calze a compressione graduata unisex
BambooSmarTec® é il nuovo materiale con eccezionali propietá di traspirazione e
antibatteriane della fibra di bambú ottenuta con metodi naturali,
estraordinariamente morbido, comodo e resistente.
le calze compressive INDESmed cambieranno la tua vita!

Tessuto BambooSmarTec®
Compressione graduata certificata BRITIHS STANDARD 6612
ECOCERT 100% fibra bambu origine organica

Compressione graduata certificata
Le calze INDESmed si fabbricano con una compressione di 25 mmHg (100% di compressione) nella
zona della caviglia, 17,5mmHg (70% di compressione) nella zona del polpaccio e 12.5 mmHg (50% di
compressione) nella parte superiore vicino alla fossa poplitea.
Solo una adeguata compressione graduale può migliorare il flusso del sangue e
l´ossigenazione muscolare spingendo il flusso venoso dalla parte inferiore delle tue gambe verso il
cuore: indicata per persone in recuperazione, che viaggiano frequentemente in aereo, atleti
professionisti, attivitá che richiedono molte ore in piedi o seduti.
Trattamento e prevenzione delle varici e caviglie gonfie
Le calze a compressione graduata INDESmed sono indicate per il trattamento di:
•
•
•

varici stadio I, teleangectasie o vene reticolari
varici stadio II, vene varicose senza sintomi o sintomi moderati
caviglie gonfie causate da voli di lunga distanza o per il fatto che si è restati molto tempo in piedi

Usare sempre sotto sorveglianza medica.
Cura della pelle ed allergie
Il tessuto BambooSmartec® ha eccezionali proprietá anti-microbiche ed antibatteriche
che sono indicate per il trattamento di alcune problematiche di pelle causate da trastorni
venosi, come eczema o dermatiti, specialmente intorno alla caviglia.
Inoltre contribuisce a mantenere la temperatura corporea ad un giusto nivello e
protegge dai raggi ultravioletti.
Pratica sportiva
Usare le calze INDESmed per praticare sport aiuta a ridurre la fatica sulle gambe.
Dopo un intensa sessione di allenamento ti aiuterá ad eliminare l´acido lattico e le tossine accumulate nei muscoli.
Colori e misure UNISEX disponibili

nero

blue sky
S per calzature da 36 a 39
M per calzature da 40 a 43
L per calzature da 44 a 47 (solo colore nero)
Prodotto e disegnato da INDESmed®
Servizio Supporto Cliente: service@indesmed.com
www.indesmed.com
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