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Le calze a compressione graduata sono ausili 
medico-chirurgici che il medico prescrive 
valutando le necessità del singolo paziente .
Comprimono le vene superficiali per portare 
il sangue nell’asse venoso profondo che 
di solito presenta una funzione normale, 
evitando il peggioramento delle varici, 
l’insorgenza di problemi di stasi venosa o di 
ulcere venose .

Le calze medicali
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La pressione esercitata dalla calza è 
massima alla caviglia e decresce salendo 
verso la coscia .
La forza di compressione alla caviglia 
viene comunemente espressa in mmHg 
(millimetri di mercurio) .
Le calze medicali Orthoservice sono di 
Classe 1 e Classe 2: permettono il ritorno 
venoso dal basso verso l’alto (dai piedi 
al cuore) oltre che dal sistema venoso 
superficiale a quello profondo.

Valore di compressione 
a livello della caviglia: 
- classe 1: 18-21 mmHg 
- classe 2: 23-32 mmHg
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LINEA NATURAL

INDICAZIONI
(classe di compressione a discrezione del medico)
• Disturbi funzionali come senso di pesantezza e 

affaticamento degli arti, senza varicosi visibile
• Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si 

allargano a ventaglio, varici a reticolo)
• Varicosi in gravidanza senza o con edema
• Edema serale, localizzato (di origine venosa)
• Varicosi primaria con edema
• Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del 

vaso principale e delle ramificazioni)
• Insufficienza venosa cronica (IVC)
• Profilassi di trombosi ed embolie
• Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con 

eventuale presenza di edema
• TVP (trombosi venosa profonda)
• Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario 

delle varici
• Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, 

dopo un intervento selettivo alle varici, eseguito 
ambulatorialmente, dopo uno stripping

• Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico 
per prevenire la comparsa di edemi

• Prevenzione e terapia delle ulcere
• Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del 

trattamento di base
• Linfedema reversibile, dopo terapia di disostruzione complessa
• Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a 

terapia di disostruzione complessa
• Lipedema a partire dallo stadio II
• Edemi ciclici idiomatici
• Linfedema, a conclusione del trattamento di base
• Stati congestizi dovuti a immobilità
• Angiodisplasia

CARATTERISTICHE
• Realizzate in filato misto-cotone
• Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
• Cuciture elastiche a bassissimo profilo
• Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:

 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo

• Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento 
dell’elasticità nel tempo

• Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
• Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti 

sensorizzati

CONTROINDICAZIONI
• Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
• Insufficienza cardiaca scompensata
• Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
• Phlegmasia coerulea dolens
• Dermatosi umide
• Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
• Perdita di sensibilità delle estremità
• Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
• Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio

Calze medicali in filato 
misto-cotone
Le calze a compressione graduata Natural sono 
tessute con filati di prima qualità. La presenza del 
cotone conferisce alla calza un finish naturale, 
morbido al tatto e piacevole sulla pelle.
Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo 
sia meccanico-computerizzato sia manuale e 
supera numerosi test qualitativi.
È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia 
facilmente.

Gambaletto AD 
punta aperta

Unisex

NATURAL
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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COMPOSIZIONE
• Classe1: 50% Poliammide - 30% Cotone - 20% Elastan
• Classe2: 46% Poliammide - 30% Cotone - 24% Elastan

Valore di compressione 
a livello della caviglia:
• Classe 1: 18-21 mmHg
• Classe 2: 23-32 mmHg

TABELLA MISURE
CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE XS S M L XL XXL

Vita cT 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Coscia cG 48-56 52-60 56-64 60-68 64-72 68-76

Mezza Coscia cF 39-44 43-48 47-52 51-56 55-60 59-64

Sottoginocchio cD 26-31 30-35 34-39 38-43 42-47 46-51

Polpaccio cC 29-34 32-37 35-40 38-43 42-47 46-51

Caviglia cB 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO TAGLIE STANDARD LONG

