informazioni prodotto

Come pulisco i miei occhiali? Di che cosa sono fatti? Che tipo di lenti dovrei chiedere?
Qual è la velocità di volo di una rondine senza carico? Le risposte a tutte le vostre domande
(e ad alcune domande che non sapevate di avere) sono proprio qui.

Materiali
Il metallo

Gli occhiali in metallo ic! berlin sono realizzati con un acciaio per molle inossidabile
estremamente flessibile e leggero, spesso 0,5 mm, il che li rende praticamente indistruttibili
e al tempo stesso abbastanza morbidi da poter essere regolati manualmente per ottenere la
comodità perfetta.
Il nostro acciaio contiene ferro, carbonio e cromo, così come tracce di nichel ma, di norma,
è adatto alle persone con allergie: aste e naselli in elastomeri termoplastici (TPE), siliconi e
acetati prevengono un contatto prolungato tra la pelle e il metallo. Le nostre montature sono
conformi a tutti gli standard DIN EN ISO 12870, ISO 12312-1:2013, ANSI Z80.3-2010 e
AS/NZS 1067:2003.
I naselli in TPE e silicone e le aste in elastomeri possono essere facilmente piegati per
adattarsi alla forma del vostro della vostra testa, ma le stanghette in acetato devono essere
riscaldate prima della regolazione: se proverete a piegarle a freddo l’acetato si spezzerà.
Stress eccessivamente aggressivi e non necessari potrebbero danneggiare i vostri occhiali
e vanno quindi evitati. Il piegamento eccessivo o non corretto (e il conseguente piegamento
per tornare alla forma iniziale) può indebolire il metallo e danneggiare il rivestimento, quindi
siate prudenti (specie intorno alle lenti) e non utilizzate nessuno strumento affilato. Il vostro
amichevole rivenditore ic! berlin di quartiere sarà lieto di eseguire le regolazioni per voi.
Nonostante siano resistenti alla ruggine, un accumulo per lunghi periodi di sporco e oli
(per es. sudore o cosmetici) può comunque danneggiare la superficie dell’acciaio. Questo
succede soprattutto nella scanalatura presente tra lente e montatura, di conseguenza se ne
raccomanda la pulizia.
Per regolazioni e sostituzione di parti, visitate il vostro amichevole rivenditore ic! berlin di
quartiere.

L’acetato

Il metallo laminato è dove è iniziato tutto, ma è con l’acetato che ci divertivamo davvero.
I frontali e le parti in acetato di ic! berlin vengono tutti tagliati da un’unica lamina di
acetilcellulosa: niente viti, colle o aggiunte di sostanze per migliorare le prestazioni. L’acetato
è una plastica ipoallergenica derivante dalle fibre del cotone. I colori sono stabilizzati ai raggi
UV, tuttavia visto che l’acetato non contiene petrolio è possibile che si presentino leggere
variazioni nei colori e nelle trame. Nel tempo calore, sudore e oli provenienti da pelle e
capelli possono opacizzare le rifiniture nei punti in cui l’acetato è a contatto costante con la
pelle (per es. naso, orecchie). La lucidatura e la pulizia con una pelle scamosciata fatte dal
vostro optometrista sono solo un rimedio provvisorio: il modo migliore per evitare questo
problema e prolungare la vita dell’acetato è una pulizia regolare.
La bellezza dell’acetato è che diventa flessibile quando viene riscaldato e può essere
facilmente plasmato per adattarsi perfettamente a voi. Questa operazione dovrebbe essere
eseguita unicamente da un rivenditore autorizzato ic! berlin qualificato. Le parti in acetato
possono essere riscaldate fino a un massimo di 80°C (175°F). Un riscaldamento o una
piegatura non corretti possono annullare la garanzia e danneggiare irrimediabilmente i vostri
occhiali, quindi prestate attenzione. Inoltre una esposizione prolungata al calore (per es.
nella doccia o nel cruscotto dell’auto) rovinerà le finiture dell’acetato quindi, se non sono sul
vostro naso, è opportuno che i vostri occhiali siano nella loro custodia.

