SCHEDA TECNICA

Misura
35
36
37
38
39
40
41
42

Giugno 2015

CALZATURA FISIOLOGICA

Via Ludovico D’Aragona 11
20132 Milano (MI) - Italy
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361
www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it

Codice
A4M-35
A4M-36
A4M-37
A4M-38
A4M-39
A4M-40
A4M-41
A4M-42

Rev. 01

ACTIVA 4M
Codice
A4M-43
A4M-44
A4M-45
A4M-46
A4M-4748
A4M-4950

Misur
43
a
44
45
46
47-48
49-50

Indicazioni Terapeutiche
Calzatura fisiologica indicata per: Alluce valgo, Dita martello, Metatarsalgie, Vasculopatie, Piede reumatico
Piede diabetico ( ACTIVA S RIGID+ plantare personalizzato )
Descrizione
Calzatura unisex con ampia apertura superiore per favorire la calzata e con chiusura a velcro regolabile e
punta aperta
Tomaia in cotone microforato colore blu.
Contrafforte semirigido termoformabile e personalizzabile dal tecnico ortopedico.
Sottopiede estraibile in spugna super-soft alto 10 mm
Suola con struttura monoblocco in mescola assorbi-urto e antiscivolo.
Tomaia ancorata alla suola con collante a base di acqua (privo di soventi chimici) e con cucitura di tenuta sul
bordo suola.
Predisposta per l’inserimento di un plantare estraibile o di plantari personalizzati, realizzati per il trattamento
di alterazioni della morfologia del piede o per la prevenzione delle algie plantari.
Disponibili a richiesta due taglie Extra-Large ( 47-48 e 49-50)
Accessori opzionali: Activa SP, Activa S Rigid ( Soletta rigida )
Controindicazioni ed avvertenze
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
Sicurezza
La calzatura è realizzata con materiali privi di lattice e in conformità alla Direttiva RoHS 2002/95/CE.
In particolare non sono presenti le seguenti sostanze chimiche:
PBB – Polibromobifenili
PBDE – Polibromobifenileteri
Piombo e suoi composti
Composti del Cromo Esavalente
Mercurio e suoi composti
Pulizia
Non lavare la calzatura per immersione, direttamente sotto il getto dell’acqua o in lavatrice.
Lavare con acqua tiepida, massimo 40 °C, e sapone neutro. Sono preferibili detergenti ad alta
biodegradabilità. Non utilizzare prodotti aggressivi e sgrassanti (alcool, detersivi per bucato, candeggina,
ammoniaca e solventi).
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ACTIVA 4M

Evitare materiali abrasivi quali spazzole lana d’acciaio, carta vetrata e lame metalliche per l’eliminazione di
eventuali macchie.
Non asciugare la calzatura umida o bagnata direttamente con fonti di calore che potrebbero comportare
danni alla stessa.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
Smaltimento
I materiali utilizzati per la fabbricazione della calzatura sono de tipo parzialmente ecologico.
Pertanto devono essere smaltiti in accordo alle normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta
differenziata. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell’ambiente.
Produttore
INTERMED S.r.l.
Via Ludovico D’Aragona 11
20132 - Milano (MI)
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Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CE
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