Gambaletto AD lD 35-41 40-45

Autoreggente AG lG 65-72 73-82

Monocollant AG lG 65-72 73-82

Collant AT lG 65-72 73-82

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
LINEA 

NATURAL

Classe 
compressione Colore Tipo punta Lunghezza

1 2 Beige Aperta Chiusa Standard Long

Gambaletto AD • • • • ND • •

Autoreggente AG • • • • ND • •
Monocollant AG 
(dx/sx) • • • • ND • •

Collant AT • • • ND • • •

cF

cG

cD

cB

lD

lG

0

cG

cD

cC

cB

cT

cF

Collant AT 

Monocollant AG 
punta aperta

Autoreggente AG 
punta aperta
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LINEA ELECTA

INDICAZIONI
(classe di compressione a discrezione del medico)
• Disturbi funzionali come senso di pesantezza e affaticamento 

degli arti, senza varicosi visibile
• Varici modeste associate a disturbi soggettivi (varici che si 

allargano a ventaglio, varici a reticolo)
• Varicosi in gravidanza senza o con edema
• Edema serale, localizzato (di origine venosa)
• Varicosi primaria con edema
• Varicosi primaria allo stadio avanzato con edema (varici del 

vaso principale e delle ramificazioni)
• Insufficienza venosa cronica (IVC)
• Profilassi di trombosi ed embolie
• Tromboflebiti o varicotrombosi (trombosi superficiali) con 

eventuale presenza di edema
• TVP (trombosi venosa profonda)
• Edema post-trombotico con o senza trattamento secondario 

delle varici
• Per garantire il successo: dopo una terapia sclerosante, dopo 

un intervento selettivo alle varici, eseguito ambulatorialmente, 
dopo uno stripping

• Prima di una terapia sclerosante o di un intervento chirurgico 
per prevenire la comparsa di edemi

• Prevenzione e terapia delle ulcere
• Edema postoperatorio e post-traumatico a conclusione del 

trattamento di base
• Linfedema reversibile, dopo terapia disostruzione complessa
• Linfedema irreversibile con sviluppo indurativo, successivo a 

terapia di disostruzione complessa
• Lipedema a partire dallo stadio II
• Edemi ciclici idiomatici
• Linfedema, a conclusione del trattamento di base
• Stati congestizi dovuti a immobilità
• Angiodisplasia

CARATTERISTICHE
• Realizzate in filato misto-cotone
• Prodotte con macchine circolari computerizzate di ultima generazione
• Cuciture elastiche a bassissimo profilo
• Realizzate con filati svizzeri di primissima qualità:

 - spessore sottile
 - soffice al tatto
 - garanzia di durata molto elevata e resistenza a unguenti e pomate
 - ottimo mantenimento delle proprietà elastiche-compressive nel tempo

• Tinte in filo per una migliore uniformità del colore e un miglior mantenimento 
dell’elasticità nel tempo

• Trama speciale al tallone e sulla punta per una maggior resistenza
• Numerosi controlli di qualità effettuati visivamente e con strumenti 

sensorizzati

Calze Medicali 
in filato multifibra
Le calze a compressione graduata Electa uniscono 
l’efficacia terapeutica all‘eleganza e allo stile.
Morbide e fini, permettono di non rinunciare alla 
classe in tutte le occasioni.
Ogni singola calza attraversa un ciclo produttivo 
sia meccanico-computerizzato sia manuale e 
supera numerosi test qualitativi.
È confortevole, non perde la tenuta, non si smaglia 
facilmente.

Collant AT

ELECTA

CONTROINDICAZIONI
• Malattie avanzate delle occlusioni arteriose periferiche
• Insufficienza cardiaca scompensata
• Flebite settica (infiammazione delle vene causata da microorganismi)
• Phlegmasia coerulea dolens
• Dermatosi umide
• Intolleranza al materiale delle calze a compressione graduata
• Perdita di sensibilità delle estremità
• Neuropatia avanzata periferica (es. diabetes mellitus)
• Poliartriti primarie croniche

Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio

Unisex

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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TABELLA MISURE
CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE XS S M L XL XXL

Vita cT 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Coscia cG 48-56 52-60 56-64 60-68 64-72 68-76