La stampa 3D: plotic

Gli occhiali plotic sono realizzati usando la sinterizzazione selettiva via laser, una tecnica
di produzione additiva, usando tecnologie per la progettazione e la stampa 3D di ultima
generazione. plotic è una plastica ipoallergenica del gruppo delle poliammidi 12 e ha una
struttura molecolare simile alla seta naturale. È estremamente resistente, leggera (più
leggera del 30% rispetto all’acetilcellulosa!) e solida, ma come tutte le plastiche ha i suoi
limiti quindi prestate attenzione mentre maneggiate la vostra montatura.
A differenza delle plastiche tradizionali, plotic ha un’elevata resistenza al calore e mantiene
la sua forma fino a 150°C (302°F). Di conseguenza consigliamo di inserire le nuove lenti a
freddo, in quanto le temperature elevate non sono solo pericolose ma potrebbero anche
influenzare le rifiniture della montatura. Evitate i graffi riponendo gli occhiali nella loro
custodia ogni volta in cui non si trovano sul vostro naso in quanto plotic! non può essere
lucidata. Se le finiture si opacizzano nel corso degli anni, con una leggera passata di olio a
elevata viscosità (come il Ballistol) la montatura tornerà ai fasti di un tempo.
Le montature plotic crescono strato dopo strato. Un file con la progettazione 3D della
montatura viene caricato nella nostra stampante e frammentato in sezioni trasversali da
0,1 mm. Un laser traccia ogni sezione trasversale sulla superficie di un letto di polvere di
poliammide, riscaldando e fondendo insieme le particelle. Dopo che uno strato è stato
completato, il letto si abbassa dello spessore di uno strato e viene messo sopra un nuovo
strato di polvere. Il processo viene quindi ripetuto strato dopo strato fino a quando la
montatura non è completa.

Gomma

Con l’impiego della gomma siamo in grado di farti avere tutto: occhiali d’alta moda,
prestazioni eccezionali, e tutta la flessibilità e la solidità del nostro rinomato acciaio
inossidabile a molle da 0.5mm. Gli occhiali in gomma ic! berlin originano infatti con una
montatura in lamierino: nella nostra fabbrica di Berlino ricopriamo il lamierino con un
elastomero termoplastico liquido (TPE-U) che, raffreddandosi e condensandosi, si solidifica
in una gomma sorprendentemente elastica. Non ci sono né colle né ganci, e nessun rischio
di usura o rotture.
La gomma ic! berlin è resistente al calore e alle graffiature ed è indicata anche per chi
soffre di allergie al latex. Le montature in gomma possono essere adattate a freddo con
le mani e vanno comunemente pulite con acqua fredda e un normale delicato detersivo.
Alla stregua di qualsiasi altra montatura ic! berlin, non si devono usare attrezzi acuminati o
prodotti detergenti al cloro. Per la pulizia sarebbe possibile anche il bagno a ultrasuoni ma
è da sconsigliare poiché la gomma ne assorbirebbe le vibrazioni e di tempo ne passerebbe
troppo prima di poter notare qualche progresso.

Colori
Deposizione fisica da vapore (PVD)

L’acciaio inossidabile non può essere colorato: di conseguenza otteniamo i nostri colori
pieni e duraturi tramite deposizione fisica da vapore (PVD). Il PVD è un processo in cui
depositiamo a vuoto un sottile strato di cristalli (10 volte più sottile di un capello umano)
direttamente sulla superficie del metallo. Questi cristalli riflettono una certa lunghezza
d’onda della luce per produrre colori vivaci e iridescenti.
Il rivestimento in PVD è estremamente durevole e resistente ai graffi, tuttavia nel tempo
potreste notare leggere differenze nei punti sottoposti a uno stress meccanico costante (per
es. nelle cerniere). Questo purtroppo è inevitabile ma ci piace pensare che aggiunga un po’
di carattere e individualità ai vostri occhiali.

