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LE TECNOLOGIE

SU MISURA PER L‘ANATOMIA E
I DISTURBI DEI PIEDI
1

IL COLLEGAMENTO INTELLIGENTE
2

3

La tecnologia PowerWave®, grazie all‘intelligente
POWERWAVE®
sistema di assemblaggio verticale di materiali con
TECHNOLOGY
gradi di durezza differenziati, garantisce uno
scarico della pressione, una stabilizzazione e un
supporto del piede ottimali. I plantari sono perfettamente adattati alle
specifiche esigenze dei diversi tipi di movimento. Gli elementi
funzionali sono perfettamente connessi tra loro in modo che non ci
sia nessun distacco percepibile.
1 		 Guida – Zona rigida:
		guida il tallone in modo ottimale quando si poggia il piede
a terra e accompagna attivamente il passo

2

2 		Ammortizzazione – Zona morbida:
		ammortizza gli urti nelle aree sensibili del piede

Sostegno – Zona semirigida:
3 		
		 scarica il piede e garantisce una postura ideale

1

ADERENZA INCROCIATA
La tecnologia “X weightflex“ presente nel nucleo del plantare supporta
la dinamica naturale dei piedi e la loro capacità di torsione.
I bracci della “X“ dirigono su due centri di rotazione le forze che si
instaurano. Lo scambio di forze sostiene il naturale movimento
tacco-punta del piede e armonizza l‘andatura.

WEIGHTFLEX®
TECHNOLOGY

2

Supporto della rotazione dell‘avampiede verso l‘interno

1

Centri di rotazione della “X weightflex“
Supporto dell‘arco longitudinale
1 		Grazie all‘articolazione a cerniera, il nucleo del plantare
è flessibile e si adatta così a tacchi di diversa altezza.

3

1

1

MEDIALE

3 		Per favorire lo scarico, la base del quinto osso metatarsale è
abbassata, assecondando le esigenze biomeccaniche di
quest‘area del piede.

LATERALE

2 	Il bordo è sagomato anatomicamente e lascia libere le articolazioni
metatarso-falangee. Il plantare va assottigliandosi ai bordi.

5

SCARICO DIFFERENZIATO
Questa tecnologia brevettata agisce sui punti anatomici più deboli in presenza
di talalgia e sperone calcaneare. La cavità nell‘area del tallone scarica l‘osso
nella fase di appoggio del piede a terra. La speciale suddivisione permette di
rilassare la zona infiammata dell‘aponeurosi. Il nucleo sostiene l‘arco plantare e
alleggerisce il tendine dal carico in eccesso.
1

1 	 D
 esign anatomico che va assottigliandosi
in prossimità dei bordi:
		
l‘articolazione metatarsofalangea poggia all‘esterno del
nucleo, evitando così di interferire sul movimento di rullata
del piede.

Inserto a ventaglio: scarica la struttura delle fasce e dei
2 		
tendini sulla suola.

RELIEF CORE
TECHNOLOGY

3

2

3 		Supporto dell‘arco plantare: contrasta il fenomeno
dell‘arco abbassato, eliminando una delle cause del dolore.
4

4 	Incavo per il tallone: scarica a seconda delle
particolarità patofisiologiche.
5 	Guscio tallone: il tallone avvolgente guida il piede nella
fase di appoggio e favorisce un corretto movimento
di camminata dal punto di vista biomeccanico.
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PANORAMICA DEI NOSTRI MATERIALI
CARICO E SCARICO MIRATO DEI PIEDI
Poron-Kombi

GloboFlex

Globofit

(PUR, EVA/PE)

(PUR/PE
ca. 10º Shore A)

TECfom

TECsoft

TECtop

(EVA/PE 25º Shore A)

(PE 25º Shore A)

(EVA/PE 30º Shore A)

TECmoll

Lunasoft SL

TEClast

(EVA/PE 35º Shore A)

(EVA 40º Shore A)

(EVA/PE 45º Shore A)

Termosughero

TECstrong

(EVA / Sughero /
Gomma 50º Shore A)

(EVA/PE
50º – 55º Shore A)

(PUR ca. 12º Shore A)

TECesd
(EVA/PE 40º Shore A)

6

PER OGNI PIEDE
IL PLANTARE ADATTO
PLANTARI

MATERIALE SINTETICO
ErgoPad®
weightflex

PAGINA

GloboTec® ErgoPad® ErgoPad®
Comfort
redux heel redux hallux

8

10

11

12

SCHIUMA MORBIDA
ErgoPad®
Sensitive

13

FRESATO

ErgoPad® TRIactive® ErgoPad® Soft ErgoPad® ID
work
GloboTec® Soft

14

18

19 + 22

26

IMPIEGO
Lavoro
Business
   

*

   

*

Arco ribassato / Piede piatto

   

Piede valgo

   

Sport
Bambino
Comfort
Casi speciali

DISTURBI

Piede cavo (leggero / medio)

   

Piede diabetico

   

Deformazioni reumatoidi

   

*
*
*
*
*

Deformazioni post-
traumatiche

   

*

   

*

   

*

   

   

*
*
*
*
*

   

*

Talalgia

   

*

Disturbi dell‘articolazione
basale dell‘alluce

   

*

   

*

Disturbi al tendine di Achille
Disturbi dell‘articolazione
del ginocchio / alla schiena

FUNZIONE / UTILIZZO
Supporto

   

*

Correzione

   

Guida / stabilizzazione

   

Ammortizzazione / scarico

   

*

   

*

   

Attivazione / stimolo

•

Profilassi usura
Profilassi lesioni

MODIFICABILITÀ

*

*
*

COSTO DI ELABORAZIONE

Impiego consigliato

Utilizzo principale

Altro possibile impiego

Utilizzo secondario

* a seconda del design e della tipologia di plantare

*

medio

*
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PLANTARI IN
MATERIALE SINTETICO
IL KNOW HOW
È NEL NUCLEO
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ErgoPad® weightflex
ErgoPad® weightflex 2

2
1

Supporto della rotazione
dell‘avampiede verso
l‘interno

In base alle condizioni individuali del piede,
dell‘obiettivo terapeutico e del peso corporeo,
il nucleo del plantare weightflex è disponibile
nei modelli soft, medium e strong.

Centri di rotazione della
“X weightflex“

3

Supporto dell‘arco
longitudinale

MEDIALE

LATERALE

1

SOFT

MEDIUM

1

STRONG

1 SNODI A CERNIERA
	Il nucleo del plantare è flessibile nell‘area dell‘avampiede
e in quella del tallone e si adatta in tal modo a tacchi di
diversa altezza.
2 ANATOMIA INTEGRATA
	Nella parte anteriore del nucleo il bordo è sagomato
anatomicamente e lascia libere le articolazioni
metatarso-falangee. Il design del plantare va
assottigliandosi in prossimità dei bordi.

ADATTO A TACCHI DI DIVERSA ALTEZZA
Sia indossando ballerine che scarpe décolleté più alte,
questo plantare, grazie ai punti di maggiore flessibilità in
corrispondenza dell‘avampiede e del tallone, si adatta senza
problemi a tacchi di diversa altezza fino a un massimo
di 6 cm.

