
AD AG AT ATU

TROVA IL RIVENDITORE PIU‘ VICINO A TE 

Con l‘aiuto del nostro store locator potrai trovare facilmente il riven-
ditore specializzato più vicino  a te che ti fornirà la calza compressiva 
VenoTrain adatta alle tue esigenze:
https://www.bauerfeind.it/it_it/assistenza-clienti/dove-trovarci/
I nostri rivenditori specializzati ti supporteranno con competenza 
nella selezione del prodotto ideale, aiutandoti ad identificare la taglia 
giusta per te, così da garantire una perfetta vestibilità. Solo così si 
potrà garantire a pieno  l‘efficacia della tua calza.

 
VERSIONE *                       

COLORI

DESIGN

IL TUO STILE PERSONALE CON VENOTRAIN® MICRO 

VenoTrain micro ti offre una vasta scelta di modelli e colori. Quale 
stile ti si addice di più? Trova la calza più adatta a te ed effettua 
l‘ordine presso  il nostro rivenditore specializzato.

                PUNTA DEL PIEDE

     

LA COMPRESSIONE IDEALE PER LE TUE GAMBE 
E‘ DISPONIBILE PRESSO I NOSTRI RIVENDITORI SPECIALIZZATI

LA TUA TERAPIA PER I DISTURBI VENOSI.

* AD
AG
AT

ATU

Gambaletto con morbido bordo in maglia tricot
Autoreggente con bordo in silicone che puoi scegliere qui
Collant con corpetto modellante e morbido bordo in vita a maglia a tricot
Collant maternity con corpetto adattabile allo stato della gravidanza APERTA

CHIUSA

Scopri nella pagina 
successiva i

nostri consigli per te.

E‘ IMPORTANTE 
SAPERE CHE

Sarà il tuo medico 
a indicarti la classe 

di compressione più 
indicata per la tua calza 

terapeutica.
Questa informazione 

verrà annotata sulla tua 
prescrizione medica. 
Il nostro rivenditore 

specializzato ti orienterà 
invece sulla taglia 

corretta per te. 
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BORDI IN SILICONE (non per tutte le versioni)

PIÙ CONSIGLI DI MODA SU INSTAGRAM 
@bauerfeindmedical
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IL MEDICO TI HA PRESCRITTO DELLE CALZE 
A COMPRESSIONE GRADUATA? 
COME LEGGERE LA TUA PRESCRIZIONE

Soffri spesso di gambe pesanti o riconosci  già dei segnali evidenti 
del disturbo come ad esempio primi capillari in evidenza? Assicurati 
che questo disturbo venga diagnosticato da uno specialista. 
Se il medico riscontra la presenza di una malattia venosa, ti rilascerà 
una prescrizione per l‘acquisto di una calza compressiva.

Ricordati che è bene sostituire le tue calze compressive ogni sei 
mesi per garantirne una costante efficacia terapeutica.

Per poter scegliere la calza giusta per te, è bene che vengano 
specificati i seguenti dati:  

 • Diagnosi di base 

 • Tipo di filato richiesto o nome del prodotto 

 • Classe di compressione: Ccl 1-3 

 • Modello richiesto:  > AD gambaletto
   > AG autoreggente
   > AT collant
   > ATU collant maternity 

 • Ulteriori informazioni: tipologia di bordo autoreggente  
e punta del piede aperta o chiusa 

 • Modello standard o su misura

LA TUA TERAPIA PER I DISTURBI VENOSI.

BAUERFEIND AG 
FILIALE ITALIANA  
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
T 02 8977 6310
F 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

I NOSTRI CONSIGLI PER TE 
COSÌ AVRAI LIBERTA‘ A LUNGO CON LE TUE CALZE 
COMPRESSIVE

Che tu stia usando calze preventive o calze terapeutiche in modo 
continuativo,è importante dedicare la giusta attenzione al prodotto 
che hai selezionato e alla tua pelle. Ecco i nostri consigli per te:

Prenditi cura delle tue calze a compressione graduata

Proprio perchè le calze compressive hanno una perfetta aderenza,  
è normale che nel tessuto rimangano residui di polvere o di pelle.
Ecco perché è importante lavare quotidianamente le tue calze,  
e comunque prima di ogni utilizzo. Ti consigliamo un lavaggio a  
mano o in lavatrice (max 40°) con un detergente delicato.
Non utilizzare ammorbidente e asciuga le tue calze compressive 
all‘aria per proteggere le fibre (evita l‘asciugatrice o il riscaldamento).

Scegli un utile supporto alla tua terapia VenoTrain  

Scopri i nostri utili accessori VenoTrain, che ti aiuteranno nell‘utilizzo 
e nella cura delle tue calze a compressione graduata. Eccoti il nostro 
assortimento:

 • VenoTrain Lotion: lozione idratante e protettiva per la pelle  
con estratto di camomilla 

 • Schiuma Skin care di Bauerfeind: per la cura della pelle  
stressata e sensibile, con pantenolo; particolarmente adatta  
a chi soffre di allergie e ai pazienti diabetici 

 • Sacchetto in rete VenoTrain: per un lavaggio sicuro in lavatrice 

 • Guanti VenoTrain: per un‘applicazione più semplice grazie alla 
lavorazione con effetto grip 

 • VenoTrain glider e glider plus: i pratici ausili per infilare  
e sfilare agevolmente le tue calze a compressione graduata 

NON HAI MAI USATO CALZE COMPRESSIVE?
TI RENDIAMO L‘INIZIO PIÙ FACILE!

BAUERFEIND.IT


	Optionsfeld 3: Off
	Optionsfeld 4: Off
	Optionsfeld 1: Off
	Optionsfeld 2: Off
	Optionsfeld 5: Off