Domande e Risposte con Thomas Bochmann, Direttore del Dipartimento dello Sviluppo
Tecnologico, ic! berlin brillenproduktions
Che cos’è il rivestimento PVD?
PVD sta per Deposizione Fisica da Vapore ed è un processo di rivestimento basato sul
vuoto, utilizzato specificamente nella produzione di macchine pesanti così come per parti
esposte a un livello elevato di usura come trapani e frese.
Perché utilizzare il rivestimento PVD per gli occhiali?
Il rivestimento PVD è perfetto per le nostre montature, visto che le nostre cerniere brevettate
ic! berlin hanno una superficie più grande rispetto alle normali cerniere con le viti. Il
rivestimento PVD, essendo resistente e riducendo l’attrito, può essere applicato in un unico
rivestimento perfettamente uniforme spesso appena un millesimo di millimetro e quindi non
influisce sul movimento delle cerniere.
Come vengono creati questi colori?
Nello stesso mondo in cui un prisma frammenta la luce nelle singole lunghezze d’onda e
riflette i differenti colori dell’arcobaleno, anche il più piccolo cristallo del rivestimento PVD
rifrange e riflette la luce (in base alla struttura dello strato nanometrico) con una specifica
lunghezza d’onda.

Laccatura

Alcuni colori e finiture sono impossibili da ottenere con il PVD quindi, per potervi dare
una scelta più ampia, passiamo alla tradizionale laccatura di alta qualità. Le parti laccate
vengono rivestite a mano fino a cinque volte prima di essere inserite nel forno per la cottura.
Questo rivestimento è sufficientemente flessibile da muoversi con il metallo e produce
una finitura più delicata ed elegante rispetto al PVD, soddisfacendo allo stesso tempo gli
standard di qualità assurdamente alti dei maghi che fanno parte del ic! Innovation and
Development Lab.

Perni
Il nostro sistema di cerniere intrecciato brevettato e rivoluzionario significa che non ci sono
viti che possano cadere o rompersi. Gli occhiali ic! berlin possono essere disassemblati
e riassemblati nel giro di pochi secondi. E visto che usiamo solo i materiali migliori, come
l’acciaio per molle inossidabile, gli occhiali ic! berlin sono praticamente indistruttibili (non è
una sfida!).
Se il perno della vostra montatura non si apre e chiude facilmente come dovrebbe, una
goccia d’olio per macchine da cucire la renderà come nuova

Il perno in metallo aperto

Il perno in acetato
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Il perno plotic

Il perno chiuso (6mm)

Il perno chiuso ic! berlin blocca in posizione l’asta. Per avere una maggiore sicurezza, tutte
le cerniere da 6 mm aperte possono diventare chiuse sostituendo la clip standard con una
clip ad ancora. Le clip ad ancora possono essere ordinate tramite l’Assistenza Clienti di
ic! berlin.
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Il perno chiuso (4mm)

Per creare le cerniere supersottili da 4 mm abbiamo apportato dei piccoli cambiamenti al
sistema a tre denti. Il dente centrale è più breve, l’asta è più sottile e non c’è più la clip. La
nuova asta è più sottile, “sexy”, flessuosa e non deve essere rimossa per inserire le lenti
(vedere la pagina successiva).