Mezza Coscia cF 39-44 43-48 47-52 51-56 55-60 59-64

Sottoginocchio cD 26-31 30-35 34-39 38-43 42-47 46-51

Polpaccio cC 29-34 32-37 35-40 38-43 42-47 46-51

Caviglia cB 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO TAGLIE STANDARD LONG

Gambaletto AD lD 35-41 40-45

Autoreggente AG lG 65-72 73-82

Monocollant AG lG 65-72 73-82

Collant AT lG 65-72 73-82

cF

cG

cD

cB

lD

lG

0

cG

cD

cC

cB

cT

cF

Autoreggente AG 
punta aperta

Monocollant AG 
punta aperta

Gambaletto AD 
punta chiusa

Valore di compressione 
a livello della caviglia:
• Classe 1: 18-21 mmHg
• Classe 2: 23-32 mmHg

COMPOSIZIONE
• Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
• Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
LINEA 

ELECTA
Colore

Classe 
compressione Tipo punta Lunghezza

1 2 Aperta Chiusa Standard Long

Gambaletto AD Beige
Nero

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Autoreggente AG Beige
Nero

•
•

•
•

•
•

• (solo CL1)

•
•
•

•
•

Monocollant AG 
(dx/sx) Beige • • • ND • •

Collant AT Beige
Nero

•
•

•
•

ND
ND

•
•

•
•

•
•

Collant AT materna Beige • •
• ND • • •
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LINEA ELECTA

INDICAZIONI
• Trattamento post-procedurale delle varici in genere
• (dopo trattamento sclerosante, stripping, laser, 

radiofrequenza, varicectomia).

Kit post op
Costituito da un monocollant Electa e da 2 sottocalza, 
è un kit progettato per il delicato periodo post-operatorio 
nel trattamento chirurgico degli arti inferiori. Grazie alla sua 
particolare compressione, maggiore nella coscia rispetto al
monocollant tradizionale, la calza riduce l’edema nella parte 
alta della gamba. La notevole elasticità del filato multi-fibra, la 
sua particolare lavorazione e la buona traspirabilità, ne fanno la 
calza ideale da indossare sia di giorno che di notte, assicurando 
efficacia e il massimo comfort possibile.
Il sottocalza, fine e delicato sulla pelle, aiuta a mantenere in sede la 
medicazione, facilitando la corretta applicazione della calza.

ELECTA

COMPOSIZIONE
• Classe1: 50% Poliammide 30% Cotone - 20% Elastan
• Classe2: 46% Poliammide 30% Cotone - 24% Elastan

Unisex

CONTENUTO:
Monocollant Electa CL2 punta aperta (standard o long)
2 Sottocalze fissa-medicazione (taglia unica)

Valore di compressione 
a livello della caviglia:
• Classe 1: 18-21 mmHg
• Classe 2: 23-32 mmHg

TABELLA MISURE
CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE XS S M L XL XXL

Vita cT 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Coscia cG 48-56 52-60 56-64 60-68 64-72 68-76

Mezza Coscia cF 39-44 43-48 47-52 51-56 55-60 59-64

Sottoginocchio cD 26-31 30-35 34-39 38-43 42-47 46-51

Polpaccio cC 29-34 32-37 35-40 38-43 42-47 46-51

Caviglia cB 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO TAGLIE STANDARD LONG

Monocollant AG lG 65-72 73-82

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
ELECTA  

POST OP 
Colore

Classe 
compressione Tipo punta Lunghezza

1 2 Aperta Chiusa Standard Long

Monocollant AG 
(dx/sx) Beige • • • ND • •

Sottocalza delicato 
sulla pelle per 
mantenere in sede 
la medicazione            

Monocollant AG

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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LINEA ELECTA
Electa Orthopaedic
Mono-gambaletto ideale per pazienti con edema
post-op, post-rimozione gesso e post-trauma.

