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BAUERFEIND.

DALLE PERSONE PER LE PERSONE.
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA.
Bauerfeind AG è uno dei principali produttori al
mondo di dispositivi medicali. I nostri prodotti offrono
alle persone la possibilità di essere più attive, con un
contributo importante sia al mantenimento che al
ripristino dello stato di salute.
KNOW-HOW MEDICO E COMPETENZA TECNICA
Da decenni ci occupiamo dello sviluppo di prodotti
compressivi per patologie flebologiche e linfatiche,
con dedizione instancabile alla produzione,
all’assistenza e alla ricerca di soluzioni intelligenti.
VARIETÀ NELL’EFFICACIA
Grazie ai nostri prodotti su misura VenoTrain
curaflow realizzati in tessuto a maglia a trama
piatta, siamo in grado di offrire ai nostri pazienti
affetti da disturbi linfatici soluzioni perfettamente su
misura, in nove diversi colori (caramel, marine,
antracite, nero, crema, bordeaux, royal, coral e ocean)
e con oltre 1.000 diverse combinazioni di prodotti e
caratteristiche aggiuntive. L’elevato contenuto di
microfibra del tessuto a maglia, le delicate cuciture
piatte e le speciali zone comfort quali l’area extramorbida dietro il ginocchio sono solo alcune delle
caratteristiche efficaci da un punto di vista
terapeutico di questa gamma di prodotti.
La calza a compressione graduata con tessuto a
maglia a trama piatta VenoTrain delight è indicata per
l’utilizzo in caso di disturbi venosi e linfedemi in
stadio avanzato. Il tessuto a maglia traspirante e a
doppia elasticità è delicato sulla pelle e facile da
indossare e da togliere. Inoltre, il robusto materiale
offre un effetto modellante ideale e risulta
estremamente durevole.
La nostra calza a compressione graduata con tessuto
a maglia a trama circolare VenoTrain impuls
combina una vasta gamma di vantaggi: la microfibra
traspirante e i robusti filati utilizzati garantiscono un
comfort unico unito a un elevato livello di efficacia.
Affinché la calza eserciti la pressione terapeutica
necessaria è sufficiente un movimento
estremamente ridotto.

Il bracciale VenoTrain soft con tessuto a
maglia a trama circolare viene utilizzato per
il trattamento di linfedemi al braccio di
media entità e per la prevenzione di possibili
linfedemi al braccio in seguito all’asportazione
di linfonodi ascellari o in caso di radioterapia.
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
Le nostre calze a compressione graduata
VenoTrain coprono tutti i campi di impiego
della moderna terapia compressiva.
Si distinguono per la straordinaria efficacia
clinicamente confermata e per le
caratteristiche uniche dei materiali.
Grazie alla vasta gamma di colori disponibili,
questi prodotti compressivi si adattano alla
perfezione alla vita quotidiana dei pazienti e
possono essere combinati in diverse
soluzioni alla moda. Per la prevenzione e il
trattamento di linfedemi e lipedemi: le nostre
soluzioni specifiche per queste indicazioni
includono una grande varietà di modelli in
tessuto a maglia a trama circolare e a trama
piatta, sia di serie che su misura.
Tutti i prodotti medicali VenoTrain sono
conformi ai requisiti di cui alla direttiva
93 / 42 / CEE e di cui al regolamento (UE)
2017 / 745 sui dispositivi medici, e sono dotati
del marchio di qualità RAL. Il sigillo di qualità
STANDARD 100 di OEKO-TEX® garantisce
l’avvenuta esecuzione di test per
l’individuazione di sostanze nocive.

RAL

GÜTEZEICHEN

MEDIZINISCHE
KOMPRESSIONSSTRÜMPFE
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PANORAMICA COLORI PER I
PRODOTTI LINFOLOGICI

IL PRODOTTO GIUSTO PER OGNI PAZIENTE

Ocean

Coral

Royal

Bordeaux

Crema

COLORI AGGIUNTIVI

Nero

Antracite

Marine

VenoTrain®

Caramel

COLORI DI SERIE

NUOVO

NUOVO

impuls
delight
curaflow
soft bracciale

CARATTERISTICHE
DEI PRODOTTI

PENSATI PER LA VITA
DI TUTTI I GIORNI
La morbida microfibra rende le calze comode e
facili da indossare
Pressione costante e un profilo di pressione ideale
con un effetto percepibile per tutto il tempo di
utilizzo, piacevole morbidezza, tessuto a maglia
sottile a doppia elasticità
Vestibilità perfetta per tutte le corporature
grazie ai prodotti realizzati su misura in base alle
caratteristiche anatomiche individuali
Il tessuto a maglia traspirante con funzione di regolazione dell’umidità garantisce un comfort eccellente

VenoTrain curaflow
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
Parte posteriore del ginocchio extra-morbida
per muoversi senza problemi
Struttura longitudinale intelligente per un
trasporto linfatico ottimale
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BORDI E RIFINITURE
DISPONIBILI

SOSTEGNO PERFETTO CON UN
ELEVATO LIVELLO DI COMFORT
BORDI
IN MAGLIA
BORDO
COMPRESSIVO
Bordo con tessuto a
maglia compressivo
senza silicone o cuciture
aggiuntive.