SCARICO DELLA BASE DELLA V ARTICOLAZIONE
3 	

METATARSO-FALANGEA
	Nell‘area esterna del nucleo del plantare è presente
un abbassamento in corrispondenza del quinto osso
metatarsale, al fine di assecondare le esigenze
biomeccaniche di quest‘area del piede.
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ErgoPad® weightflex

IMPIEGO /
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

ErgoPad® weightflex 2

•	Supporto stabile nei casi di piede con arco abbassato di entità da lieve a pronunciata nonché di
piede cavo leggero
•	Disponibile in tre varianti, per un supporto intenso, medio o leggero
•	Indicato per scarpe business e per il tempo libero con altezza del tacco fino a 6 cm
• Strato di imbottitura ammortizzante

•	Strato in morbida schiuma di poliuretano di
alta qualità

• Rivestimento in microfibra

• Rivestimento in tessuto
•	Stimolazione della muscolatura mediante
punti sensomotori posti sulla superficie in
PUR

• Sostiene l‘arco plantare
• Abbassamento in corrispondenza del quinto osso metatarsale
• Nuclei con tre differenti gradi di rigidità (soft, medium, strong)
• Supporta i naturali movimenti di torsione del piede
•	Adattabile a tacchi di diversa altezza grazie alle cerniere nell‘area anteriore
del nucleo e in corrispondenza del tallone
•	Design sottile
• Disponibile sia con pianta stretta che larga

INFORMAZIONI
•	Fresabile lateralmente
(distanza dal nucleo almeno 2 mm)

•	Possibilità di variante di lunghezza
a 3/4 tagliando lungo la linea premarcata

•	Facile da incollare
(colle tradizionali)
ADATTAMENTO

• I nuclei dei plantari sono termoformabili a una
temperatura compresa tra 80 °C e max. 100 °C
(riscaldamento a bagnomaria consigliato)

•	Completamente termoformabile
(forno a 90 °C, per ca. 2 minuti)

•	In fase di rifinitura del plantare si consiglia
l‘applicazione di un rivestimento
(per es. in microfibra o pelle)

PULIZIA / CURA

• Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali dopo 6 mesi

Caratteristiche comuni a entrambe le versioni
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GloboTec® Comfort

GloboTec® Comfort, style
STRUTTURA IN DETTAGLIO
GloboTec® Comfort, style
Elegant
CODICE ARTICOLO
3 12380 5 86622**

1 RIVESTIMENTO IN MICROFIBRA
	
Offre una confortevole superficie di
contatto per il piede

Disponibile
anche con
ricopertura
Onsteam

IMPIEGO / INDICAZIONI
•	Supporto moderato per arcata plantare abbassata o
leggermente rialzata con poco spazio nella scarpa
•	Adatto per clienti / pazienti trattati per la prima volta con
plantari
•	Prodotto efficiente e moderno grazie alla varietà di modelli
e alla semplicità di adattamento
•	Adatto alle scarpe business e per il tempo libero

2 STRATO AMMORTIZZANTE
	Strato morbido lungo tutta la suola nei
modelli “Individual“ e “Soft“
3 PELOTTA
	
Supporta la naturale struttura
dell‘arcata plantare dietro l‘articolazione
matatarsofalagea (non presente nei
modelli “Individual“)
4 IMBOTTITURA AVAMPIEDE
	
Base morbida per piedi sensibili
(non presente nei modelli “Individual“)
5 NUCLEO A FARFALLA
	
Supporta l‘arcata plantare
6

IMBOTTITURA TALLONE
Per appoggio morbido del piede

7

STRATO BASE
In tonalità carbonio

CARATTERISTICHE
• Plantare semilavorato a elasticità parziale
• Bordi flessibili e morbidi
•	Altezza ridotta con modelli a suola lunga e a suola corta
•	Massima vestibilità grazie ai supporti moderati dell‘arcata
plantare
•	Modelli selezionati a mezzo guscio con funzione
stabilizzante

1

2

3

INFORMAZIONI

4

ADATTAMENTO
•	Completamente termoformabile (getto di aria calda o
forno, 110 °C, parziale ca. 20 – 30 sec., completo ca. 2 min.)
•	Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana 60 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
•	Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e
spugna (esclusi i rivestimenti in pelle)
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali
dopo 6 mesi

5

7

6

ErgoPad® redux heel
STRUTTURA IN DETTAGLIO

ErgoPad® redux heel
ErgoPad® redux heel 2

1

RIVESTIMENTO IN MICROFIBRA

2

STRATO ESTERNO
Con imbottitura PUR

3

PELOTTA

4 NUCLEO IN MATERIALE SINTETICO
	Con incavo e suddivisione plantare
5 	RIVESTIMENTO INFERIORE

Con imbottitura PUR

ErgoPad redux heel
®

RELIEF CORE
TECHNOLOGY

CODICE ARTICOLO
3 12450 5 00000**

1

2
3
4

5

IMPIEGO /
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

ErgoPad® redux heel

ErgoPad® redux heel 2

•	Per calzature normali e comfort

•	Per calzature a pianta stretta

•	Per il trattamento efficace di talalgia, fascite plantare, sperone calcaneare
• Per evitare la cronicizzazione del disturbo
• Per arco plantare abbassato o leggermente cavo
• Ammortizzazione multistrato di alta qualità

•	Rivestimento in morbida schiuma
poliuretanica di alta qualità

•	Disponibile con strato ammortizzante incollato
o scollato

• Necessità di poche modifiche
• Design sottile

• Imbottitura dell‘area del tallone dolorante sensibile alla pressione
•	Nucleo del plantare in materiale sintetico con incavo forato e suddivisione intelligente per lo
scarico dell‘aponeurosi plantare

INFORMAZIONI
•	Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana
60 – 100, lucidatura superfici su disco lamellare)

•	Possibilità di variante di lunghezza corta o a
3/4 tagliando lungo la linea premarcata

• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
ADATTAMENTO

• L
 o strato superiore sfuso consente un
posizionamento libero della pelotta meta
tarsale e rende possibili eventuali modifiche
•	Termoformabile (forno a 110 °C per ca. 5 minuti)

PULIZIA / CURA

•
•
•
•

Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e spugna
Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
Non esporre a fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta)
Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali dopo 6 mesi

Caratteristiche comuni a entrambe le versioni
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ErgoPad® redux hallux
STRUTTURA IN DETTAGLIO
1 	RIVESTIMENTO E STRATO

CODICE ARTICOLO
3 36942 5 00000**

SUPERIORE (PUR)
	Pregiato rivestimento in
microfibra; strato ammortizzante
in poliuretano (PUR) per
l‘assorbimento degli urti
2

PELOTTA METATARSALE

3 NUCLEO A FARFALLA
	Supporta in modo ottimale
l‘area metatarsale permettendo
al plantare di resistere alle
sollecitazioni da torsione
4

IMPIEGO / INDICAZIONI
•	Adatto principalmente alla terapia conservativa
(pre e post-operatoria) dell‘hallux limitus e rigidus
(irrigidimento dell‘alluce)

CARATTERISTICHE
•	Struttura concepita per limitare i picchi di movimento dolorosi
della prima articolazione metatarso-falangea (MTP 1)
•	Elemento di rinforzo viscoelastico su un lato, destro o sinistro
(con lato opposto flessibile), o su entrambi i lati
•	Elemento di rinforzo dell‘intera area dell‘avampiede
(evita posizioni scorrette dell‘avampiede)
• La base del primo dito è libera e poggia più in basso
• Strato esterno in schiuma poliuretanica ammortizzante (2 mm)
• Design sottile

INFORMAZIONI
ADATTAMENTO
•	Necessità di poche modifiche
•	Supporto all‘arco longitudinale termoformabile
(getto di aria calda, 110 °C, 20 – 30 sec.)
•	Posizionamento libero delle pelotte nelle varianti
scollate anteriormente
PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e spugna
•	Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali
dopo 6 mesi

NUCLEO

ELEMENTO DI RINFORZO
5 	
	Dona sollievo nella zona dolorante;
evita la supinazione dell‘avampiede; assicura uno stabile
posizionamento nella calzatura
6

TELAIO

7 STRATO BASE
	
Materiale di comprovata efficacia
antiscivolo: flessibilità e massima
aderenza alla calzatura.