Unisex

ELECTA

TABELLA MISURE
CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE XS S M L XL XXL

Sottoginocchio cD 26-31 30-35 34-39 38-43 42-47 46-51

Polpaccio cC 29-34 32-37 35-40 38-43 42-47 46-51

Caviglia cB 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29 29-31

LUNGHEZZE (cm)

MODELLO TAGLIE STANDARD LONG

Mono-gambaletto AD lD 35-41 40-45

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
ELECTA 

ORTHOPAEDIC

Classe 
compressione Colore Tipo punta Lunghezza

1 2 Beige Aperta Chiusa Standard Long

Mono-gambaletto AD • • • • ND • •

Valore di compressione 
a livello della caviglia:
• Classe 1: 18-21 mmHg
• Classe 2: 23-32 mmHg
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COMPOSIZIONE
• Classe1: 74% Poliammide - 26% Elastan
• Classe2: 70% Poliammide - 30% Elastan

Mono-gambaletto AD 
punta aperta

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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LINEA TH
Calze per profilassi 
anti-tromboembolia

TABELLA MISURE
TABELLA MISURE GAMBALETTO

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

lD [cm]
Standard: fino a 41

Long: oltre 41

TABELLA MISURE AUTOREGGENTE

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

cF [cm] 45-55 50-60 55-65 60-70

lG [cm]
Standard: fino a 74

Long: oltre 74

TABELLA MISURE MONOCOLLANT*

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

cF [cm] 45-55 50-60 55-65 60-70

lG [cm]
Standard: fino a 74

Long: oltre 74

* specificare destro o sinistro

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
LINEA TH

Colore Tipo punta Lunghezza

Bianco Aperta Ispezionabile Standard Long

Gambaletto • • ND • •
Autoreggente • • ND • •
Monocollant (dx/sx) • ND • • •

cF

cG

cD

cB

lD

lG

0

cG

cD
lC

lB

lF

cC

cB

cT

cF

COMPOSIZIONE
• 82%% Poliammide -   

18% Elastan

LATEX FREETH
Unisex

Monocollant punta 
ispezionabile

Monocollant

Gambaletto 
punta aperta

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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TABELLA MISURE
TABELLA MISURE GAMBALETTO

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

lD [cm]
Standard: fino a 41

Long: oltre 41

TABELLA MISURE AUTOREGGENTE

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

cF [cm] 45-55 50-60 55-65 60-70

lG [cm]
Standard: fino a 74

Long: oltre 74

TABELLA MISURE MONOCOLLANT*

TAGLIE S M L XL

cB [cm] 18-21 21-24 24-27 27-30

cC [cm] 26-32 32-38 38-44 44-50

cF [cm] 45-55 50-60 55-65 60-70

lG [cm]
Standard: fino a 74

Long: oltre 74

* specificare destro o sinistro

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO 
LINEA TH

Colore Tipo punta Lunghezza

Bianco Aperta Ispezionabile Standard Long

Gambaletto • • ND • •
Autoreggente • • ND • •
Monocollant (dx/sx) • ND • • •

Le calze sostegno

La terapia compressiva è il metodo 
conservativo più efficace per contrastare il 
senso di gambe stanche e pesanti, spesso 
conseguenza di un’immobilità prolungata in 
stazione eretta .
I muscoli degli arti inferiori, infatti, 
costituiscono efficaci “pompe naturali” del 
sangue venoso verso il cuore .
Quando i muscoli rimangono a lungo inattivi, 
il sangue venoso deve vincere la forza di 
gravità con la sola spinta circolatoria, la 
pressione venosa in quel punto aumenta 
anche di dieci volte rispetto al normale e, a 
lungo andare, le valvole che ne impediscono il 
reflusso verso il basso si affaticano.
Ecco perché indossare calze compressive 
è un accorgimento facile da adottare che si 
rivela estremamente utile per mantenere le 
gambe sempre toniche, elastiche e in buona 
salute .