BORDO CON
COULISSE
Questo tipo di bordo è
disponibile esclusivamente
per i collant ed è una
caratteristica di serie.

BORDO ELASTICO
IN VITA
Bordo piatto con una fascia
elastica priva di
rivestimento in silicone per
un eccezionale livello di
comfort.

MONOCOLLANT
Questo monocollant privo di
rivestimento in silicone
migliora il sostegno delle
calze offrendo una grande
libertà di movimento.
È indicato per le pelli
sensibili e può essere
indossato su un solo lato o
su entrambi.

BORDI
IN SILICONE
BORDO IN
SILICONE A
PUNTINI
Il nostro classico
bordo in silicone offre
ai pazienti un
sostegno sicuro e
delicato sulla pelle.

BORDO IN
SILICONE A
STRISCE
Questo bordo in
silicone presenta tre
strisce piatte che
garantiscono un
sostegno maggiore ai
tessuti più compatti
e alle circonferenze
più ampie.
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GAMBA E PIEDE

APPROCCIO SISTEMATICO ALLA
COMPRESSIONE GAMBA E PIEDE
L’approccio sistematico di Bauerfeind alla compressione vi aiuterà a trovare la calza a
compressione graduata VenoTrain giusta per i vostri clienti. La scelta corretta dipende
dalla gravità della condizione.

STADI

STADIO DI
LATENZA

STADIO
SPONTANEAMENTE
REVERSIBILE

STADIO
IRREVERSIBILE

FORMA PRONUNCIATA DELLO STADIO
IRREVERSIBILE

CONDIZIONE /
SINTOMI

Il sistema linfatico è
danneggiato, ma non
sono ancora presenti
edemi visibili o palpabili.

Il tessuto è morbido e,
esercitando una lieve
pressione, si forma una
rientranza visibile.

Il tessuto è indurito e
risulta difficile o impossibile applicare una
pressione e formare una
rientranza.

L’estensione
dell’edema aumenta
significativamente,
raggiungendo talvolta
dimensioni estreme.

Possibile presenza di
limitazioni del movimento.

ACCESSORI

Il linfedema si riduce
sollevando la gamba o il
braccio.

LIPEDEMA

STADI

STADIO 1

STADIO 2

STADIO 3

CONDIZIONE /
SINTOMI

La superficie della pelle
è liscia, il tessuto adiposo
sottocutaneo risulta ispessito e la struttura adiposa
presenta piccoli noduli.

La superficie della
pelle è disuniforme e
la struttura adiposa
presenta noduli più
grandi.

Il tessuto è più ruvido
e anche più duro. Sono
inoltre presenti lobi di
grasso che causano una
diffusa deformazione.

PRODOTTO
RACCOMANDATO

VenoTrain
impuls

Tessuto a maglia
a trama circolare

VenoTrain
delight

Tessuto a maglia
a trama piatta

VenoTrain
curaflow

Tessuto a maglia
a trama piatta

CLASSI DI COMPRESSIONE
Ccl 1: 18 – 21 mmHG
∙ Compressione leggera
∙ Azione superficiale leggera
∙ Trattamento dei linfedemi nei
bambini, edemi causati da
inattività

Ccl 2: 23–32 mmHG
∙ Compressione moderata
∙ Azione superficiale moderata
∙ Azione leggera sul sistema
venoso profondo
∙ Trattamento dei linfedemi
primari e secondari della gamba
(stadi 1 e 2), dei lipedemi, dei
lipedemi con linfedemi secondari

Ccl 3: 34 – 46 mmHG
∙ Livello di compressione forte
∙ Azione superficiale e sul sistema
venoso profondo
∙ Trattamento dei linfedemi
primari e secondari della gamba
(stadi 2 e 3), dei lipedemi, dei
lipedemi con linfedemi secondari

BRACCIO E MANO

LINFEDEMA

Ccl 4: da 49 mmHG
∙ Livello di compressione
extra-forte
∙ Azione intensa sulle vene
profonde
∙ Trattamento dei linfedemi
primari e secondari della gamba
(stadi 2 e 3), dei lipedemi, dei
lipedemi con linfedemi secondari
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VenoTrain® impuls
Efficacia elevata nei linfedemi allo stadio iniziale

