
Gambaletti compressivi
Calze elastiche a compressione graduata

Modello in 4 colori

Compressione: 12.5 - 25 mmHg

I gambaletti  INDESmed sono fatti con Tessuto BambooSmarTec® in fibra di bambú. Sono indicati per 
coloro che cercano calze elastiche molto comode, soffici e delicate al contatto con la pelle per problemi 

di sensibilità ma anche per chi ha bisogno di mantenere la pelle asciutta e calda in inverno e fresca in 
estate (protezione UV FPS 50 equivalente). 

Posseggono una compressione distribuita gradualmente dalla caviglia al ginocchio: 25mmHg certificato 
(100% di compressione) nella zona della caviglia, 17.5mmHg (compressione 70%) al polpaccio, e 

12.5mmHg (50% di compressione) in alto vicino allo spazio popliteo (puó esserci una variazione di ± 2,5 
mmHg).
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I gambaletti compressivi in fibra di Bambú
Stimolando e favorendo la circolazione venosa del sangue dalle gambe verso il cuore, svolgono una 
funzione di: 
- Trattamento delle vene varicose, tipo I (telangectasia o vene reticolari) e II (vene varicose senza 
sintomi o sintomi moderati)
- Rigenerazione delle gambe
- Pelli sensibili e irritabili
- Caviglie gonfie e gambe pesanti
- Donne in gravidanza
- Aiutano ad evitare il gonfiore alle caviglie causato da lunghi viaggi in volo o in auto e da tempo 
eccessivo in piedi o seduti
- Ideali anche per le attivitá sportive 
Grazie al loro tessuto innovativo e alla presenza della fibra di Bambú, posseggono anche proprietà 
antibatteriche, antimicotiche e antiallergiche che aiutano nella prevenzione di alcune problematiche 
della pelle causate da alterazioni venose, come eczema o dermatiti, specialmente intorno alla caviglia.

 Disponibili in 4 colori:
Nero, azzurro, arancione e bianco. 

Taglia Misura scarpa EU/IT Diametro polpaccio

L 44-47 32-42 cm

M 40-43 32-42 cm

S 36-39 32-42 cm

Visita il nostro sito web: Calze elastiche
Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna www.indesmed.com/it  Servizio 
Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com

http://www.indesmed.com/it
https://www.indesmed.com/it/calze-elastiche.php