161
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LINEA METROPOLITAN MILK

CARATTERISTICHE
• Presenza di fibra proteica derivata dal latte, naturale,   

dermocompatibile e piacevole al tatto
• Tallone e punta anatomici e rinforzati
• Numerosi controlli di qualità effettuati sia    

visivamente che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE
• 53% Viscosa - 23% Proteica (latte) - 14%Poliammide - 10% Elastan

La linea di gambaletti Metropolitan Milk è
stata studiata per le persone dalla pelle
particolarmente sensibile.
Grazie allo speciale filato, costituito da una
mescola di viscosa e di una fibra proteica
derivata dal latte (fibra naturale), risulta
eccezionalmente morbida al tatto, pur
mantenendo la sua efficacia compressiva.
Assorbe il sudore, è estremamente
confortevole e perfettamente
dermotollerabile perché naturale.
Tallone e punta anatomici e rinforzati.
Elastico superiore anti-effetto laccio.

INDICAZIONI
Ideale per
• insufficienza cronica leggera
• vene varicose
• gonfiori

Calze sostegno 
in filato con fibra di latte

Unisex

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO
 METROPLITAN 

MILK

Compressione Colore Tipo punta Lunghezza

15/18 mmHg Nero Blu Aperta Chiusa Stan-
dard Long

Gambaletto • • • ND • • ND

TABELLA MISURE
TAGLIE 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL

Taglia scarpa [EU] 37-39 39-41 41-43 43-45 45-47

Misura piede [cm] 23-25 24.4-26.4 25.7-27.7 27-29 28.4-30.4

Circonferenza caviglia [cm] 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
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Valore di compressione 
a livello della caviglia:
• 15-18 mmHg
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LINEA SUITE LADY

CARATTERISTICHE
• Maglia a rete
• Tallone e punta anatomici e rinforzati
• Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente   

che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE
• 12-14mmHg (70 DEN): 83% Poliammide, 17% Elastan
• 15-18mmHg (140 DEN): 75% Poliammide, 25% Elastan

Calze sostegno 
in maglia a rete

Collant

Lady

La linea di calze Suite Lady è dedicata alle donne 
che vogliono occuparsi della salute
delle proprie gambe in tutta riservatezza.
Trasparenza, eleganza e comfort sono pari a quelle 
di una qualsiasi calza fashion con, in
più, l’efficacia salutare della compressione.
Il circolo venoso e quello linfatico sono supportati 
in qualsiasi momento della giornata,
sia nella camminata che nelle ore di immobilità, 
dando un’immediata sensazione di
sollievo e prevenendo i gonfiori serali.
Tallone e punta anatomici e rinforzati.

INDICAZIONI
12-14mmHg per: 
• problemi circolatori leggeri
• tendenza alle vene varicose 
• gravidanza
15-18mmHg per:
• insufficienza cronica leggera
• vene varicose
• gonfiori 
• gravidanza

SUITE
LADY

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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TABELLA MISURE
CIRCONFERENZE (cm)

TAGLIE 1 2 3 4 5

Altezza [cm] 154-162 158-166 162-174 166-182 174-190

Peso [kg] 43-53 48-63 58-73 63-83 68-93

Circonferenza caviglia [cm] 18-20.5 20.5-23 23-25.5 25.5-28 28-30.5

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO
SUITE LADY

Classe 
compressione Colore Tipo punta Lunghezza

12/14mmHg
(70 DEN)

15/18mmHg
(140 DEN) Ne

ro

Vi
so

ne

Pl
ay

a

Cl
ea

r

Ap
er

ta

Ch
iu

sa

St
an

da
rd

Lo
ng

Gambaletto • • • • • • ND • • ND

Autoreggente • • • • • • ND • • ND

Collant • • • • • • ND • • ND

Collant calibrato
• ND ND • ND • ND • • ND

ND • • • ND ND ND • • ND

Autoreggente

Gambaletto
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LINEA SUITE MAN

CARATTERISTICHE
• Composti al 70% di cotone
• Zona polpaccio rinforzata
• Tallone e punta anatomici e rinforzati
• Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente   

che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE
• 70% Cotone - 15% Poliammide - 15% Elastan

Calze sostegno 
in filato misto-cotone

Man

La linea di gambaletti al ginocchio Suite Man 
è pensata per l’uomo contemporaneo, che sta 
seduto oppure in piedi per molte ore o che deve 
affrontare lunghi viaggi in aereo, con tutti i fastidi 
che derivano dalla pressurizzazione e dalla lunga 
immobilità in uno spazio ristretto.
Costituiti dal 70% di cotone, i gambaletti risultano 
morbidi e piacevoli sulla pelle pur applicando la 
loro benefica azione compressiva.
Tallone e punta anatomici e rinforzati.
Elastico superiore anti-effetto laccio.