Modello autoreggente
colore caramel

Indicazioni per
il lavaggio
30

V6+ TABELLA MISURE DI SERIE

Lunghezza lG
short 62 – 70
long 70 – 80
Tipo

AG

Lunghezza lD
short 35 – 40
long 40 – 44
Tipo

AD

I
CIRCONF. NORMALE PLUS

II

III

IV

V

VI

NORMALE

PLUS

NORMALE

PLUS

NORMALE

PLUS

NORMALE

PLUS

NORMALE

PLUS

cG

45 – 53

51 – 59

48 – 56

54 – 62

51 – 59

57 – 66

54 – 63

60 – 69

57 – 66

63 – 73

60 – 70

66 – 76

cF

39 – 45

43 – 50

42 – 49

46 – 53

45 – 52

49 – 57

48 – 56

52 – 60

51 – 59

55 – 64

54 – 63

58 – 67

cE

32 – 37

35 – 40

34 – 39

37 – 42

36 – 41

39 – 44

38 – 44

41 – 47

40 – 46

43 – 49

42 – 48

45 – 51

cD

28 – 32

30 – 34

30 – 34

32 – 37

32 – 37

34 – 39

34 – 39

36 – 41

36 – 41

38 – 43

38 – 43

40 – 46

cC

29 – 33

31 – 35

31 – 35

33 – 38

33 – 38

35 – 40

35 – 40

37 – 42

37 – 42

39 – 44

39 – 44

41 – 47

cB1

23 – 27

24 – 28

25 – 29

26 – 30

27 – 31

28 – 32

29 – 34

30 – 35

31 – 36

32 – 37

33 – 38

34 – 39

cB

19 – 20,5

20,5 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28,5

28,5 – 31

cY

25 – 29

26 – 31

28 – 33

30 – 35

32 – 38

35 – 41

cA

19 – 22

20 – 23

22 – 25

24 – 27

26 – 30

28 – 33

GAMBA E PIEDE
Collant (AT) colore antracite con punta del piede chiusa

CARATTERISTICHE

OPZIONI D’ORDINE

• Il tessuto a maglia a ridotta
elasticità genera un’elevata
pressione di lavoro già al più
piccolo movimento muscolare

Sistema di taglie: V6+ (I – VI)

Colori:

Classi di compressione:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Colori di serie

• Il materiale in microfibra è
delicato sulla pelle e rende
questo prodotto traspirante
garantendo un controllo ottimale
della temperatura

Punta del piede: aperta, chiusa

• Sistema di taglie V6+
altamente differenziato (I – VI)

MATERIALE

CARAMEL
MARINE

Caratteristiche aggiuntive:
consultare le pagine successive

ANTRACITE
NERO

Ccl 2: 80% poliammide, 20% elastan
Ccl 3: 75% poliammide, 25% elastan

PRODOTTI DI SERIE
PRODOTTI SU MISURA

BORDO
BORDO IN SILICONE
Bordo in silicone
Puntini
Monocollant

AD

AG

AGHB

AT

BRACCIO E MANO

Calza coscia (AG) colore caramel con punta del
piede aperta

ATH

ATX

ACCESSORI

Gambaletto (AD) colore marine con punta del piede chiusa
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VenoTrain® delight
Per la terapia intensiva

Modello gambaletto
color caramel

Indicazioni per il
lavaggio
30

TABELLA MISURE DI SERIE

I

II

III

IV

V

VI

Lunghezza lD

cD

28 – 34

30 – 37

32 – 39

34 – 41

36 – 43

38 – 46

short 35 – 39
long 40 – 44

cC

29 – 35

31 – 38

33 – 40

35 – 42

37 – 44

39 – 47

cB1

23 – 28

25 – 30

27 – 32

29 – 35

31 – 37

33 – 39

cB

19 – 20,5

20,5 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 28,5

28,5 – 31

cY

25 – 29

26 – 31

28 – 33

30 – 35

32 – 38

35 – 41

cA

19 – 22

20 – 23

22 – 25

24 – 27

26 – 30

28 – 33

CIRCONFERENZA

Tipo

AD

GAMBA E PIEDE
BRACCIO E MANO

Piede chiuso diritto

Bordo in silicone a puntini (AD) in colore caramello

PROPRIETÀ

OPZIONI D’ORDINE

• Azione profonda sul sistema
venoso

Sistema di taglie: di serie e su misura

Colori:

Classi di compressione:
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Colori di serie

• La speciale struttura gripRelief®
nella parte superiore assicura
che la calza rimanga stabilmente
e comodamente in posizione

