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PeriOptix è un’azienda californiana nata nel 1999. Tutti gli occhialini hanno la caratteristica di essere molto 
leggeri, di avere ottime ottiche e montature ergonomiche. PeriOptix ad ottobre del 2012 è stata acquisita 

Perchè PeriOptix?

•Qualità e prodotti all'avanguardia,  come il FireFly™, che o�rono agli utenti una varietà di 
caratteristiche per soddisfare tutte le esigenze.

• Estremamente leggeri e apprezzati da molte organizzazioni indipendenti

• Opzioni Premium con montature di marca come Adidas® Greg Norman e Hogies®

• Made in U.S.A. con componenti di alta qualità

Mission

PeriOptix lavora per fornire prodotti per ingrandimento e illuminazione di 
alta qualità, tecnologie che permettono al dentista di veri�care e identi�care 
i problemi, implementando soluzioni per i loro pazienti ad un costo 
accessibile. I nostri prodotti non solo migliorano la cura del paziente 
attraverso una migliore acutezza visiva, ma anche promuovono una corretta 
ergonomia che può ridurre la fatica e prolungare la longevità della carriera.



Occhialini



Occhialini

Occhialini PeriOptix ®

Tutte le ottiche PeriOptix sono realizzate con sistema  high-end, 
resistenti all’urto,  per garantire una chiarezza ottimale da bordo a 
bordo ed una larga visualizzazione di campo. La nostra gamma ha una 
vasta selezione di stili di lente da ingrandimento di�erenti, in modo da 
poter soddisfare qualsiasi esigenza con una soluzione elegante e 
personalizzabile.

La di�erenza PeriOptix

Loupes

A Certified DenMat Distributor  
can fit you for the perfect flip-up or 
through-the-lens loupes. All DenMat 
distributors are trained and certified  
to assist you with your loupe needs.

PeriOptix® Loupes 

See the PeriOptix difference. A Reference for Magnification and Field of View*

No Magnification 2.5x Magnification 3.5x Magnification

Small Field of View Large Field of View

Higher magnification 
typically results in a 
smaller field of view.

All PeriOptix optics are made with high-end, shatter-resistant 
glass to ensure optimum edge-to-edge clarity in a large viewing 
field. Our variety of magnification options and large selection of 
loupe styles ensure that most any need is met with an elegant  
and customizable solution.

*As seen on a  
SplashMax impression.

Un distributore certi�cato DenMat 
Tutti i distributori DenMat sono formati e certi�cati per aiutarvi con 
le vostre esigenze di lente di ingrandimento.

Riferimento per illuminazione e campo visivo*

Campo visivo stretto Campo visivo largo

Illuminazione più elevata
è un risultato tipico con un
campo visivo stretto

*utilizzando il materiale d’impronta
SplashMax.



Occhialini

PeriOptix  TTL Optics

Altamente performanti, leggeri e precisi.

Attraverso-le-lenti gli occhialini sono persona-
lizzati e fabbricati per ogni singolo utente.
Gli occhialini TTL  sono estremamente precisi 
con un’alta qualità ottica e un ampio campo 
visivo, che li rende confortevoli, facili da usare. 
Gli occhialini TTL sono anche molto più leggeri 
e più sottili rispetto alla loro controparte 
�ip-up.

Opzioni montatura: PerVista Sport, Greg Norman Sports Titanium, Classic Titanium



Occhialini

2.3x MicroLine ™  TTL Loupes

2.7x TTL Loupes

3.1x TTL Loupes

4.0x TTL  Prismatic Loupes

Uno degli occhialini più leggeri sul mercato. L’incredibile campo visivo e la profondità, 
rendono questo occhialino la migliore scelta per i nuovi utenti, ed è perfetto per igienisti ed 
assistenti.

Peso: 35 grammi   Campo Visivo: 8.9 cm   Distanza di lavoro: 11.4 cm

Il perfetto equilibrio tra illuminazione e profondità di campo. Questo occhialino è ideale per 
qualunque professionista dentale.

Peso: 43 grammi   Campo Visivo: 8.9 cm  Distanza di lavoro: 10.2 cm

Un incredibile occhialino per utenti esperti. L’alta illuminazione è un vantaggio per tutti 
coloro che hanno intenzione di usare un secondo paio di occhialini.

Peso: 47 grammi   Campo Visivo: 6.4 cm   Distanza di lavoro: 7.6 cm

Il nuovo e reinventato occhialino Prismatic 4.0x è estremamente più leggero comparato alla 
controparte sul mercato. Questa 
Peso: 47 grammi   Campo Visivo: 6.4 cm   Distanza di lavoro: 7.6 cm

*Tutte le misurazioni sono riferite al modello PeriVista Sport su lunga distanza di lavoro

PeriOptix 2.3x 
Microline è 1/3 più 

piccolo delle ottiche 
convenzionali



Occhialini

Ottica di precisione con tecnologia Optilock®.