INDICAZIONI
12-14mmHg per: 
• problemi circolatori leggeri
• tendenza alle vene varicose
15-18mmHg per:
• insufficienza cronica leggera
• vene varicose
• gonfiori

SUITE
MAN

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO
SUITE MAN

Compressione Colore Tipo punta Lunghezza

12/14mmHg 15/18mmHg Nero Blu Aperta Chiusa Stan-
dard Long

Gambaletto • • • • ND • • ND

TABELLA MISURE
TAGLIE 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL

Taglia scarpa [EU] 37-39 39-41 41-43 43-45 45-47

Misura piede [cm] 23-25 24.4-26.4 25.7-27.7 27-29 28.4-30.4

Circonferenza caviglia [cm] 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
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LINEA DIA SOFT

CARATTERISTICHE
• Spessore ridotto
• Senza cuciture
• Fibra funzionale in Crabyon, traspirante e antibatterica
• Numerosi controlli di qualità effettuati sia visivamente   

che con strumenti sensorizzati

COMPOSIZIONE
• 66% Cotone - 17% viscosa/Crabyon - 11% Poliammide - 6% Elastan

Calze per diabetico 
in filato con fibra 
Crabyon

INDICAZIONI
Ideale per
• piede diabetico
• artrite
• piede d’atleta
• piede sensibile e delicato

Unisex

Gambaletto AD

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1
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Antibatterico, ipoallergenico
La fibra tessile Crabyon utilizzata per i gambaletti Dia Soft è derivata 
dalla chitina del granchio. Oltre ad essere antibatterica e antimicrobica, 
è emostatica, completamente biodegradabile, anallergica, ecologica e 
biocompatibile, proprietà che si mantegnono inalterate anche a seguito di 
numerosi  lavaggi. 
Il Crabyon, inoltre, ha un alto potere assorbente dell’umidità ed a contatto 
con la pelle è in grado di prevenire la disidratazione, mantenendosi fresco ed 
esente da cattivi odori per un tempo relativamente lungo.

VARIANTI DISPONIBILI

MODELLO
DIA SOFT

Colore Tipo punta

Bianco Nero Blu Aperta Chiusa

Gambaletto mezzo 
polpaccio • • • ND •

Gambaletto AD ND • • ND •

TABELLA MISURE
TAGLIE 1/XS 2/S 3/M 4/L 5/XL 6/XXL

Taglia scarpa [EU] 35-37 37-39 39-41 41-43 43-45 45-47

Misura piede [cm] 21.7-23.7 23-25 24.4-26.4 25.7-27.7 27-29 28.4-30.4

Gambaletto 
mezzo polpaccio
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1.  A1. Ambito di applicazione
1 .1  Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci 

effettuate da Ro+Ten S.r.l. (“Ro+Ten”), partita IVA 02705610968, con sede legale in 
Milano, Via Marco De Marchi, 7, alla propria clientela professionale (“Acquirente”).

1.2  Qualsiasi deroga o modifica, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà valida solo 
se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l’Acquirente .

1 .3  Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali di vendita 
e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per iscritto, le quali tutte 
costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di fornitura .

2.  Conclusione
2 .1  Il contratto si intende concluso mediante l’invio a Ro+Ten dell’ordine da parte dell’Acquirente 

e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la quale si riserva 
comunque il diritto di non accettare l’ordine .

2 .2  Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l’ordine entro iltermine di 10 
giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Acquirente .

2 .3  Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori esterni 
di Ro+Ten vincolano quest’ultima soltanto in caso di sua conferma scritta .

2.4  Senza pregiudizio alla validità ed alla efficacia delle presenti condizioni generali di 
vendita, con riferimento ai soli prodotti oggetto di compravendita, i cataloghi, listini o altri 
documenti promozionali hanno valore puramente indicativo e, salvo diverso accordo tra 
le due parti, non possono considerarsi in alcun modo parte del contratto .