CARAMEL

Punta del piede: aperta, chiusa,
taglio diagonale

NERO

ACCESSORI

• Tessuto a maglia traspirante a
doppia elasticità

Caratteristiche aggiuntive:
consultare le pagine successive

• Cuciture extra-piatte

MATERIALE
Ccl 2: 80% poliammide, 20% elastan
Ccl 3: 79% poliammide, 21% elastan

PRODOTTI DI SERIE
PRODOTTI SU MISURA

BORDO
BORDO IN SILICONE

AD

AF

AG

*

*

*

*

Bordo in silicone
Puntini (3 cm)
Puntini (5 cm)
Monocollant

PUNTA DEL PIEDE
Aperta
Chiusa
Taglio diagonale

CARATTERISTICA
AGGIUNTIVA

*

Tallone T
Pelotte viscoelastiche

*

* Disponibile con opzione tallone T o pelotte

AT

ET

CT

BD

BG

CG

DG
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
PER GAMBA E PIEDE (VenoTrain delight)
CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Generalmente necessario in tutte le
calze a compressione graduata per
un posizionamento stabile

• Mantiene la calza a compressione
graduata in posizione
• Facile da utilizzare

• Intolleranza al bordo in silicone

• Mantiene la calza a compressione
graduata in posizione

• Dorso del piede edematoso
• Disallineamenti delle dita
• Patologie che coinvolgono le unghie
e la pelle nell’area della punta del
piede

• Profilo di pressione necessario in
corrispondenza delle articolazioni
metatarso-falangee
• Design anatomico

• Dorso del piede edematoso
• Disallineamenti delle dita e del piede
• Forma stretta e affusolata del piede
verso il tallone

• Impedisce al piede e / o al tallone di
scivolare all’indietro
• Punta del piede morbida molto ben
tollerata

Bordo in silicone a puntini

Monocollant

Piede aperto con taglio diagonale

Piede chiuso diritto

GAMBA E PIEDE
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• La pelle si ripiega a Y
• Tallone dal design anatomico
pronunciato

• Non si formano pieghe sul tallone o
sul collo del piede
• Gradiente terapeutico ottimizzato
nella regione della caviglia
• Migliore funzionalità articolare

• Edemi e irrigidimenti nella regione
della caviglia

• Aumento della pressione in punti
specifici
• Prevenzione di edemi e indurimenti

BRACCIO E MANO

Tallone T

ACCESSORI

Pelotte viscoelastiche (inserti)
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VenoTrain® curaflow
Calza a compressione graduata per il trattamento
dei linfedemi e dei lipedemi della gamba

Calaza autoreggente con
bordo in silicone colore royal

Indicazioni per il lavaggio
40

GAMBA E PIEDE
Collant (AT) colore caramel con elastico in vita

CARATTERISTICHE

OPZIONI D’ORDINE

• La morbida microfibra rende il
prodotto facile da indossare

Sistema di taglie: su misura

Colori:

Classi di compressione:
da Ccl 1 (18 – 21 mmHg) a
Ccl 4 (da 49 mmHg)

Colori di serie

• Delicate cuciture piatte

CARAMEL

Punta del piede: aperta, taglio
diagonale, chiusa, chiusa diagonale

MARINE

Caratteristiche aggiuntive:
consultare le pagine successive

ANTRACITE

• Punta del piede extra-morbida

ACCESSORI

• Il materiale in microfibra è
delicato sulla pelle e rende
questo prodotto traspirante
garantendo un controllo
ottimale della temperatura

BRACCIO E MANO

Calza coscia (AG) colore bordeaux con punta del piede aperta

NERO

• Area anatomica
extra-morbida nella parte
posteriore del ginocchio per
muoversi senza limitazioni

MATERIALE

• Soluzioni su misura che si
adattano alle esigenze
individuali

Calotta della punta del piede senza
cuciture:
Ccl 1: 87% poliammide, 13% elastan
Ccl 2: 85% poliammide, 15% elastan
Ccl 3: 86% poliammide, 14% elastan

Ccl 1–2: 73% poliammide, 27% elastan
Ccl 3: 70% poliammide, 30% elastan
Ccl 4: 65% poliammide, 35% elastan

Colori aggiuntivi
CREMA
BORDEAUX
ROYAL

Calotta della punta del piede con
cuciture:
Ccl 1–2: 73% poliammide, 27% elastan

OCEAN
CORAL

SOLUZIONI SU MISURA

AA1

AB

AB1

AD

AF

AG

FT

ATE

B1G

BD

BG

CG

AT

BT

B1T

CT

ET
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
PER GAMBA E PIEDE (VenoTrain curaflow)
Grazie alle soluzioni su misura disponibili, i prodotti
VenoTrain curaflow possono essere adattati
individualmente alle necessità di ogni paziente.
Le caratteristiche qui illustrate per il prodotto sono le
opzioni aggiuntive più apprezzate.
La nostra vasta gamma di soluzioni su misura offre un
totale di oltre 1.000 combinazioni possibili di prodotti.
Fare riferimento al listino prezzi attuale per ulteriori
caratteristiche aggiuntive.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Dorso del piede edematoso
• Disallineamenti delle dita
• Patologie che coinvolgono le unghie
e la pelle nell’area della punta del
piede