1

2
3

4

5

6

7
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ErgoPad® Sensitive
STRUTTURA IN DETTAGLIO
1 	RIVESTIMENTO IN MICROFIBRA

DI ALTA QUALITÀ
Per un‘ottima vestibilità
CODICE ARTICOLO
3 12350 5 00000**

PRIMO STRATO ESTERNO
2 	
AMMORTIZZANTE
	Per la riduzione dei picchi di
pressione ed una distribuzione
ottimale dei carichi
SECONDO STRATO ESTERNO
3 	
AMMORTIZZANTE
	Favorisce l‘assorbimento della
pressione
MORBIDA IMBOTTITURA TALLONE
4 	
	Scarico mirato in quest‘area più
sensibile

IMPIEGO / INDICAZIONI
•	Per il trattamento efficace dei piedi delicati e sensibili alla
pressione
•	Per la prevenzione tempestiva dei disturbi ai piedi nei pazienti
affetti da diabete senza neuropatia e senza angiopatia
•	Per una efficace riduzione dei picchi di pressione e una
distribuzione ottimale della pressione
•	Supporto moderato in caso di deformazioni quali piede valgo,
piede abbassato e / o piede equino

5 PELOTTA SOTTILE
	Leggero supporto dell‘arco
trasversale
6 ELEMENTO DI RINFORZO
	A sostegno dell‘arco longitudinale
e per lo scarico della muscolatura
del piede
7 NUCLEO A FARFALLA
	Ulteriore stabilizzazione del
metatarso e dell‘arco longitudinale

STRATO BASE DI ALTA QUALITA‘
8 	
	Perfetta aderenza alla calzatura

CARATTERISTICHE
•	Struttura multistrato, su tutta la lunghezza della suola, con una
combinazione di due imbottiture morbide di diversa durezza
•	Morbida imbottitura in corrispondenza del tallone per scaricare
al meglio questa zona più sensibile
•	Struttura speciale del plantare adatto a calzature comfort
•	Design moderno grazie al pregiato strato base “carbon look“ e al
rivestimento in microfibra blu

1

2

3

INFORMAZIONI
ADATTAMENTO
•	Completamente termoformabile (getto di aria calda o forno,
110 °C, parziale ca. 20 – 30 sec., completo ca. 2 min.)
•	Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana 60 – 100, lucidatura
superfici su disco lamellare)
PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali
dopo 6 mesi

5

4
6
7
8
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ErgoPad® work
ErgoPad® work:x

IMPIEGO /
INDICAZIONI

ErgoPad® work:h

•	Supporto moderato per arco plantare abbassato associato a fenomeni dolorosi in corrispondenza
di piedi, schiena e ginocchia
•	Azione efficace in presenza di attività lavorative che comportino trasporto di carichi, sforzo fisico
importante e stanchezza muscolare precoce
•	Adatti sia a calzature da lavoro o antinfortunistica che a calzature comfort
•	Nucleo del plantare brevettato stampato ad
iniezione con aree funzionali più rigide e più
morbide

CARATTERISTICHE

•	Nucleo del plantare in materiale sintetico con
incavo forato e suddivisione intelligente per lo
scarico dell’aponeurosi plantare

•	Studiato per un supporto adeguato dell‘arco plantare e dell’apparato posturale
•	Aree ammortizzanti con elevata memoria elastica in corrispondenza del tallone e nell’area del
metatarso laterale e dell’avampiede
•	Guscio tallone stabilizzante per una migliore stabilità del retropiede
•	Compatibile con numerose calzature di sicurezza omologate secondo ISO 20345 e DIN EN 61340
(panoramica dei modelli aggiornata visibile nel “Trova scarpe“ www.bauerfeind.de/schuhfinder)

ADATTAMENTO

•	Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana 24 – 40, lucidatura superfici su disco lamellare)
•	Facile da incollare (utilizzare materiale adesivo e materiali di montaggio omologati)
•	Termoformabile in modo mirato (getto di aria calda, 120 ºC, ca. 20 sec.)

PULIZIA / CURA

•	Lavabile con soluzione detergente delicata e spugna
•	Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore (riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali dopo 6 mesi

Caratteristiche comuni a entrambe le versioni

1

STRUTTURA IN DETTAGLIO: ErgoPad® work:x
1 	RIVESTIMENTO E STRATO SUPERIORE
	Conduttività della corrente elettrostatica grazie
alle fibre in carbonio presenti nel rivestimento
in poliestere

	Strato superiore in morbida schiuma, con
capacità di conduzione ESD (imbottitura di
5 mm per avampiede e tallone)

PELOTTA DAL DESIGN ANATOMICO
2 	
	Supporto dell‘arco plantare in corrispondenza
dell‘articolazione metatarsofalangea

NUCLEO FLESSIBILE
3 	
	In tre diversi gradi di rigidità, il nucleo
del plantare sostiene il movimento di
rullata, supporta l‘arco longitudinale e
guida in modo ottimale il piede durante
il passo
4 STRATO BASE
	Materiale conduttivo in EVA, per una
massima aderenza alla calzatura.

2

3

4

STRUTTURA IN DETTAGLIO: ErgoPad® work:h
1
1 	RIVESTIMENTO E STRATO

SUPERIORE
2

	Conduttività della corrente elettrostatica
grazie alle fibre in carbonio presenti nel
rivestimento in poliestere

3

	Strato superiore in morbida schiuma, con
capacità di conduzione ESD (imbottitura di
5 mm per avampiede e tallone)

4

PELOTTA DAL DESIGN ANATOMICO
2 	
	Supporta il naturale arco plantare
in corrispondenza dell‘articolazione
metatarso-falangea

NUCLEO IN MATERIALE
3 	
SINTETICO
	Cavità in corrispondenza del tallone per
una maggiore ammortizzazione. Design
del nucleo a ventaglio per il sollievo del
tendine infiammato
4 RIVESTIMENTO INFERIORE
	Materiale conduttivo in EVA, per una
massima aderenza alla calzatura.
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GloboTec® Junior

CODICE ARTICOLO:
3 10805 1 00000**

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	Correzione o supporto plantare per bambino in
presenza di piede valgo abbassato
•	Elevata facilità di adattamento
• Indicato per molti modelli di calzature da bambino

ADATTAMENTO
•	Necessità di poche modifiche; nella maggior parte
dei casi è sufficiente l‘adattamento alla calzatura
•	Termoformabile
(getto di aria calda, 120 °C, 20 – 30 sec.)

CARATTERISTICHE
•	Nucleo del plantare stampato a iniezione con
strato ammortizzante
• Design sottile, versione lunghezza ¾
• Bordi particolarmente sottili e flessibili
• Guscio tallone alto con azione stabilizzante

PULIZIA / CURA
•	Lavabile con soluzione detergente delicata e spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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GloboTec® Active

CODICE ARTICOLO
3 10795 5 00000**

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	Correzione o supporto plantare per bambino
in presenza di piede valgo abbassato
•	Materiale particolarmente stabile, adatto
anche ad un peso corporeo elevato e in caso
di deformazioni evidenti
•	Indicato per molti modelli di calzature da
bambino

ADATTAMENTO
•	Nucleo completamente termoformabile in modo
mirato (getto di aria calda o forno, 120 – 130 °C,
parziale ca. 30 sec., completo ca. 2 – 3 min.)
•	Semplice da rifilare
(nastro abrasivo, grana 40 – 100, lucidatura superfici
su disco lamellare)
•	Incollabile ad altri materiali
(materiali adesivi tradizionali)

CARATTERISTICHE
•	Nucleo del plantare in materiale sintetico
• Modelli a suola lunga e corta
•	Bordi sottili, con guscio stabilizzante per il
tallone
• Cunei supinatori separati inclusi

PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente delicata e
spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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PLANTARI IN
SCHIUMA MORBIDA
PER PIEDI SENSIBILI
ALLA PRESSIONE

