K piatto per 100 per determinare 

la Sag. della lente iniziale. esempio: 40.50Dx100 = 4050μm*
• >46D = Prolata - Moltiplicare il K piatto per 100 e sottrarre 250 per 

determinare la Sag. della lente iniziale. 
   esempio: 48.50Dx100 = 4600μm*

*I calcoli riportati qui sopra si 
riferiscono ad un diametro totale 
di 15,8 mm. 
Quando si vuole utilizzare un 
altro diametro, usare il metodo qui 
sopra suggerito e poi consultare 
la tabella a lato.

Preparare ed applicare le lenti
• Guardare il video “Custom Stable Applicazione & Rimozione” 

www.tslac.it

Clearance Centrale: Valutazione pre-assestamento
• 200 ÷ 500 μm = Procedere al punto 4.
• 200 μm = Selezionare la lente più stetta. Tornare al punto 2.
• > 500 μm = Selezionare la lente più piatta. Tornare al punto 2.

Attendere 20 minuti per l’assestamento della lente

1
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Diametro alla Sag. 15.8 calcolata...

14.8 sottrarre      400μm

16.8 addizionare 350μm

17.8 addizionare 650μm
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ADVANCED FITTING GUIDE

 MARCATURA DI RIFERIMENTO

 TORO ESTERNO

marcatura 
meridiano 
piatto

curva base

Lente di prova Lente definitiva

marcatura 
meridiano 
piatto

marcatura 
allineamento 
verticale

marcatura 
meridiano piatto

Esempio LARS 
Lente ruotata 30° orario:
• Sovra refrazione
   -1.00 -1.25 x 75°

• Ordinare
   -1.00 -1.25 x 105°

Identificare il meridiano piatto 
(marcatura “      ”)

Quantificare la rotazione del meridiano più piatto 
in gradi o ore dell’orologio.

Il toro esterno risulta applicabile solo in lenti 
rotazionalmente stabili.

Ruotare manualmente la lente sull’occhio, 
se non torna verso la sua posizione originaria 
consultare il Professional Service di TSLAC.

1

1

2

3

4

Quando non è possibile ottenere una buona acuità visiva è disponibile la geometria toro esterno

Provare a ruotare 
manualmente la lente 
se la marcatura di 
allineamento non è 
verticale 

Provare a ruotare manualmente 
la lente se la marcatura di 
allineamento non è verticale 
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provare a ruotare 
manualmente la lente 
se la marcatura di 
allineamento non è 
verticale 

 CILINDRI CROCIATI

Considerare l’orientamento della marcatura verticale con-
trassegnata con il simbolo “!” 

Se la marcatura di allineamento non fosse verticale, 
provare a ruotarla manualmente per verificare se l’acuità 
visiva possa migliorare.

Chiamare il Professional Service di TSLAC o utilizzare un 
programma di calcolo vettoriale per determinare il nuovo 
potere diottrico.

1

2

3

 CUSTOM STABLE AURORA   (MULTIFOCALE)

• Per l’applicazione utilizzare i trial set Custom Stable Elite

• Annotare la dimensione della pupilla del portatore in condizioni di 

media luminosità e della dominanza oculare

• Il campo di valori disponibili dell’area centrale va da 1.0 mm a 3.5 mm    

e può essere gestita sia per lontano che vicino.

• La zona di progressione è ampia 6.0 mm dal centro della lente.

• Riferirsi al Professional Service di TSLAC per poter ricettare una lente 

che possa soddisfare la visione a più distanze

Design a curva multifocale frontale e design posteriore Custom Stable Elite
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Lente CS Elite con rotazione 0° 
Edge Voult a 180° e ampiezza 20°

Lente CS Elite con rotazione destra 30° 
Edge Voult a 330° e ampiezza 40°

Lente CS Elite con rotazione sinistra 30° 
Edge Voult a 210° e ampiezza 30°

ASIMMETRICA

Verificare la posizione della marcatura del meridiano 
piatto, il tratto del lato destro è sempre il quadrante 1, 
con 2-3-4 che seguono in senso antiorario.

Comunicare le modifiche che si desidera effettuare 
in ciascuna zona all’atto dell’ordine.

1

2

Possibilità di modifica indipendente della CCZ, LITe Zone e/o SLZ della la Custom Stable Elite asimmetrica

rotazione
doppia
marcatura

EDGE VAULT

Personalizzazione che permette di sollevare la lente in sezioni della sclera rialzate dovute a pinguecole, pterigi, drenaggi o cicatrici

Nota: quando si ordina una Custom Stable Elite asimmetrica,                  
sarà presente una marcatura. 
E’ importante che questa marcatura venga posizionata ad ore 6.       
Questa azione è volta ad allineare opportunamente la lente.

• Può essere realizzato più di un vault 

• Considerare la rotazione sull’occhio del meridiano più piatto marcato con segno laser (a 0°-180°) e la posizione in cui si desidera effettuare il vault.                            

Questo parametro può essere descritto in gradi oppure ore dell’orologio.

• Descrivere l’altezza desiderata del vault in millimetri o microns. Questo dato rappresenterà l’apice dell’altezza del vault ed è disponibile fino a 600 microns.
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PROBLEM SOLVING

Problema Riscontrato Probabile Causa Soluzione Suggerita

La decentrata in basso

Limbal/central clearance troppo alta Appiattire CCZ “+” (100 μm/step)

SLZ con meridiano verticale troppo piatto Stringere SLZ verticale “-” (1-2 steps)

Clearance eccessiva CCZ troppo stretta
Abbassare la profondità sagittale/ Selezionare lente più 
piatta/ Appiattire CCZ

Clearance minima CCZ troppo piatta
Incrementare la profondità sagittale/ Scegliere una lente 
più chiusa/ Chiudere CCZ

Prolasso congiuntivale Limbal clearance troppo alta Appiattire zone LITe “+” (50 μm/step)

Blanching al bordo SLZ troppo stretta
Controllare la posizione sul meridiano più piatto/ Appiat-
tire SLZ

Indentazione

Zona LITe troppo stretta Appiattire zone LITe “+” (50 μm/step)

LITe troppo piatta Stringere SLZ “-” (1 step)

Sollevamento al bordo SLZ troppo piatta
Controllare la posizione del meridiano piatto/ chiudere 
di conseguenza

Annebbiamento 
dopo 2 ore o più di utilizzo

Scambio lacrimale
Valutare in fluoresceina la posizione del meridiano 
piatto/ chiudere di conseguenza

La lente “-SCL- Custom StableTM” è prodotta da T.S. Lenti a Contatto srl su licenza ValleyContax
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Tutti i diritti riservati. Il presente documento è una traduzione approvata di un documento di proprietà Valley Contax. 
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi 
mezzo senza un’apposita autorizzazione scritta della T.S. Lenti a Contatto srl.
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