• Gradiente di pressione necessario
in corrispondenza delle articolazioni
metatarso-falangee
• Design anatomico

• Dorso del piede edematoso con
una linea della punta del piede
relativamente diritta

• Impedisce al piede e / o al tallone di
scivolare all’indietro
• Punta del piede morbida molto ben
tollerata

• Dorso del piede edematoso
• Disallineamenti delle dita e del piede

• Gradiente di pressione necessario
in corrispondenza delle articolazioni
metatarso-falangee
• Design anatomico
• Impedisce al piede e / o al tallone di
scivolare all’indietro
• Punta del piede morbida molto ben
tollerata

Punta aperta con finitura obliqua

Punta chiusa con finitura diritta

Punta chiusa con finitura obliqua

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Borsite dell’alluce (alluce valgo)

• Vestibilità perfetta in
corrispondenza dell’area dell’alluce
• Riduzione della pressione

• La pelle si ripiega a Y
• Tallone dal design anatomico
pronunciato
• Pazienti in sedia a rotelle

• Non si formano pieghe sul tallone o
sul collo del piede
• Gradiente terapeutico ottimizzato
nell’area della caviglia
• Migliore funzionalità articolare

• Sporgenza a Y
• Collo del piede alto
• Linfedema (fine stadio 2 / inizio
stadio 3)

• Pressione ridotta sul tendine
flessore del dorso
• Gradiente terapeutico ottimizzato
sul dorso del piede

• Linfedemi della parte anteriore del
piede e della punta del piede
• Edemi del dorso del piede

• Prevenzione degli edemi nella parte
anteriore del piede e nell’area della
punta del piede

• Linfedemi della parte anteriore del
piede e della punta del piede
• Edemi del dorso del piede

• Prevenzione degli edemi nella parte
anteriore del piede e nell’area della
punta del piede
• Maggiore compliance grazie al
comfort durante l’utilizzo

Alluce più ampio

BRACCIO E MANO

GAMBA E PIEDE
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Collo del piede più ampio

Calotta piede

Calotta piede senza cuciture

ACCESSORI

Tallone a 90°
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

PER GAMBE E PIEDI

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Linfedemi della parte anteriore del
piede e della punta del piede
• Edemi del dorso del piede

• Prevenzione degli edemi nella parte
anteriore del piede e nell’area della
punta del piede
• Nessuna sovrapposizione di calza e
sezione della punta del piede

• Edemi e irrigidimenti nell’area della
caviglia

• Aumento mirato della pressione
• Prevenzione di edemi e indurimenti

• Edemi o indurimenti aggravati a
livello locale
• Deviazioni anatomiche rispetto alle
forme standard

• Aumento mirato della pressione
• Prevenzione di edemi e indurimenti

• Generalmente indicato per i pazienti
affetti da linfedemi e lipedemi

• Area extra-morbida nella parte
posteriore del ginocchio per ridurre
la formazione di pieghe
• Design anatomico per una migliore
funzionalità articolare

• Generalmente indicato per i pazienti
affetti da linfedemi e lipedemi
• Struttura anatomica affusolata
• Tessuto cutaneo delicato

• Gradiente terapeutico ottimizzato alle
estremità del prodotto (AD)
• Design anatomico

Dita cucite alla punta del piede

Pelotte viscoelastiche (inserti)

Pelotta linfatica integrata

Zona ginocchio extra comfort
Previsto di serie per tutte le calze

Bordo obliquo
sul ginocchio

GAMBA E PIEDE
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Generalmente indicato per i pazienti
affetti da linfedemi e lipedemi
• Struttura anatomica affusolata
• Tessuto cutaneo delicato

• Gradiente terapeutico ottimizzato
alle estremità del prodotto (AG)
• Design anatomico

• Generalmente necessario
per sostenere tutte le calze a
compressione graduata

• Mantiene la calza a compressione
graduata in posizione

• Maggiore supporto
• Adatto agli edemi più compatti e alle
circonferenze ampie

• Mantiene la calza a compressione
graduata in posizione

• Struttura della gamba marcatamente
affusolata
• Tessuto molto delicato

• Tenuta extra

• Collant per uomo

• Vestibilità ottimizzata del corpino

Bordo obliquo

BRACCIO E MANO

sulla coscia

ACCESSORI

Bordo in silicone a puntini

Bordo in silicone a strisce

Stopper in silicone

Rinforzo per uomo
Di serie
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

PER GAMBE E PIEDI

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Gravidanza

• Vestibilità ottimizzata del corpino
• Compressione ridotta nella regione
addominale