18

TRIactive®
I PLANTARI PER LO
SPORT E IL TEMPO
LIBERO
CODICE ARTICOLO
3 24150 5 00000**

POWERWAVE®
TECHNOLOGY

Dentellatura

IMPIEGO / INDICAZIONI

Assemblaggio
verticale

1 	GUIDA
	Zona rigida:
	guida il piede in modo ottimale
in fase di appoggio e accom
pagna attivamente il passo

• Plantare semilavorato in schiuma morbida per uno scarico ed
un‘ammortizzazione mirata durante l‘attività sportiva
• Adatto per la corsa, il ballo, il golf, la camminata, le escursioni
e per chi deve trascorrere molto tempo in piedi
• Adatto per calzature sportive, da escursione e comfort

2 AMMORTIZZAZIONE
	Zona morbida:
	ammortizza gli urti nelle aree
sensibili del piede

CARATTERISTICHE
• Assemblaggio verticale delle tre aree funzionali a diversa
densità
• Tecnologia brevettata anti-irritazione che garantisce perfetta
aderenza tra le diverse zone di ammortizzazione, per un
comfort ottimale
• Adeguato supporto ortopedico dell‘arcata plantare
• Adattabile a diverse conformazioni del piede e a calzature di
ogni tipo
• Design funzionale

3 SOSTEGNO
	Zona semirigida: assicura
un‘azione di scarico e garan
tisce una postura ideale

1

INFORMAZIONI
ADATTAMENTO
• Necessità di rifilatura (forma e spessore del plantare)
• Semplice da rifilare
(nastro abrasivo, grana 40 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
• Termoformabile (getto di aria calda, fino a 120 °C, 20 – 30 sec.)
• Per la protezione meccanica del materiale EVA si consiglia
l‘impiego di un rivestimento (ad es. in microfibra)
PULIZIA / CURA
• Lavabile con soluzione detergente delicata e spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
• Si consiglia una verifica delle caratteristiche funzionali
dopo 6 mesi

2

3
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STRUTTURA IN DETTAGLIO

ErgoPad Soft
®

1 	GUSCIO TALLONE LEGGERMENTE

PRONUNCIATO
2 RIVESTIMENTO IN MICROFIBRA
	(disponibile con e senza
rivestimento)

CODICE ARTICOLO
3 79534 5 10001 (morbido)

3

PELOTTA A GOCCIA

4

ELEMENTO DI RINFORZO
(termoformabile)

5 STRATO AMMORTIZZANTE
	
In morbida schiuma PUR Vepur,
leggera e viscoelastica
1

2

3

IMPIEGO / INDICAZIONI
• Plantare semilavorato in schiuma poliuretanica
(PUR) per un‘efficace azione di ammortizzazione
e scarico
• Adatto per il trattamento di molte deformità
del piede
• Indicato per il trattamento dei piedi sensibili
alla pressione
• Compatibile con calzature comfort

4
5

CARATTERISTICHE

INFORMAZIONI

• Schiuma poliuretanica particolarmente leggera
• Azione ammortizzante costante nel tempo
senza necessità di modifiche permanenti, grazie
alla capacità del materiale di riacquistare la
forma originale
• Due gradi di rigidità disponibili: extra morbido e
morbido
• Elemento di rinforzo termoformabile
• Combinazione perfetta di appoggio morbido e
stabilizzazione
• Struttura conica del bordo per un facile
adattamento alla calzatura
• Fresatura semplice e precisa grazie ai
riferimenti presenti nella parte inferiore del
plantare
• Possibilità di modificare il plantare in base
alle esigenze del paziente (innalzamento del
bordo interno o esterno, compensazione della
differenza di lunghezza delle gambe, scarico
mirato nella zona dell‘avampiede)

ADATTAMENTO
• Impiego di nastro abrasivo (grana 40 – 100),
lucidatura superfici con disco lamellare
• In caso di acquisto della variante senza
ricopertura, si consiglia comunque l‘applicazione
di un rivestimento per proteggere il plantare da
usura (es. microfibra o pelle)
• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
• Termoformabile
(getto di aria calda: fino a 120 °C o
forno: ca. 90 °C, 5 min.)
PULIZIA / CURA
• Pulire con soluzione detergente delicata e
spugna; risciacquare accuratamente con acqua
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
• Avvertenza: le schiume PUR assorbono molta più
umidità rispetto ai materiali in EVA. Si consiglia
pertanto di estrarre ogni giorno i plantari
dalle calzature per consentire l‘eliminazione
dell‘umidità.
• Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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ErgoPad® Soft style

ErgoPad Soft style complete

ErgoPad Soft style heel

ErgoPad Soft style heel plus

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

• Plantare semilavorato per ammortizzazione e
scarico funzionali
• 3 varianti per il trattamento personalizzato di
disturbi del piede
• Compatibile con calzature comfort e per il tempo
libero

ADATTAMENTO
• Possibilità di rifilatura
(sia in termini di ampiezza che di spessore)
• Semplice da rifilare
(nastro abrasivo, grana 40 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
• Completamente termoformabile
(getto di aria calda o forno, fino a 120 °C,
parziale ca. 20 – 30 sec., completo ca. 2 min.)
Attenzione: in caso di riscaldamento eccessivo,
possibilità di restringimento del materiale!

CARATTERISTICHE
• Supporto ortopedico dell‘arcata plantare
• Strato esterno con zone funzionali ammortizzanti
(a seconda della variante scelta: nell‘area del
tallone, del metatarso o dell‘avampiede)
• Struttura leggera
• Adattabile alla conformazione del piede e alle
tipologie di calzatura più disparate

PULIZIA / CURA
• Superfici lavabili con soluzione detergente delicata
e spugna (esclusi i rivestimenti in pelle)
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
• Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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ErgoPad® system:s

CODICE ARTICOLO
3 28050 5 35850**

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

• ErgoPad system:s offre un fondo speciale per
ognuna delle posizioni non corrette del piede
più comuni:
• Strato A: arco leggermente abbassato / piede piatto
• Strato B: arco leggermente abbassato
• Strato C:	piede equino abbassato (valgo)
• Strato D:	piede equino abbassato (valgo)
associato a dolore cronico del tallone e
della caviglia
• Strato E:	piede cavo da leggero a moderato / arco
rialzato

ADATTAMENTO
• Necessità di poche modifiche
• Semplice da rifilare
(nastro abrasivo, grana 40 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
• Termorformabile a ca. 80 °C – 100 °C per ca. 30 sec.
Attenzione: in caso di riscaldamento eccessivo,
possibilità di restringimento del materiale!

CARATTERISTICHE
• Disponibile nella variante sfusa o incollata
• Diversi tipi di copertura
• Compatibile con calzature standard

STRUTTURA IN DETTAGLIO
COPERTURA
Scelta dello strato
superiore in EVA / PE
con / senza
rivestimento

STRATO BASE

PULIZIA / CURA
• Superfici lavabili con soluzione detergente delicata
e spugna e / o disinfettante adatto
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
• Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi

STRATO ESTERNO CON POWERDOTS*
La copertura ad azione propriocettiva (adattabile) stimola
la muscolatura della pianta del piede e, se il prodotto viene
indossato quotidianamente, migliora la coordinazione, il
senso dell‘equilibrio e la stabilità muscolare.
1

SPOT TALLONE LATERALE

2

SPOT TALLONE MEDIALE

3

SPOT METATARSO LATERALE

4 	RIALZO PER IL MIGNOLO

* Disponibile incollato con fondo B o nella variante non incollata

2

DEL PIEDE
5

STRATO BASE B

3

4

5

1
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GloboTec® Soft

STRUTTURA IN DETTAGLIO
1

RIVESTIMENTO

2

STRATO ESTERNO

3

PELOTTA

4 	ELEMENTO DI RINFORZO

TERMOPLASTICO
5

Disponibile
anche con
ricopertura
Onsteam

GloboTec® Soft
Plantare semilavorato, disponibile
con rivestimento in microfibra o
Onsteam

STRATO BASE

1
2

CODICE ARTICOLO
3 22770 5 01400**

3

4

5

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

• Plantare semilavorato in schiuma morbida per
ammortizzazione e scarico funzionali
• Adatto per il trattamento di molte deformità del
piede
• A seconda della combinazione strato
esterno / fondo è adatto ad es. per il settore sport
e tempo libero e per il trattamento di piedi sensibili
alla pressione (ad esempio nel caso di sindrome
del piede diabetico o di deformità reumatoidi del
piede)
• Per scarpe comfort e per il tempo libero

ADATTAMENTO
• Necessità di rifilatura (sia in termini di larghezza che
di spessore del plantare)
• Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana 40 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
• Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
• Completamente termoformabile
(getto di aria calda o forno, fino a 120 °C,
parziale ca. 20 – 30 sec., completo ca. 2 min.)
Attenzione: in caso di riscaldamento eccessivo,
possibilità di restringimento del materiale!

