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Richieste speciali:

Pollice

l =  Lunghezza
delle dita

Misura circonferenza Misura lunghezza
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Opzioni:

Bordo a costine C1        cm

Bordo a costine C         cm

Stopper in silicone 5 × 5 cm G1 

Bordo diritto G 

No inserto comfort piega  
del gomito 

Angolo gomito 150° 

Angolo gomito 135° 

Chiusura con zip* 

Cuscinetto linfologico:

Lungh.    cm  Largh.    cm

Con tasca cucita 

Solo tasca 

Cuscinetto sfuso 

Posizione:

Palmo della mano 

Dorso della mano 

ORDINE SU MISURA TRAMA PIATTA
VenoTrain® curaflow

* ZM = misura in pressione | HM = misura anatomica

Il bordo diagonale e l'angolo del gomito di 160° sono caratteristiche standard.

  Primo trattamento   Riordino    Trattamento successivo

Ragione sociale cliente: N. cliente:

Referente:

Data ordine: N. ultimo ordine:

Nome paziente: 

  Preventivo di spesa    Ordine Firma/timbro azienda:

Bracciale:
Colori  Crema  Caramel  Nero

 Antracite  Marine  Bordeaux

 Royal  Ocean  Coral

Compressione  Ccl1  Ccl2  Ccl3

Varianti  con guanto, pezzo unico  con guanto, separato

Quantità Pz braccio sinistro Pz braccio destro

Modello  CG  CF  CE

Bordo/fissaggio:

Bordo in silicone alto 4,7 cm           Bordo in silicone basso 2,5 cm   

Inserire tutti i dati in mm.  
Chi effettua l'ordine è responsabile della 
correttezza delle misure.  

Guanto senza cuciture (soltanto AC1)  con cucitura

Colori  Crema  Caramel  Nero

 Antracite  Marine  Bordeaux

 Royal  Ocean  Coral

Compressione  Ccl1  Ccl2  Ccl3

Varianti  senza dita  dita punta aperta  dita punta chiusa

Quantità Pezzi sinistra  Pezzi destra

Modello  AC1  AD  AE  AF  AG

Fodera:

Lunghezza  cm

Larghezza        cm
Indicare lunghezza e posizione nelle richieste speciali
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