• Intolleranza al bordo in silicone

• Mantiene la calza a compressione
graduata in posizione

• Per tutti i collant

• Vestibilità perfetta senza ingombro
eccessivo

• Circonferenza della vita variabile
• Gravidanza
• Pazienti asmatici

• Larghezza della vita regolabile
• Si adatta al variare della forma del
corpo

• In caso di differenze importanti tra le
circonferenze di fianchi e vita
• In caso di paresi lievi

• Rende molto più semplice indossare
e togliere il prodotto

Rinforzo ATU

Monocollant

Bordo elastico in vita

Bordo elastico con coulisse
Di serie

Chiusura zip

ACCESSORI

BRACCIO E MANO

GAMBA E PIEDE
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GAMBA E PIEDE

APPROCCIO SISTEMATICO ALLA
COMPRESSIONE BRACCIO E MANO
L’approccio sistematico di Bauerfeind alla compressione vi aiuterà a trovare il
bracciale a compressione graduata VenoTrain più indicato per i vostri clienti.
La scelta corretta dipende dalla gravità della condizione.

STADIO DI
LATENZA

STADIO
SPONTANEAMENTE
REVERSIBILE

STADIO
IRREVERSIBILE

FORMA PRONUNCIATA DELLO STADIO
IRREVERSIBILE

CONDIZIONE /
SINTOMI

Il sistema linfatico è
danneggiato, ma non
sono ancora presenti
edemi visibili o palpabili.

Il tessuto è morbido e,
esercitando una lieve
pressione, si forma una
rientranza visibile.

Il tessuto è indurito
e risulta difficile o
impossibile applicare
una pressione e formare
una rientranza.

L’estensione
dell’edema aumenta
significativamente,
raggiungendo talvolta
dimensioni estreme.

STADI

STADIO 1

STADIO 2

STADIO 3

CONDIZIONE /
SINTOMI

La superficie della pelle
è liscia, il tessuto adiposo
sottocutaneo risulta
ispessito e la struttura
adiposa presenta piccoli
noduli.

La superficie della
pelle è disuniforme e
la struttura adiposa
presenta noduli più
grandi.

Il tessuto è più rigido e
anche più duro. Sono
inoltre presenti lobi di
grasso che causano una
diffusa deformazione.

LIPEDEMA

PRODOTTO
RACCOMANDATO

VenoTrain soft
Bracciale
compressivo a
trama circolare

VenoTrain
curaflow

Bracciale
compressivo a
trama piatta

CLASSI DI COMPRESSIONE
Ccl 1: 18 – 21 mmHG
∙ Compressione leggera
∙ Azione superficiale leggera
∙ Trattamento dei linfedemi nei
bambini, edemi causati da
inattività

Ccl 2: 23 – 32 mmHG
∙ Compressione moderata
∙ Azione superficiale moderata
∙ Azione leggera sulle vene
profonde
∙ Trattamento dei linfedemi primari
e secondari del braccio (stadi 1 e 2),
dei lipedemi, dei lipedemi con
linfedemi secondari

Ccl 3: 34 – 46 mmHG
∙ Livello di compressione forte
∙ Azione superficiale e sulle vene
profonde
∙ Trattamento dei linfedemi primari
e secondari del braccio (stadi 2 e 3),
dei lipedemi, dei lipedemi con
linfedemi secondari

ACCESSORI

STADI

BRACCIO E MANO

LINFEDEMA

26

Bracciale compressivo VenoTrain® soft
Per la mobilità di ogni giorno

Bracciale compressivo (CG)
colore caramel con bordo in
silicone a puntini

Indicazioni per il
lavaggio
40

TABELLA MISURE DI SERIE
VenoTrain® soft arm
Lunghezza lD
short 39 – 44
long 44,1 – 50
Tipo CG

cG

cE

cC

S

M

L

XL

CIRCONF.

MIN. – MAX.

MIN. – MAX.

MIN. – MAX.