CARATTERISTICHE
• Sufficiente supporto ortopedico dell‘arcata
plantare
• Adattabile alle proporzioni del piede e alle
tipologie di calzature più diverse
• Strato base e strato superiore in diversi livelli
di rigidità

PULIZIA / CURA
• Superfici lavabili con soluzione detergente delicata
e spugna (esclusi i rivestimenti in pelle)
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
• Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
• Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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PLANTARI FRESATI
PERFETTO
TRATTAMENTO DEL
PIEDE SU MISURA
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BODYTRONIC® ID:CAM
LA VALIGETTA DEGLI
ATTREZZI PERSONALE

Grazie al software BODYTRONIC ID:CAM è
possibile modellare i plantari in modo preciso
e personalizzato.

0

PROFITTABILITA‘
5

· Applicazione web gratuita
· Nessuna spesa operativa o di
manutenzione
· Nessun bisogno di un magazzino
materiali

10

QUALITÀ
15

· Trattamento personalizzato
in sole 48 ore
· Plantari realizzati con precisione, che
richiedono pochissime modifiche
· Servizio affidabile per i clienti

20

EFFICIENZA
25

· Soluzione ottimale per qualsiasi team
· Completa flessibilità
· Procedure di lavoro efficienti grazie
agli strumenti di personalizzazione
digitale
· Interfaccia utente intuitiva e di facile
uilizzo

L‘ APPLICAZIONE WEB GRATUITA
È DISPONIBILE ALL‘INDIRIZZO:

idcamrev2.bauerfeind.com
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I VANTAGGI A COLPO D‘OCCHIO
• CONSULENZA PERSONALIZZATA
SECONDO LE ESIGENZE
DEI PAZIENTI
grazie a dettagliati questionari
inerenti l‘anamnesi
• STILE PERSONALE NELLA
MODELLAZIONE
grazie al proprio archivio modelli

• NOTEVOLE RISPARMIO DI TEMPO
grazie all‘interfaccia utente chiara
e intuitiva, e al pratico archivio
personale
• TRATTAMENTO RAPIDO E
PERSONALIZZATO DEL CLIENTE
grazie alla consegna dei plantari
entro 48 ore

• SOLUZIONI COMPLETE PER
TRATTAMENTI ALTAMENTE
SPECIFICI
grazie ai diversi moduli di modellazione
per il trattamento di adulti, bambini
e diabetici, nonché misure extra e
plantari fresati personalizzati con
elemento di rinforzo centrale
• MODELLAZIONE DI PLANTARI
PERSONALIZZATI PER DIABETICI
grazie alla lavorazione con “forma
per scarpe digitale“ nel modulo per
diabetici
• COMPATIBILE CON TUTTE LE COMUNI
FORME DI RILEVAZIONE DI IMPRONTE
grazie al caricamento di diversi
tipi di dati (2D, 3D, misurazione
baropodometrica)
• SELEZIONE DI MATERIALI
PERSONALIZZATA SECONDO LE
ESIGENZE DEI CLIENTI
grazie all‘ampia scelta di materiali a
uno, due o tre strati, di vari gradi di
durezza

MISURAZIONE – MODELLAZIONE – CONVALIDA
Sarai tu a decidere su quali passaggi
della realizzazione del plantare
intervenire.

1 | CONSULENZA

2 | MISURAZIONE

3 | MODELLAZIONE

5 | PRODUZIONE

6 | SPEDIZIONE

7 | CLIENTI SODDISFATTI

4 | CONVALIDA

SELEZIONA IL PROFILO PIU‘ ADATTO A TE:
BASIC
BAUERFEIND
FULL SERVICE

ADVANCED
BAUERFEIND
VALIDATION SERVICE

PROFESSIONAL
BAUERFEIND MANUFACTURING SERVICE

• Invia i dati cliente necessari e le
informazioni su materiale, forma e
numero di scarpa.
• Bauerfeind si occupa della
modellazione e della realizzazione
dei plantari personalizzati.

• Esegui la modellazione in funzione
dei dati cliente con il supporto dei
modelli predefiniti.
• Dopo una verifica preliminare,
procederemo alla produzione dei
plantari personalizzati.

• Configura, modella e invia l‘ordine
direttamente online alla produzione.
• Procederemo in questo caso
direttamente alla produzione dei
plantari personalizzati, senza verifica
preliminare.
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ErgoPad® ID:

ErgoPad® ID:
Trend dynamic

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	BODYTRONIC ID:CAM è un software Bauerfeind per
la fresatura di precisione di plantari personalizzati
partendo dalle tue indicazioni: per una cura del
piede personalizzata e aderente alle indicazioni
dello specialista
•	Produzione di plantari mediante applicazione web
intuitiva e gratuita, disponibile in tre diversi profili
utente
•	Creazione del plantare sulla base di dati 2D
(scansione, impronta a inchiostro), dati di
misurazione della pressione del piede e dati 3D
(schiuma per impronte)
•	A seconda del tipo di modello predefinito prescelto,
il plantare può adattarsi a calzature comfort, per il
tempo libero e per lo sport

ADATTAMENTO
•	Necessità di rifilatura
(per adattamento alla calzatura)
•	Semplice da rifilare
(nastro abrasivo, grana 60 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
•	Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
•	Termoformabile in modo mirato
(getto di aria calda, fino a 120 °C, 20 – 30 sec.)
•	Si sconsigliano modifiche importanti
•	Per la protezione meccanica del plantare in
schiuma morbida si consiglia l‘impiego di un
rivestimento, ad esempio in microfibra

CARATTERISTICHE
•	Numerose combinazioni di materiali offrono
soluzioni per qualsiasi problematica del piede
•	L‘assortimento di modelli predefiniti e liberamente
modificabile, ti consente di realizzare plantari
personalizzati, risparmiando molto tempo
•	Plantare realizzato con macchine di fresatura CNC
e pronto per la consegna in tempi brevissimi
•	Intarsi (imbottiti) per avampiede e / o tallone
integrabili nel plantare
•	Possibilità di ordinare anche il rivestimento
(microfibra / pelle)

PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente
delicata e spugna (esclusi i rivestimenti in pelle)
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi
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DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE

TIPI DI
CALZATURA

SPESSORE
BASE

MODULI
AVAMPIEDE

MODULI
METATARSO

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

Rialzo dita
del piede

Pelotta (grande),
supporto mediale
dell‘arcata plantare
35 – 50
(lungo), supporto
laterale dell‘arcata
plantare (corto)

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
dell‘arcata plantare
35 – 50
(corto),
supporto laterale
dell‘arcata plantare
(lungo)

Rialzo dita
del piede

Pelotta (grande),
supporto mediale
dell‘arcata plantare
35 – 50
(corto),
supporto laterale
dell‘arcata plantare
(corto)

TAGLIA

ID:Trend

Modello predefinito con supporto
moderato dell‘arco plantare. E‘ un
perfetto punto di partenza per il
trattamento del piede leggermente
cavo / abbassato o del piede equino.

ID:Trend
Dynamic

Grazie ai suoi moduli propriocettivi,
questo modello stimola la muscolatura
del piede e corregge attivamente la
postura.