La cerniera inclinabile

Nessuno è perfetto. Alcuni di noi hanno un piede più grande dell’altro, una gamba più lunga
dell’altra, un seno più grande dell’altra. Molti di noi hanno un orecchio che è leggermente
più alto rispetto all’altro, anche di poco, ma che fa comunque appoggiare storti gli occhiali.
Abbiamo inventato un modo rapido e semplice per regolare le aste verso l’alto o verso il
basso di tre gradi, in modo tale che i vostri occhiali siano sempre dritti:
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silk

La nostra collezione silk è dotata di un nuovo tipo di cerniera. Abbiamo sostituito i tre denti
con un’unica “gancella” (gancio+forcella) che fissa l’asta al frontale più saldamente che mai.
agganciamento: tira
__Inserite la gancella attraverso l’apertura più grande presente nella cerniera e agganciatela
attraverso la seconda apertura più piccola.
__Usate l’indice per portare la gancella nella posizione di completa apertura (90° rispetto al
frontale).
__Inserire l’estremità a forcella della gancella nella fessura presente sull’asta. Dovreste sentire
un leggero click.
__Schiacciare l’asta fino ad appiattirla, in modo tale che il gancio si allinei attraverso la
fessura più piccola presente sull’asta.

sganciamento: spingi
__Sostenendo le lenti con il pollice e l’asta nella posizione di completa apertura, utilizzare la
propria mano dominante per spingere l’asta verso il frontale fino a quando non emerge
dalla gancella.
__Adesso è possibile tirare via l’asta.

Lenti
Non tutte le lenti sono fatte uguali. Quando si inseriscono nuove lenti, raccomandiamo di
sceglierle di tipo plastico/organiche ad alto indice (n=1,6), in policarbonato o Trivex.
La scanalatura nelle montature in metallo dipende dal tipo di rivestimento colorato: nelle
montature laccate la scanalatura dovrebbe essere larga 0,65 mm e la lente dovrebbe
essere tagliata di 0,3 mm su tutto il bordo. Per le montature con colori PVD la scanalatura
deve essere larga 0,6 mm e le lenti tagliate della misura corrispondente allo spazio sulla
montatura stessa.
Un adattamento corretto assicura una perfetta tensione all’altezza delle cerniere e dà alla
montatura la necessaria stabilità: quando una lente viene modellata della giusta misura, lo
spazio tra i due lati della cerniera sarà parallelo:

lente troppo grande

lente troppo piccola

il più adatto

Inserimento a scatto: Gomma e silk
Le montature in gomma (Rubber) e quelle della serie silk sono state progettate per accogliere
la lente senza bisogno di un nastro, di nylon o di altri strumenti. Una lente correttamente
smussata scatterà senza problemi in posizione, proprio come in una montatura in acetato.
Per facilitare l’inserimento della lente nella montatura ed evitare scheggiature, le lenti
dovrebbero essere smussate a 42°: nella parte posteriore negli occhiali da sole in gomma e
nella parte anteriore nelle montature della serie silk e negli occhiali da vista in gomma.
Negli occhiali da sole in gomma le lenti dovrebbero essere inserite verso l’interno (dall’esterno
verso l’interno, rispetto alla montatura) iniziando dall’angolo temporale superiore:

Negli occhiali da vista in gomma e nelle montature silk le lenti dovrebbero essere inserite
verso l’esterno (dall’interno verso l’esterno, rispetto alla montatura) iniziando dall’angolo
nasale superiore:

Nota bene: la scanalatura per gli occhiali da vista in gomma e le montature silk deve essere
profonda 0,4 mm e larga tra i 0,6 e i 0,65 mm. Le lenti per occhiali da sole in gomma
dovrebbero essere tagliate con una scanalatura standard da 0,65 mm.

Inserire le lenti in montature con la cerniera chiusa da 4 mm
Nelle montature con la cerniera da 4 mm le lenti possono essere inserite anche con le aste
ancora attaccate. Tutto quello che serve è un piccolo
pezzo di nastro o del nylon:

Lenti da sole
Tutti gli occhiali da sole ic! berlin sono dotati di lenti polimeriche superleggere e molto
resistenti, che offrono una protezione completa contro i pericolosi raggi UV. Le nostre
lenti da sole sono state sottoposte al drop ball test (test di caduta della biglia) e lo hanno
superato a pieni voti (F.D.A 21-CFR 801.410).
Questa tabella mostra i livelli relativi alle categorie di filtro ma attenzione: la categoria di filtro
corrisponde alla quantità di luce che riesce a passare attraverso le lenti e non rappresenta
l’assorbimento dei raggi UV. Se i vostri occhiali da sole sono dotati di lenti polarizzate,
ricordate che potrebbero esserci alterazioni cromatiche o oscuramento guardando alcuni
schermi LCD.
0

Nessuna tonalità.
Nessuna protezione dalla luce del sole.