MIN. – MAX.

cG

24 – 30

27 – 33

29 – 36

32 – 40

cE

22 – 26

24 – 29

27 – 32

30 – 35

cC

14 – 15

15 – 16,5

16,5 – 18

18 – 20

GAMBA E PIEDE

CARATTERISTICHE

OPZIONI D’ORDINE

• Zona comfort all’interno del
gomito per una maggiore libertà
di movimento, un comfort
superiore e una minore
sensazione di pressione

Sistema di taglie:
Bracciale VenoTrain soft (S – XL)

• E
 ffetto percepibile per tutto il
periodo di utilizzo
• D
 elicato sulla pelle, morbido e
traspirante

TAGLIE DI SERIE

BORDO
BORDO IN SILICONE
Bordo in silicone
Puntini

CG

BRACCIO E MANO

Bordo in silicone beige

Classi di compressione:
Ccl 1 (18 – 21 mmHg)
Ccl 2 (23 – 32 mmHg)

Colori:
Colori di serie
BEIGE
CARAMEL

MATERIALE
Ccl 1: 74% poliammide, 26% elastan
Ccl 2: 69% poliammide, 31% elastan

NERO

ACCESSORI

Zona comfort all’interno del gomito in colore beige
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VenoTrain® curaflow
Bracciale a compressione graduata per il trattamento
dei linfedemi e dei lipedemi del braccio e della mano

Bracciale (CG) e guanti senza
cuciture (AC1) in colore ocean

Indicazioni per il
lavaggio
40

GAMBA E PIEDE
BRACCIO E MANO

Bracciale (CG) in colore caramel

CARATTERISTICHE

OPZIONI D’ORDINE

• La morbida microfibra rende il
prodotto facile da indossare

Sistema di taglie: su misura

Colori:

Classi di compressione:
da Ccl 1 (18 – 21 mmHg) a
Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Colori di serie

• Il materiale in microfibra è
delicato sulla pelle e rende questo
bracciale traspirante garantendo
un controllo ottimale della
temperatura

CARAMEL

Caratteristiche aggiuntive:
consultare le pagine successive

MARINE
ANTRACITE

• Area all’interno del gomito
extra-morbida e con design
anatomica per una maggiore
libertà di movimento, un comfort
superiore e una minore
sensazione di pressione

MATERIALE

• Soluzioni su misura che si
adattano alle esigenze individuali

Guanto senza cuciture:
Ccl 1: 87% poliammide, 13% elastan
Ccl 2: 85% poliammide, 15% elastan
Ccl 3: 86% poliammide, 14% elastan

Bracciale:
Ccl 1: 77% poliammide, 23% elastan
Ccl 2: 77% poliammide, 23% elastan
Ccl 3: 73% poliammide, 27% elastan

NERO

Colori aggiuntivi
CREMA
BORDEAUX

Guanto con cuciture:
Ccl 1: 73% poliammide, 27% elastan
Ccl 2: 73% poliammide, 27% elastan
Ccl 3: 70% poliammide, 30% elastan

ROYAL
OCEAN
CORAL

SOLUZIONI SU MISURA

CG

CF

CE

AC1

AD

AE

AF

AG

ACCESSORI

Guanto senza cuciture (AC1) in colore royal con dita aperte
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE
PER BRACCIALI E GUANTI
Grazie alla nostra gamma di soluzioni su misura, i prodotti
VenoTrain curaflow possono essere adattati
individualmente alle necessità di ogni paziente.
Le caratteristiche qui illustrate per il prodotto sono le
opzioni aggiuntive più apprezzate. La nostra vasta gamma
di soluzioni su misura offre un totale di oltre
1.000 combinazioni possibili di prodotti.
Per informazioni aggiuntive fare riferimento al listino
Bauerfeind attualmente in vigore.

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Generalmente indicata per i pazienti
affetti da linfedemi e lipedemi

• Zona comfort all’interno del gomito
per ridurre la formazione di pieghe
• Design anatomico per una migliore
funzionalità articolare

• Generalmente indicato per i pazienti
affetti da linfedemi e lipedemi
• Design anatomico
• Tessuto delicato sulla pelle

• Gradiente terapeutico ottimizzato alle
estremità
• Design anatomico
• Previene la costrizione circolatoria

• Generalmente necessario per
sostenere tutti i bracciali a
compressione graduata

• Mantiene il bracciale compressivo in
posizione
• Facile da utilizzare

Zona del bracciale extra-comfort
Prevista in automatico in tutti i bracciali

Bordo obliquo

Bordo in silicone a puntini
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CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

SITUAZIONE DEL PAZIENTE

EFFETTO

• Maggiore supporto
• Adatto agli edemi più compatti e
alle circonferenze più ampie

• Mantiene il bracciale compressivo in
posizione

• Per le pelli molto sensibili
• Forma del braccio marcatamente
affusolata

• Tenuta extra
• Posizionamento stabile

• Condizioni secondarie quali
reumatismi, artriti, ecc.
• In caso di paresi lievi

• Rende molto più semplice indossare
e togliere il bracciale

• Edemi o indurimenti aggravati a
livello locale
• Deviazioni anatomiche rispetto
alle forme standard