2.5  Ro+Ten si riserva di apportare modifiche non sostanziali ai prodotti oggetto di fornitura e 
l’Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifiche poc’anzi dette.

2 .6  Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati 
dall’Acquirente per alcun motivo . L’eventuale revoca o annullamento comporterà per 
l’Acquirente l’obbligo di corrispondere, comunque, l’intero prezzo della fornitura ordinata .

3.  Prezzi
3 .1  I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballaggio, delle 

spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fiscale.
3 .2  Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione di eventuali 

aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fino alla data di consegna 
dei prodotti, come pure eventuali oneri fiscali divenuti applicabili nello stesso periodo.

3.3  I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi finali di vendita.

4.  Trasporto
4 .1  La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese a 

carico dell’Acquirente) nei seguenti casi:
  - Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 100,00 

addebiterà in fattura all’Acquirente l’importo di Euro 8,00 .
 - Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra Euro 

100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all’Acquirente l’importo di Euro 12,91 .
4 .2  La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 300,00 .

5.  Pagamenti - Riservato Dominio
5 .1  In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi 

di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al fini del 
computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come un mese intero .

5 .2  Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al precedente 
art . 3 .2, sia le somme dovute a titolo di interesse .

5 .3  È inteso che nessuna eccezione dell’Acquirente potrà valere quale titolo per sospendere 
o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale reclamo, eccezione, 
ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclusivamente in un separato 
giudizio .

5 .4  Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: Banca 
Intesa San Paolo S .p .A ., IBAN: IT08H0306934050100000002156

5 .5  In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei prodotti 
si trasferirà all’Acquirente soltanto all’atto dell’integrale pagamento del corrispettivo .

6.  Consegna – Passaggio dei rischi
6 .1  I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento dell’ordine, 

in ogni caso, sono puramente indicativi . Eventuali dilazioni dei termini di consegna, 
comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l’Acquirente a pretese di 
alcun genere .

6 .2  Ro+Ten si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali .
6 .3  La data del D .D .T . verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove 

l’Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata .
6 .4  Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momento 

della spedizione . Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo 
dell’Acquirente e che, nell’eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell’Acquirente, affidi 
ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da Ro+Ten in 
nome e per conto dell’Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati dal viaggio .

7.  Garanzia
7 .1 . All’Acquirente si applica la garanzia generale prevista dagli artt . 1490 e ss . del Codice 

Civile . l’Acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla 
garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il termine di un 
anno dalla data di consegna del prodotto .

7.2. Laddove l’Acquirente rientri nella qualifica di consumatore di cui all’Art. 3 del Codice del 
Consumo, resta ferma la sola garanzia legale di conformità ex Art . 128 ss . del Codice 
del Consumo sui prodotti della durata di due anni dalla data di consegna . In ogni caso, 
l’Acquirente consumatore dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, 
a qualsiasi garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten, decorso il 
termine di due anni dalla data di consegna del prodotto .

7 .3 . La garanzia di cui agli articoli che precedono non copre i difetti del prodotto derivanti da 
normale usura, uso anomalo o improprio, da eventi accidentali o comunque dolosamente 
provocati al prodotto medesimo, né copre i difetti derivanti da riparazioni effettuate da 
soggetti diversi dal produttore o dal venditore .

7 .4 . In presenza di un acclarato vizio di conformità, il cliente ha diritto, a sua scelta, alla 
riparazione o sostituzione del bene difettoso da parte di Ro+ten, senza addebito di spese, 
salvo che il rimedio richiesto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro . 

7 .5 . Ro+Ten fornisce una garanzia sui pezzi di ricambio della durata di sei mesi dalla data 
di consegna . 

 Pertanto l’acquirente dichiara di rinunciare, così come rinuncia espressamente, alla 
garanzia, nonché al diritto di regresso nei confronti di Ro+Ten S .r .l . , al termine dei sei 
mesi dalla data di consegna del predetto pezzo di ricambio, in deroga all’art .1490 c .c . 
e ss .