ID:Style

Supporto moderato dell‘arco plantare per
il trattamento di piede leggermente cavo
o abbassato o equino.
Calzature
I supporti laterali predefiniti contrastano
comfort
l‘eccessiva supinazione. Il design sottile in
corrispondenza dell‘avampiede consente
di accorciare il plantare con facilità.

ID:Style
Dynamic

Grazie ai suoi moduli propriocettivi,
questo modello stimola la muscolatura
del piede e corregge attivamente
la postura. Il design sottile in
corrispondenza dell‘avampiede lo rende
adatto anche a calzature dal volume
ridotto.

Calzature
comfort

ID:Fit

Supporto moderato dell‘arco plantare
per il trattamento del piede leggermente
cavo / abbassato o piede equino.

Calzature
normali

3,5 mm

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

ID:Fan Cup

Modello predefinito con guscio tallone
alto per una stabilità ottimale in presenza
di piedi leggermente cavi / abbassati o
piede equino

Calzature
normali

2,5 mm

Nessuno

Pelotta (lunga),
guscio tallone
(lungo)

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
35 – 50
dell‘arcata plantare
(lungo)

Calzature
comfort

Calzature
comfort

3,5 mm

3 mm

1,5 mm

1,5 mm

Supporto moderato dell‘arco plantare,
indicato in presenza di pianta sottile,
ID:Bodytronic 1
per il trattamento del piede leggermente
cavo / abbassato o equino.

Calzature
normali,
1,5 mm
pianta stretta

Supporto moderato dell‘arco plantare,
indicato in presenza di pianta normale,
ID:Bodytronic 2
per il trattamento del piede leggermente
cavo / abbassato o equino

Calzature
normali,
pianta media

Supporto moderato dell‘arco plantare,
Calzature
indicato in presenza di pianta molto larga,
comfort,
ID:Bodytronic 3
per il trattamento del piede leggermente
pianta larga
cavo / abbassato o equino

ID:Extralarge

Supporto mirato dell‘arco plantare,
indicato in presenza di pianta extralarge e di volumi importanti, per il
trattamento del piede cavo / abbassato o
equino; il bordo ampio consente inoltre
l‘inserimento all‘interno di calzature
terapeutiche

Calzature
comfort,
pianta extralarge

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

35 – 50

28

» ErgoPad® ID:

DENOMINAZIONE / DESCRIZIONE

TIPI DI
CALZATURA

SPESSORE
BASE

MODULI
AVAMPIEDE

MODULI
METATARSO

TAGLIA

Nessuno

35 – 50

ID:Trend Flat

Modello base senza una topologia
predefinita. E‘ un perfetto punto di
partenza per una personalizzazione
specifica in base alle esigenze del cliente.

Calzature
comfort

1,5 mm

Nessuno

ID:Toy

Modello predefinito con guscio tallone
alto e allungato ed elemento grip in
corrispondenza delle dita del piede.
Disponibile anche nella versione per
bambino Ergopad ID:Toy Flat, senza una
topologia predefinita.

Calzature
bambino

2 mm

Pelotta (lunga),
Elemento
grip dita del guscio tallone
piede (lungo) (allungato, alto)

Diabete 1

Supporto moderato dell‘arco plantare
per il trattamento del piede leggermente
cavo / abbassato o piede equino.

Calzature
comfort
(modificabile
a piacere)

Diabete 2

Supporto moderato dell‘arco plantare
per il trattamento di piede leggermente
cavo o abbassato o piede equino.
I supporti laterali predefiniti contrastano
l‘eccessiva supinazione. Il design sottile
in corrispondenza dell‘avampiede
consente di accorciare il plantare con
facilità.

Calzature
comfort
(modificabile
a piacere)

Diabete 3

Modello predefinito per supporto
moderato dell‘arco per il trattamento di
piede leggermente cavo o abbassato o
piede equino.

Calzature
comfort
(modificabile
a piacere)

Diabete 4

Modello predefinito per un supporto
moderato: è una buona base di
trattamento per i piedi sensibili e soggetti
a lesioni. Guscio tallone più pronunciato
per assicurare una guida ottimale del
piede.

Calzature
comfort
(modificabile
a piacere)

Opzioni
DEFINIZIONE

MODELLO

Rivestimento

Lai Porellina

Rivestimento

Microfibra / pelle di agnello / Onsteam

Imbottitura tallone

Schiuma PUR 6 mm

Intarsi avampiede

Ca. 6 mm di materiale imbottito

Intarsi avampiede / tallone

Ca. 6 mm di materiale imbottito

3,5 mm

1,5 mm

3,5 mm

8 mm

35 – 50

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
dell‘arco plantare
(lungo)

35 – 50

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
dell‘arco plantare
(corto),
supporto laterale
dell‘arco plantare
(lungo)

35 – 50

Nessuno

Pelotta (lunga),
supporto mediale
dell‘arco plantare
(lungo)

35 – 50

Nessuno

Supporto mediale
dell‘arco plantare
(corto),
guscio tallone
(lungo)

35 – 50
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Plantari fresati per lo sport

CALCIO

GOLF

CODICE ARTICOLO
3 75500 0 00000**

CODICE ARTICOLO
3 75100 0 00000**

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	Appositamente concepito per l‘attività sportiva
•	Ottimale supporto biomeccanico, stabilità e
ammortizzazione delle articolazioni di piedi,
ginocchia, anca e della spina dorsale
•	Adatto per il golf, il pattinaggio in linea, la
mountain bike, lo sci alpino e il calcio
•	Indicato per scarpe sportive

ADATTAMENTO
•	Necessità di rifilatura
(adattamento dei bordi alla calzatura)
•	Semplice da rifilare (nastro abrasivo, grana 60 – 100,
lucidatura superfici su disco lamellare)
•	Facile da incollare (materiali adesivi tradizionali)
•	Rivestimento consigliato (ad esempio in microfibra)

CARATTERISTICHE

PULIZIA / CURA
•	Superfici lavabili con soluzione detergente delicata
e spugna
• Sconsigliato il lavaggio in lavatrice
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)
•	Si consiglia una verifica delle caratteristiche
funzionali dopo 6 mesi

•	Plantare semilavorato multistrato in schiuma
morbida, fresato con macchina CNC
•	Design specifici in funzione del tipo di sport
praticato, per rispondere a diversi requisiti
biomeccanici
•	Supporto efficace dell‘arcata plantare
•	Adattabile alle proporzioni del piede e a diverse
tipologie di calzature

DEFINIZIONE

MODELLO

MISURA (**)

CODICE ARTICOLO

Golf, battuta destra

35/25/50° Shore A

35 – 48

3 75100 0 00000**

Golf, battuta sinistra

35/25/50° Shore A

35 – 481

3 75150 0 00000**

Pattinaggio

35/25/50° Shore A

35 – 481

3 75200 0 00000**

Sci alpino

35/25/50° Shore A

35 – 48

3 75300 0 00000**

Mountain bike

35/25/50° Shore A

35 – 48

3 75400 0 00000**

Calcio

45/25° Shore A + materiale di supporto

35 – 48

3 75500 0 00000**

1
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PLANTARI
VISCOELASTICI
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ViscoHeel®
ViscoHeel® K

ViscoHeel®

Confezione in paia.