La tipologia Flip-up consente di spostare gli 
occhialini fuori dal campo di vista così da poter 
comunicare liberamente mentre si opera.
Tutti i PeriOptix Flip-Up presentano le nostre 
tecnologie brevettate Optilock® e convergenza 
dual-point quest’ultima permette a gli occhialini di 
essere facilmente regolati ed elimina il fastidio 
delle lenti di ingrandimento che diventano 
disallineate.

PeriOptix ®  Flip-Up Optics
Due impostazioni verticali per

angolo di declinazione ottimale

Doppio bloccaggio
angolo di convergenza

aggiustamento per
allineamento stabile

design a doppia cerniera permette 
un facile �ip-up delle ottiche per 
una visualizzazione più accessibile

manopola interpupillare
blocca automaticamente

l'impostazione



Occhialini

Microline: Estremamente leggeri ed eccezionalmente chiari  

Microline Flip-up sono tra gli occhialini più leggeri
e maggiormente performanti sul mercato.
Queste lenti di ingrandimento o�rono all'utente un opzione più 
comoda e meno ingombrante dei tradizionali occhialini �ip-up 
senza sacri�care la dimensione o la qualità dell’immagine.

2.3x Microline Loupes

2.7x Microline Loupes

Peso: 47 grammi
Campo visivo: 7.6 cm
Distanza di lavoro: 10.2 cm

Peso: 54 grammi
Campo visivo: 6.4 cm
Distanza di lavoro: 7.6 cm

Opzioni montatura: PeriVista Sport, Rimz

*Tutte le misurazioni sono riferite al modello PeriVista Sport su lunga distanza di lavoro



Occhialini

Panoramic: I nostri Flip-up più amati 
Gli occhialini Panoramic �ip-up o�rono un ampio campo di vista che non è possibile trovare nella maggior parte delle ottiche. Il 
design a basso pro�lo dà una migliore visibilità  le lenti sono impermeabili così da o�rirti la libertà di pulirle senza preoccupazioni. 

2.5x Panoramic Loupes

3.0x Panoramic  Loupes

3.5x Panoramic Loupes

Peso: 61 grammi
Campo visivo: 8.9 cm
Distanza di lavoro: 10.2 cm

Peso: 66 grammi
Campo visivo: 7.6 cm
Distanza di lavoro: 7.6 cm

Peso: 64grammi
Campo visivo: 6.4 cm
Distanza di lavoro: 6.4 cm

Opzioni montatura: PeriVista Sport, Rimz, Hogies, Air-X

*Tutte le misurazioni sono riferite al modello PeriVista Sport su lunga distanza di lavoro



Occhialini

Legacy: I �ip-up di maggior valore sul mercato
Gli occhialini PeriOptix legacy sono economici, a�dabili, e robusti, il che li rende la 
scelta ideale per gli utenti che sono al loro primo utilizzo.

2.5x Legacy Loupes

3.0x Legacy Loupes

3.5x Legacy Loupes

Peso: 68 grammi
Campo visivo: 8.9 cm
Distanza di lavoro: 10.2 cm

Peso: 73 grammi
Campo visivo: 7.6 cm
Distanza di lavoro: 8.9 cm

Peso: 71 grammi
Campo visivo: 6.4 cm
Distanza di lavoro: 7.6 cm

Opzioni montatura: Mirage, Rimz, Hogies 

*Tutte le misurazioni sono riferite al modello Mirage su lunga distanza di lavoro



MONTATURE



Montature
Loupes

A Certified DenMat Distributor  
can fit you for the perfect flip-up or 
through-the-lens loupes. All DenMat 
distributors are trained and certified  
to assist you with your loupe needs.

PeriOptix® Loupes 

See the PeriOptix difference. A Reference for Magnification and Field of View*

No Magnification 2.5x Magnification 3.5x Magnification

Small Field of View Large Field of View

Higher magnification 
typically results in a 
smaller field of view.

All PeriOptix optics are made with high-end, shatter-resistant 
glass to ensure optimum edge-to-edge clarity in a large viewing 
field. Our variety of magnification options and large selection of 
loupe styles ensure that most any need is met with an elegant  
and customizable solution.

*As seen on a  
SplashMax impression.

Un distributore certi�cato DenMat 
Tutti i distributori DenMat sono formati e certi�cati per aiutarvi con 
le vostre esigenze di lente di ingrandimento.

Senti la di�erenza PeriOptix.

Nessuna caratteristica è più importante per il 
comfort della montatura. Le montature PeriOptix 
hanno una grande varietà di stili e regolazioni, 
fornendo nel complesso
comfort e personalizzazione per i portatori. 
PeriOptix fornisce montature avanzate e di alta 
qualità per soddisfare le vostre esigenze durante 
la pratica, e le vostre preferenze di stile.

