
Richieste speciali:

Versioni disponibili:

Calza con dita cucite

Calotta piede cucita alla calza

Calotta dita dei piedi senza cuciture

Calotta dita dei piedi con cuciture:

Longitudinali 

Ad anello alla base delle dita

Calotta dita dei piedi

Colori  Crema  Caramel  Nero

 Antracite  Marine  Bordeaux

 Royal  Ocean  Coral

Compressione Ccl1  Ccl2  Ccl3 

gamba sinistra 

gamba destra 

Quantità Pezzi piede sinistro

Pezzi piede destro 

Inserire tutti i dati in mm. 
Chi effettua l'ordine è responsabile della correttezza delle misure. Le versioni speciali non possono essere sostituite. 

Bordo:

A costine 

Senza finitura 

Dita dei piedi:

con punta aperta

con punta chiusa

senza mignolo

cZ

cX

l X–Z

cZ

cX

ZZ

X X

sinistra destra

Circonferenza cA

Circonferenza cA1 Circonferenza cA1
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  Primo trattamento   Trattamento successivo

Ragione sociale cliente: N. cliente:

Referente:

Data ordine: N. ultimo ordine:

Nome paziente: 

  Preventivo di spesa    Ordine Firma / timbro azienda:
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ORDINE SU MISURA TRAMA PIATTA
VenoTrain® curaflow

Bauerfeind Italia srl
Tel: +39 02 89 77 63 10
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