• Aumento mirato della pressione
• Prevenzione di edemi e indurimenti

• Edemi delle dita da leggeri a
moderati
• Edemi del dorso della mano da
leggeri a moderati

• Prevenzione di edemi delle dita e
del dorso della mano

• Edemi delle dita da moderati a
pronunciati
• Edemi delle dita da moderati a
pronunciati

• Prevenzione di edemi delle dita e
del dorso della mano

GAMBA E PIEDE

Bordo in silicone a strisce

BRACCIO E MANO

Stopper in silicone

Pelotta linfatica integrata

Guanto senza cuciture

Guanto con cuciture

ACCESSORI

Chiusura zip
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VenoTrain®
ACCESSORI

IL COMPLEMENTO
IDEALE PER L’UTILIZZO
DI TUTTI I GIORNI

TRATTAMENTO SPA
PER LA PELLE

ACCESSORI

La cura della pelle dovrebbe rappresentare una priorità
per i vostri clienti, dal momento che la pelle sviluppa in
genere una maggiore sensibilità in presenza di linfedemi
o lipedemi. I prodotti per la cura della pelle impediscono
a quest’ultima di seccarsi e forniscono la necessaria
protezione. Per garantire che la pelle rimanga liscia e bella,
abbiamo sviluppato due prodotti curativi di alta qualità,
ottimizzati per la pelle sollecitata dagli edemi e dall’azione
compressiva.

BRACCIO E MANO

VENOTRAIN®
CURA DELLA PELLE

GAMBA E PIEDE
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VENOTRAIN®
LOZIONE
Un trattamento benefico
alla sera
Dopo una lunga giornata trascorsa
indossando l’abbigliamento
compressivo, la pelle merita un
piccolo trattamento spa. La lozione
protettiva sviluppata insieme a
Sebapharma è la scelta ideale. Il
suo speciale estratto di camomilla
offre sollievo alla pelle riducendone
l’irritazione e assicurando così un
relax completo a gambe e braccia.
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VenoTrain®
ACCESSORI

I pratici extra offerti dalla gamma di
accessori VenoTrain risultano utili per
assicurare che i pazienti si sentano a
proprio agio utilizzando e indossando
le calze e i bracciali a compressione
graduata VenoTrain. Questi accessori
offrono infatti un supporto efficace
alla terapia, rendendo più semplice
l’utilizzo dei prodotti e la loro
manutenzione e contribuiscono a
proteggere la pelle dei vostri clienti.

01

01 Set di misurazione
Fornisce un aiuto per le misurazioni:
gessetto da sarto, metro per la
misurazione delle dita, matita per gli
occhi, temperamatita, flessometro,
guanti speciali per indossare con facilità
e calze e i bracciali a compressione
graduata, VenoTrain glider, penna
02 Sacchetto lingerie
Per proteggere le calze e i bracciali a
compressione graduata durante i lavaggi
in lavatrice

02

03 Guanti in gomma
Aiutano a indossare in modo corretto le
calze e i bracciali a compressione
graduata

03

04 Starter kit
Questo utile kit di accessori facilita le
operazioni quotidiane del paziente
(ad es. guanti, sacchetto lingerie)
05 Detergente*
Pulisce in modo delicato e assicura un
trattamento accurato dei prodotti
proteggendoli a lungo nel tempo

* Disponibile solo in paesi selezionati
04

05
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AUSILI COMPATTI PER INDOSSARE
LE CALZE

UN VIDEO CON LE
ISTRUZIONI PER INDOSSARE
LE CALZE È DISPONIBILE
AGLI INDIRIZZI:

BRACCIO E MANO

È il compagno di viaggio ideale dal momento che
permette di risparmiare tempo e spazio.

• Estremamente leggero, robusto e
antistrappo
• Facile da utilizzare
• Ideale per il viaggio

ACCESSORI

Il materiale leggero e resistente fa sì che la calza
scorra senza sforzo lungo il braccio o la gamba.
È adatto alle calze a compressione graduata con
punta del piede sia aperta che chiusa.

CARATTERISTICHE

video.bauerfeind.com/
venotrain-glider
video.bauerfeind.com/
venotrain-glider-armstrumpf

ACCESSORI

VenoTrain glider è un pratico ausilio per indossare e togliere le calze compressive medicali.

GAMBA E PIEDE

VenoTrain® glider

BAUERFEINDMEDICAL

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Germany
P +49 (0) 36628 66-16 60
F +49 (0) 36628 66-16 99
E info@bauerfeind.com

ITALY
Bauerfeind Italia Srl
Filiale Italiana
Piazza Don Enrico Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
P +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it
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UNA MIGLIOR QUALITÀ
DELLA VITA
PER I VOSTRI CLIENTI!
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