“Non solo questi leggeri 
Occhialini alleviano la 
fatica, ma
la mia postura è sempre 
sotto controllo  grazie a 
misure personalizzate.
Amo i miei PeriOptix!”
Annette Stelter
Coast Oral Facial Institute
Newport Beach, CA

PeriOptix ® Montature



PeriVista Sports - Montature by Adidas: Stile personalizzabile

Montature

La montatura sportiva PeriVista è  prodotta da Adidas per l'uso con 
occhialini PeriOptix. Questo è la nostra montatura con più opzioni, la 
più popolare perché offre una protezione avvolgente e un design 
elegante. Questa montatura permette anche  all'utente di regolarla 
per migliorare la vestibilità sul volto.

• 2 posizioni nasello regolabile

• angolo di declinazione regolabile

con astine 3 posizioni

• Disponibili lenti ottiche 

Opzioni occhialini: Through-the-Lens, Panoramic and Microline Flip-Up

Opzioni colore:

Rosso Grigio

Inserto laser per occhialini
ora disponibile!



Montature

Greg Norman Montature Sportive: Ultra leggere con design contemporaneo

La montatura sportiva Greg Norman è leggera e realizzata in titanio, materiale che è 
stato scelto per stile e comfort. Questa montatura ha un nasello  completamente 
regolabile e un grande scudo in policarbonato per una  protezione maggiore. La 
montatura Greg Norman è dotata di tecnologia brevettata Turboflex che permette 
alle astine di ruotare facilmente evitandone la rottura.

• lenti resistenti anti riflesso e anti graffio

• costruzione in titanio leggero e resistente

• nasello regolabile

• Disponibili lenti ottiche 

Opzioni occhialini:

Opzioni colore:

Through-the-Lens

Blu Rosso Giallo

Tecnologia TurboFlex 
brevettata



Montature

Classiche in Titanio: Classico design senza tempo

La montatura classica in titanio di PeriOptix offre un look senza tempo con un 
tocco di modernità.  Questa montatura è robusta, leggera, e veste bene sul viso 
grazie al suo nasello regolabile. Questa montatura è anche dotata della 
tecnologia brevettata Turboflex  che permette alle astine di ruotare facilmente, 
evitandone la rottura.

• nasello regolabile

• Disponibili lenti ottiche 

• Robusto e completamente 
cerchiato, design in titanio

Opzioni occhialini:

Opzioni colore:

Through-the-Lens

Titanio Marrone

Tecnologia TurboFlex 
brevettata



Montature

Hogies: Montatura versatile con sistema magnetico

PeriOptix offre il marchio autentico Hogies, il più avanzato  
sistema di ingrandimento lente disponibile oggi sul 
mercato. Gli Hogies utilizzano un sistema di fissaggio 
magnetico brevettato per l'installazione rapida e semplice 
degli occhialini, uno scudo di sicurezza, lenti graduate e 
nasello.

• scudi e naselli facilmente sostituibili 

• Può essere indossato sopra gli 
occhiali

• Disponibili lenti ottiche 

Opzioni occhialini:

Opzioni colore:

Panoramic, Legacy, Microline Flip-Up

Rosso Grigio



Montature

Air-X: Occhialini leggeri ideali per la pratica laser 

La montatura Air-X è leggera, forte, e 
progettata per essere indossata sopra gli 
occhiali da vista. La grande visiera scudo 
rimovibile permette una vestibilità 
avvolgente, e un’ottima protezione dagli 
schizzi.

• Snap-on schermo di protezione

• nasello regolabile

• Inserti scudo laser opzionali disponi-
bili

Opzioni occhialini:

Opzioni colore:

Panoramic Flip-Up

Bianco/Rosso

Rosa
(Solo uso laser a diodi) 

Verdi 
(Per Diodi, Nd:YAG, 
and CO2 Use) 

Opzioni scudo Laser:



Montature

Mirage & Rimz: Il miglior valore sul mercato

Mirage

Rimz

Red Silver

Opzioni colore:

Opzioni occhialini: Legacy Flip-Up

Le montature sportive Mirage e Rimz sono confortevoli ed economiche  
ideali per gli utenti alla loro prima volta con le lenti di ingrandimento. La 
chiarezza degli schermi in policarbonato offre una protezione eccellente 
con una vista periferica illimitata.

• Grande schermo di sicurezza, singolo pezzo

• Lente in policarbonato infrangibile

• Disponibili lenti ottiche (Mirage solo)



LUCI



Luci

PeriOptix ® Sistema Luci

Senza la luce PeriOptix Con la luce PeriOptix

Vedere che cosa ti sei perso.