1

Tonalità leggera, protezione minima.
Indicate per cielo nuvoloso.

2

Tonalità media o graduata, protezione
moderata. Indicate per cielo soleggiato.

3

Tonalità scura, protezione elevata.
Indicate per luce del sole abbagliante
e per la guida.

4

Lenti molto scure e per scopi
speciali. Non adatte alla guida.

Terminali delle aste e naselli
Poiché sono costantemente a contatto con la vostra pelle e con i vostri capelli, i terminali
delle aste possono scolorirsi o deteriorarsi nel corso del tempo (a causa del sudore, dei
cosmetici, ecc.). I terminali delle aste in acetato possono essere lucidati
e puliti se iniziano a mostrare segni di usura, tuttavia bisogna ricordare che questo ne
può accorciare la durata utile. Le parti in plotic non possono essere lucidate. Una pulizia
costante può prevenire tutto questo e allungare la vita della montatura.
I terminali delle aste in TPE e silicone possono essere regolati a freddo. I terminali delle aste
in acetato devono essere riscaldati prima di regolarli!
Poiché plotic ha una resistenza al calore molto alta, abbiamo sviluppato i terminali delle
aste ‘vario’ per le montature plotic. Per la regolazione, occorre semplicemente muovere
l’estremità dell’asta avanti e indietro fino allo scatto; non è richiesto calore.
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Pulizia e cura
Se doveste notare un calo nella tensione
della cerniera, piegate semplicemente
il “dito” centrale facendolo tornare nella
sua posizione originale, in modo tale da
farlo risultare più in basso rispetto agli
altri due.
Le “dita” esterne fanno in modo che
l’asta rimanga ben salda nella cerniera.
Se si allargano troppo, l’asta
sarà libera di muoversi all’interno della
cerniera. Semplicemente, riuniteli
insieme piegandoli in modo tale da
rendere tutto confortevole.
Vi raccomandiamo di smontare regolarmente i vostri occhiali per effettuare una pulizia
completa, prestando particolare attenzione alla scanalatura tra le lenti e la montatura:
quest’area sembra una vera calamita per sporco e oli. In questo caso uno spazzolino a
setole morbide sarà il vostro migliore amico.
Lavate la vostra montatura con acqua fredda o tiepida e un detergente neutro per la casa.
Consigliamo di usare acqua o soluzioni a base alcolica come detergenti per finestre/vetri
visto che detergenti a base oleosa (come i detersivi per i piatti) possono lasciare un residuo
unto. Evitare detergenti aggressivi o a base di cloro come la candeggina e ricordate: il sale è
peggiore nemico dell’acciaio inossidabile!
Nonostante non lo raccomandiamo è possibile usare anche i bagni a ultrasuoni, ma solo
dopo che la montatura è stata completamente smontata: rimuovere prima tutte le clip,
i naselli e le estremità delle aste. Il frontale della montatura deve essere mantenuto in
movimento in ogni momento durante il bagno a ultrasuoni.
Dopo una rapida risciacquata, asciugate tutto con un panno o con il panno in microfibra
di ic! berlin e potrete di nuovi indossare i vostri occhiali! Assicuratevi che tutte le parti siano
completamente asciutte prima di rimontare la montatura, prestando particolare attenzione
alla scanalatura delle lenti, alle estremità delle aste e alle clip.
E se tutto questo vi sembra troppo, il vostro amichevole rivenditore ic! berlin di quartiere
sarà lieto di pulire e regolare i vostri occhiali per voi.

