
Pelotta:

sinistra 
destra 
mediale 
laterale 

Cuscinetto linfologico  

con scanalature 
a pallini  
solo tasca  

Inserire tutti i dati in cm. Chi effettua l'ordine è responsabile della correttezza delle misure. Le versioni speciali non possono essere sostituite. Saranno realizzate le opzioni contrassegnate da una crocetta.

Gamba
Colori  Crema  Caramel  Nero

 Antracite  Marine  Bordeaux

 Royal  Ocean  Coral

Compressione Ccl1 Ccl2 Ccl3 Ccl4

gamba sinistra 

gamba destra 

Corpino 

Quantità        Paia   Pezzi

trattamento a più componenti

Collant:

Collant AT 

Collant per gestanti ATU 

Monocollant ATE 

Leggings BT 

Leggings B1T 

Collant leggings CT 

Bermuda ET 

Calzoncino ciclista FT 

Bordo in vita:

Bordo in silicone a puntini 

Elastico  

Elastico con coulisse 

Calza:

AD 

AG 

Porzione gamba       

bordo inferiore a costine 

Bordo:

Bordo in silicone a puntini

alto (4,7 cm) 

stretto (2,5 cm) 

Bordo in silicone a righe 

Monocollant 

Bordo diagonale laterale 

Rialzo anteriore gamba 

Opzioni:
Senza zona morbida sul  
cavo popliteo 

Chiusura con zip*  

Fodera* 

Stopper interno  
in silicone* alto (4,7 cm) 

basso (2,5 cm) 
Tassello donna:

 standard  

 compressivo  aperto
Tassello uomo:

 standard   con apertura

 compressivo 
* Lunghezza e posizione nelle richieste speciali

Richieste speciali:

  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:

Larghezza  
(cm)

Gamba sinistra Gamba sinistraGamba destra Gamba destra

* HM = misura anatomica | ZM = misura in pressione

HM*

HM*

ZM*

Lunghezza  
(cm)

lK1–lT
(Corpino anteriore)

lK2–lT
(Corpino posteriore)

ZM*

cA

cY

cB

cB1

cC

cD

cE

cF

cH

cT

cG

cA

cY

cB

cB1

cC

cD

cE

cF

cG

lBlB

lB1lB1

lClC

lDlD

lElE

lFlF

lK2 / lG

lK1

lK2 / lG

lH

lT

Piede sinistro Piede destro

lA esterna    Lungh.   esterna lA 

lAi interna    
(cm   )

    interna lAi

lZ complessiva        complessiva lZ

Piede diritto Piede diagonale
aperto aperto
chiuso chiuso

Tallone a 90° Collo del piede ampio 

Alluce valgo sinistro  destro 

Piede anatomico

sinistro  destro

cA1    cm cA1    cm

lA1*   cm lA1*   cm

*   Lunghezza dal tallone al punto di 
 misurazione cA1

misure pelotta

sinistra: 
P1   cm P2   cm

destra: 
P1   cm P2   cm

ORDINE SU MISURA TRAMA PIATTA
VenoTrain® curaflow
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Bauerfeind Italia srl
Tel: +39 02 89 77 63 10
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