ViscoHeel® K

IMPIEGO / INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•	Trattamento acuto di achillodinia e sindrome di
Haglund (ViscoHeel)
•	Trattamento di varismo o valgismo del tallone
(ViscoHeel K)
•	Riduzione dei sovraccarichi istantanei
dell‘articolazione tibio-tarsica, del ginocchio, del
bacino e della colonna vertebrale
•	Sensibile azione di scarico per i muscoli e tendini
del polpaccio
•	Riduzione dei dolori da pressione plantare grazie
al morbido materiale ammortizzante
•	Impiego come cuscinetto di pronazione o
supinazione (ViscoHeel K)

•	Materiale viscoelastico e dermocompatibile
•	Design anatomico
• Spessore digradante lateralmente (ViscoHeel K)

ViscoHeel®

ViscoHeel® K

INFORMAZIONI
PULIZIA / CURA
•	Lavabile con acqua tiepida e detersivo delicato
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)

TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

0

28 – 31

1 301702 2 000000

1

23 – 32

1 301710 2 000001

1

32 – 35

1 301702 2 000001

2

33 – 40

1 301710 2 000002

2

36 – 39

1 301702 2 000002

3

41 – 47

1 301710 2 000003

3

40 – 43

1 301702 2 000003

4

44 – 47

1 301702 2 000004
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ViscoSpot®

Confezione in paia.

IMPIEGO / INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•	Per il trattamento in fase acuta di sperone
calcaneare, achillodinia e sindrome di
Haglund
•	Riduzione mirata della pressione in
corrispondenza dell‘area bianca (materiale
più morbido)
•	Scarico aggiuntivo dell‘inserzione della fascia
plantare (zona blu)
•	Azione di scarico della pressione sulle fasce

•	Design morbido e anatomico
•	La sagomatura di congiunzione tra le diverse
assicura una perfetta continuità
•	Pressione ridotta ai bordi
•	Massimo comfort
•	Cuscinetto di compensazione in dotazione (utile in
caso di trattamento unilaterale) al fine di evitare
dismetrie degli arti

INFORMAZIONI
PULIZIA / CURA
•	Lavabile con acqua tiepida e detersivo delicato
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)

ViscoSpot®
MODELLO

TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

destra / sinistra

1

32 – 40

1 301720 2 000501

destra / sinistra

2

41 – 47

1 301720 2 000502

destra

1

32 – 40

1 301720 2 000601

destra

2

41 – 47

1 301720 2 000602

sinistra

1

32 – 40

1 301720 2 000701

sinistra

2

41 – 47

1 301720 2 000702
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ViscoBalance®

IMPIEGO / INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•	Trattamento in fase di infiammazione acuta
di dismetria degli arti inferiori e disturbi al
tendine di Achille (achillodinia)
•	Riduzione dei dolori di natura statica alle
articolazioni della colonna vertebrale, del
ginocchio e del bacino
•	Alleggerimento dai sovraccarichi istantanei
dell‘articolazione tibio-tarsica, del ginocchio,
del bacino e della colonna vertebrale
•	Indicato per scarpe sportive e per il tempo
libero

•	Materiale viscoelastico e dermocompatibile
•	Disponibile in quattro misure e tre diverse
altezze: 3 mm, 5 mm e 10 mm
•	Perfetta aderenza alla calzatura

ViscoBalance®
TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

1

32 – 35

1 30174* 0 050001

2

36 – 39

1 30174* 0 050002

3

40 – 43

1 30174* 0 050003

4

44 – 47

1 30174* 0 050004

*1 = altezza 3 mm, *2 = altezza 5 mm, *3 = altezza 10 mm

INFORMAZIONI
PULIZIA / CURA
•	Lavabile in acqua tiepida con detersivo
per capi delicati
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)

34

ViscoPed®
ViscoPed® S

ViscoPed®
Confezione in paio.

IMPIEGO / INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•	Trattamento nelle fasi acute del dolore plantare
da pressione o in presenza di deformità
dell‘avampiede e delle dita del piede (ViscoPed)
•	Riduzione delle sollecitazioni da carico
•	Morbidi cuscinetti speciali mitigano o eliminano
gli stati irritativi dolorosi
•	Riduzione dei sovraccarichi istantanei
dell‘articolazione tibio-tarsica, del ginocchio, del
bacino e della colonna vertebrale
• Indicato per scarpe sportive e per il tempo libero

•	Plantare viscoelastico a lunghezza intera
•	Pelotta per arco abbassato (ViscoPed) e
leggero supporto all‘arco longitudinale
• Perfetta aderenza nella calzatura

ViscoPed®

ViscoPed® S

INFORMAZIONI
PULIZIA / CURA
•	Lavabile in acqua tiepida con detersivo per
capi delicati
•	Non esporre a fonti di calore
(riscaldamento, luce solare diretta)

TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

TAGLIA

NUMERO SCARPA

CODICE ARTICOLO

1

37 – 38

1 301730 1 000001

0

35 – 36

1 381732 1 000000

2

39 – 40

1 301730 1 000002

1

37 – 38

1 381732 1 000001

3

41 – 42

1 301730 1 000003

2

39 – 40

1 381732 1 000002

4

43 – 44

1 301730 1 000004

3

41 – 42

1 381732 1 000003

5

45 – 46

1 301730 1 000005

4

43 – 44

1 381732 1 000004

5

45 – 46

1 381732 1 000005

6

47 – 48

1 381732 1 000006
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ACCESSORI
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PedoPrint®
Per impronta plantare

CODICE ARTICOLO
3 60430 0 0000000

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	Rappresentazione della superficie di carico plantare e
del contorno del piede
•	Individuazione di eventuali deformità del piede del piede
•	Base di lavoro per la realizzazione di plantari o calzature

•	Distribuire l‘inchiostro in modo uniforme e leggero
con il rullo su un lato del tappetino di gomma
•	Collocare il foglio per impronta dall‘altro lato e
applicare sopra il telaio del tappetino precedente
mente rivestito di inchiostro
•	Posizionare il piede sulla parte pulita del tappetino e
tracciare il contorno del piede con l‘apposito pennino
tenendolo a 90° rispetto al piano
•	Una volta tracciato il contorno rialzare il telaio: nel
foglio di carta risulterà l‘impronta in 2D
•	Per prendere una nuova impronta è necessario
distribuire nuovamente il colore sul tappetino di gomma

CARATTERISTICHE
•	Strumento tradizionale per la presa di impronte in
formato 2D
•	Disponibile come set completo comprensivo di:
tappetino in gomma (retinato o liscio), penna per il
contorno, rullo per inchiostro e inchiostro per timbri
(blu), 50 fogli per impronta, 10 pellicole di protezione
•	Le pellicole di protezione preformate garantiscono una
corretta igiene tra una presa di impronta e l‘altra
•	Componenti singoli ordinabili anche separatamente

PULIZIA / MANUTENZIONE
•	Si consiglia la pulizia regolare dell‘apparecchio,
compreso il tappetino di gomma, utilizzando un
disinfettante per superfici

PedoPrint ® Set completo
tappetino in gomma (liscio o retinato), penna per contorno, rullo per inchiostro, inchiostro per timbri (blu),
50 fogli per impronta, 10 pellicole di protezione
DESCRIZIONE

MODELLO

CONFEZIONE

CODICE ARTICOLO

Set completo

Tappetino in gomma liscio

Pezzo

3 60430 0 0000000

Set completo

Tappetino in gomma retinato

Pezzo

3 60430 0 0010000

Tappetino in gomma di ricambio

Liscio con telaio in plastica

Pezzo

3 60432 0 0000000

Tappetino in gomma di ricambio

Retinato con telaio in plastica

Pezzo

3 60432 0 0010000

Rullo per inchiostro

–

Pezzo

3 60431 0 0000000

Inchiostro per timbri

Blu

28 ml

3 60405 0 0000000

Penna per contorno

Materiale sintetico

Pezzo

3 60435 0 0000000

Fogli per impronta

Versione un lato

500 pezzi

3 60440 0 0000000

Fogli per impronta

Versione due lati

500 pezzi

3 60441 0 0000000

Pellicola di protezione

–

100 pezzi

3 60445 0 0000000
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SCHIUMA PER IMPRONTE

CODICE ARTICOLO
3 60450 1 0000000

IMPIEGO / INDICAZIONI

INFORMAZIONI

•	Rappresentazione delle superfici di carico plantare
e del contorno del piede
•	Individuazione di eventuali deformità del piede
•	Base di lavoro per la realizzazione di plantari o
calzature

IMPIEGO
•	Prima di procedere, in presenza di eventuali ferite
sul piede, applicare una copertura sterile
•	Poggiare i piedi in modo alternato sulla schiuma
esercitando una pressione in senso verticale
•	All‘occorrenza, contrassegnare la linea delle teste
metatarsali e il centro del malleolo
•	Togliere il piede dalla schiuma e chiudere la
scatola
•	Per la creazione di forme per calzature è possibile
riempire l‘impronta con gesso o schiuma per
forme

CARATTERISTICHE
•	Schiuma PUR per la creazione di impronte del
piede in 3D
•	Disponibile in scatola di cartone ribaltabile con
possibilità di apposizione scritte
•	La schiuma per impronte è disponibile
con dimensioni
325 x 145 x 38 mm e 325 x 145 x 50 mm
(lunghezza x larghezza x altezza)

Schiuma per impronte
DESCRIZIONE

ALTEZZA

CONFEZIONE

CODICE ARTICOLO

Schiuma per impronte

38 mm

1 cartone da 50 pz.