PeriOptix migliora l'acuità visiva attraverso potenti 
fari che rimuovono le ombre nella cavità orale, 
eliminando la necessità di regolazione costante 
della illuminazione ambientale. 
Tutte le luci PeriOptix possono essere utilizzate 
senza cambiare il vostro attuale occhialino 
fornendo un colore uniforme e naturale, necessario 
a garantire il miglior risultato con i pazienti.



Luci

Fire�y: Senza �li. Potenti. Eleganti

Potete aggiornare facilmente la vostra 
coppia preferita di occhialini e incorpora-
re una luce Firefly ™  cordless, e godere 
della libertà di movimento attraverso 
qualsiasi procedimento con fiducia e 
senza interruzioni.

• Elimina centraline pesanti e cavi 
fastidiosi

• Facile da pulire, riducendo il rischio di 
contaminazione incrociata

• Fornisce un punto ben definito 
uniforme e naturale.

*According to DPS and Reality evaluators.

** Data on file.

100% delle persone che hanno esaminato il 
prodotto consiglierebbero Fire�y ad un collega! 
100% of people who reviewed would recommend 
Firefly to a colleague!*

4.5/5



Luci

Intensità della luce: 2 Impostazioni - alta 32.000 lux e bassa 20.000 lux
Peso: 28 grammi
Campo Illuminazione: 7,0 cm
Durata della batteria stimata: 150 minuti a basso, 90 minuti su alta
Tempo stimato di ricarica: Entrambe le batterie in meno di 2 ore
Opzioni Occhialini: Tutti gli occhialini PeriOptix, e la maggioranza
delle marche concorrenti
Colori: Disponibile in nero, rosso e blu

70% dei dentisti
che hanno valutato questo prodotto
hanno preferito il FireFly rispetto ad 

altri design cordless.

10%
Più Luminoso!**

95g
Design per 

Vision
Cordless

85g
  Firefly ™

PeriOptix



Luci

MicroLine Mini: La nostra luce più leggera.

Il Mini LED MicroLine ™ è significativamente più 
piccolo e leggero rispetto alla maggior parte delle 
altre luci LED.
Con un diametro di circa le dimensioni di una 
monetina e un peso inferiore a 9 grammi, il 
MicroLine Mini offre un’uscita stupefacente di luce 
uniforme, nell’intera cavità orale.

Intensità della luce: completamente regolabile fino a 40.000 lux
Peso: 9 grammi
Campo Illuminazione: 7,5 cm
Durata della batteria stimata: 8 ore
Tempo stimato di ricarica: 3 ore
Opzioni Occhialini: Tutti gli occhialini PeriOptix, e la maggioranza
delle marche concorrenti



Luci

Solaris:La nostra luce più luminosa e potente.

La luce LED Solaris® è in giro da anni ed è 
ancora uno dei più brillanti LED sul mercato, il 
che lo rende ideale per chiunque abbia 
bisogno di un po 'di illuminazione supplemen-
tare. Solaris è stata indipendentemente votata 
superiore sia da REALITY che da CR.

Intensità della luce: completamente regolabile fino 
a 80.000 lux
Peso: 14 grammi
Campo Illuminazione: 8,0 cm
Durata della batteria stimata: 5 ore
Tempo stimato di ricarica: 3 ore
Opzioni Occhialini: Tutti gli occhialini PeriOptix, e la 
maggioranza delle marche concorrenti



Network di vendite globale

Contattaci: lumineers@denmatitalia.it o visita www.denmatitalia.it per trovare il ditributore più vicino

Forza vendita diretta

Distributori



Destra  
PD

Totale  
PD

Sinistra
PD

S

R

L

XL

Distanza interpupillare
Distanza interpupillare (PD) è la misura, in millimetri, tra i centri 
delle pupille in ciascun occhio. Questa misura può essere fatta 
dal rappresentante PeriOptix locale o da qualsiasi optometri-
sta. Nota: se misurata da un optometrista assicurarsi che la 
misura venga effettuata all'infinito (∞).

Distanza di lavoro
La distanza di lavoro è la misura in cui l'utente è comodo 
mentre opera. Questa distanza deve essere calcolata mentre 
l'utente si trova in una posizione eretta e confortevole così da 
mantenere una giusta ergonomia.

30-38 cm (12-14 inches)

39-45 cm (15-17 inches)

46-53 cm (18-20 inches)

54-60 cm (21-23 inches)

GARANZIA

La garanzia DenMat è suoi prodotti esenti da difetti originali di fabbricazione e in 
conformità con le specifiche elencate di seguito:

Garanzia a vita limitata: 
Tutte le ottiche, le luci Solaris e Mini . Tutte le parti in movimento del meccanismo 
della lente.
Un anno di garanzia limitata: 
Tutte le montature tranne Rimz e Mirage. Tutti i componenti del sistema di luci 
Solaris e Mini.
Sei mesi di garanzia limitata: 
montature Rimz e Mirage
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