7 .6 . È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle indicate .

8.  Restituzione dei prodotti
8 .1  Nessun prodotto potrà essere restituito dall’Acquirente senza la preventiva autorizzazione 

scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten . Tale autorizzazione non 
implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai difetti denunciati .

8 .2  In assenza dell’autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti verranno 
immediatamente rispediti all’Acquirente, con addebito dei relativi costi .

8 .3  Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all’Acquirente dei prodotti 
eventualmente sostituiti, saranno a carico dell’Acquirente . Resi di merce con spese di 
trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte .

8 .4  In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che risultino:
  - obsoleti e/o fuori listino
  - in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati .
8.5  Per resi autorizzati, l’Acquirente è tenuto a specificare sul documento di trasporto alla 

voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso . La 
spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di Ro+Ten, 
Magazzini spedizioni, Via Comasina n . 111, 20843 Verano Brianza MB

9.  Decadenza del beneficio del termine. 
 Clausola risolutiva espressa. Solve et repete
9 .1  In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di anche uno 

solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del 
termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l’immediato pagamento dell’intero 
prezzo .

9 .2  Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, 
Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art . 
1456 cod . civ ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Acquirente .

9 .3  Per l’effetto, l’Acquirente, oltre a dover provvedere all’immediata restituzione dei prodotti, 
a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% del prezzo 
d’acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno .

10.  Risoluzione
 Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni
 generali, il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto 

dell’invio di comunicazione scritta all’Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico 
dell’Acquirente intervenga o sia richiesta l’apertura di una procedura di fallimento, 
concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l’Acquirente sia 
messo in liquidazione .

11.  Forza Maggiore
 Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o in parte, di consegnare la
 fornitura dell’ordine ricevuta dall’Acquirente, a causa di eventi di forza maggiore o 

di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovvero cancellata, 
estinguendosi l’obbligazione, in relazione al tipo di impedimento . Nei predetti casi non 
potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, potranno essere chiesti 
e ottenuti risarcimenti del danno .

12.  Diritti di proprietà industriale
 Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o loghi appartenenti 

o depositati o comunque utilizzati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima 
rappresentate, su qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l’utilizzo e la destinazione, 
dovranno essere preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten . 

 E’ vietata la vendita on-line di tutti i prodotti per i quali Ro+Ten, sulle relative confezioni e/o 
al loro interno, ha espressamente escluso la vendita attraverso tale canale distributivo . 

13.  Legge applicabile - Foro competente
13 .1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana .
13 .2 Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione dei contratti retti 

dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano

14.  Informazioni ai sensi della Privacy
 Ai sensi e per gli effetti dell’ art . 24 lett . a, b, c, D . lgs 30 giugno 2003 n . 196 e dell’art . 6 

lett . b - f, Regolamento UE 679/2016, Ro+Ten comunica ai propri acquirenti che i dati 
personali dagli stessi conferiti al momento della sottoscrizione dell’ordine e/o della 
compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell’interessato in quanto raccolti, 
trattati e detenuti unicamente per le seguenti attività: fornitura dei servizi richiesti 
dall’interessato nell’ambito del rapporto/ contratto in essere (es . fornitura prodotti; 
gestione rapporto commerciale; adempimento obblighi precontrattuali; conclusione 
contratti; etc., etc.); finalità legate all’organizzazione delle iniziative istituzionali, ivi 
comprese finalità di interesse legittimo correlate; adempimenti amministrativi (es. 
fatturazione), contabili e fiscali, recepimento e gestione di obblighi previsti da leggi, 
regolamenti e normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite 
da Autorità (ad esempio in materia di antiriciclaggio) a ciò legittimate dalla legge e da 
Organi di Vigilanza e Controllo; l’esercizio dei diritti del Titolare e gestione di un eventuale 
contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza . 

 Le condizioni generali di vendita sopra specificate sono in vigore a far data 
 dal 1 gennaio 2022 .

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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