3 60450 1 0000000

Schiuma per impronte

38 mm

1 cartone da 25 pz.

3 60451 1 0000000

Schiuma per impronte EXTRA

50 mm

1 cartone da 25 pz.

3 60457 1 0000000
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PELOTTE METATARSALI

1

5

8

2

6

9

3

7

10

4
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PELOTTE IN GOMMA
11

12

13

N.

MODELLO

TAGLIA (**)

CODICE ARTICOLO

1

Media altezza, morbida

1–4

3 60202 0 00*0000

2

Alta, morbida

1–3

3 60207 0 00*0000

3

Piatta, morbida

1–2

3 60208 0 00*0000

4

Piatta, morbida

0–3

3 60209 0 00*0000

5

Alta, morbida

1–4

3 60231 0 00*0000

6

Media altezza, semirigida

1–4

3 60235 0 00*0000

7

Alta, molto morbida

1–5

3 60245 0 00*0000

8

A goccia, con rivestimento
in pelle, autoadesiva

1–4

3 60270 0 00*0000

9

Forma a T, con rivestimento
1–4
in pelle, autoadesiva

3 60271 0 00*0000

10

Alta, morbida

10 – 12

3 60650 2 0**0000

11

Alta, morbida

1–3

3 60650 7 00*0000

12

Piatta, morbida,
design anatomico

1–2

3 60650 3 00*0000

13

Media altezza, morbida,
forma anatomica

1–2

3 60650 4 00*0000

Confezionamento: 10 paia
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PELOTTE METATARSALI

1

3

2

4

PELOTTE IN GOMMA POROSA
N.

MODELLO

TAGLIA (**)

CODICE ARTICOLO

1

Piatta, semimorbida

1–4

3 60200 0 00*0000

2

Alta, rigida

1–2

3 60225 0 00*0000

3

Media altezza, semirigida

1–2

3 60228 0 00*0000

4

Alta, semirigida

1–4

3 60250 0 00*0000

5

Alta, rigida

10 – 12

3 60650 1 0**0000

Confezionamento: 10 paia

5
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CUSCINETTI
CUSCINETTI AVAMPIEDE | Gomma | morbida
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

6 cm

1

3 60110 0 0010000

6,5 cm

2

3 60110 0 0020000

7 cm

3

3 60110 0 0030000

Confezionamento: 10 paia

CUSCINETTI METATARSO | Gomma | scarico retrocapitale dell‘avampiede
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

8 cm

10

3 60651 1 0100000

9 cm

11

3 60651 1 0110000

10 cm

12

3 60651 1 0120000

Confezionamento: 10 paia
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CUNEI
CUNEI ARCO PLANTARE LONGITUDINALE | Gomma porosa | rigida
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

11 cm

0

3 60103 0 0000000

10 cm

2

3 60103 0 0020000

9 cm

4

3 60103 0 0040000

8 cm

6

3 60103 0 0060000

Confezionamento: 10 paia

CUNEI ARCO PLANTARE LONGITUDINALE | Gomma porosa | rigida
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

13 cm

1

3 60656 0 0010000

12 cm

2

3 60656 0 0020000

10,5 cm

3

3 60656 0 0030000

9 cm

4

3 60656 0 0040000

Confezionamento: 10 paia

CUNEI ARCO PLANTARE LONGITUDINALE | Gomma piena
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

11,5 cm

2

3 60656 5 0050000

10 cm

3

3 60656 5 0030000

8,5 cm

4

3 60656 5 0040000

Confezionamento: 10 paia

CUNEI PIEDE VALGO
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

10 cm

0

3 60683 0 0000000

11 cm

1

3 60683 0 0010000

12 cm

2

3 60683 0 0020000

12,5 cm

3

3 60683 0 0030000

Confezionamento: 10 paia
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CUNEI TALLONE ESTERNO | Gomma piena
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

11 cm

1

3 60654 0 0010000

12,5 cm

2

3 60654 0 0020000

14 cm

3

3 60654 0 0030000

Confezionamento: 10 paia

CUNEI INCLINATI TALLONE | Gomma porosa
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

9,5 cm

1

3 60655 4 0010000

8,5 cm

2

3 60655 4 0020000

7 cm

3

3 60655 4 0030000

Confezionamento: 10 paia

CUNEO SUPINATORE | EVA
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

–

–

3 60310 0 0000900

Confezionamento: 10 paia
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CUSCINETTI CALCANEARI
CUSCINETTI CALCANEARI | morbidi
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

7,7 / 5,4 cm

1

3 60290 0 0010000

8,5 / 6,0 cm

2

3 60290 0 0020000

9,3 / 6,6 cm

3

3 60290 0 0030000

10 / 7,4 cm

4

3 60290 0 0040000

Confezionamento: 1 paio

IMBOTTITURE PER SPERONE CALCANEARE

IMBOTTITURE PER SPERONE CALCANEARE | durezza media | autoadesive
LUNGHEZZA / 0

TAGLIA

CODICE ARTICOLO

9,7 / 5,9 cm

10

3 60658 9 0100000

10,8 / 6,5 cm

12

3 60658 9 0120000

Confezionamento: 1 paio
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DISCHETTI ADESIVI
DISCHETTI ADESIVI | beige | autoadesivi
LUNGHEZZA / 0

CODICE ARTICOLO

33 mm

3 60016 0 0300500

Confezionamento: 50 paia

DISCHETTI IN VELCRO | beige | autoadesivi
LUNGHEZZA / 0

CODICE ARTICOLO

33 mm

3 60017 0 0300500

Confezionamento: 50 paia
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PLANTARI IN GOMMA
SARDINIEN
MODELLO

TAGLIA (**)

CODICE ARTICOLO

Stretto

35 – 42

3 60280 2 **00000

largo

38 – 46

3 60280 3 **00000

MODELLO

TAGLIA (**)

CODICE ARTICOLO

Stretto

36 – 42

3 60285 2 **00000

largo

38 – 46

3 60285 3 **00000

MODELLO

TAGLIA (**)

CODICE ARTICOLO

normale

30 – 462

3 60296 0 **00000

Confezionamento: 1 paio

MALTA

Confezionamento: 1 paio

KORSIKA

Confezionamento: 1 paio

2

Disponibile solo in numeri pari.
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PANORAMICA DEI NOSTRI
MATERIALI DI RIVESTIMENTO
MATERIALI DI RICOPERTURA

Microfibra

Lai Porellina /
Pelle sintetica

Pelle

MATERIALI IN FOGLI
TECfom / TECmoll /
TEClast

Allegro

TECsoft (PE)

TECtop (PE)

Poron / Globofit (PU)

TECesd (EVA / PE)

Per informazioni o suggerimenti:
ITALY
Bauerfeind Italia srl
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T 02 8977 6310
F 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it
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 NA MIGLIORE QUALITÀ
U
DI VITA
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