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Gli articoli considerati Dispositivi Medici           non invasivi di classe I, in base al regolamento MDR 217/745, sono contrassegnati dal simbolo      .    

CATALOGO RISERVATO AGLI OPERATORI DEL SETTORE SANITARIO, ORTOPEDICO E FARMACEUTICO

 
Gentile cliente, 
 

nella speranza di riprendere pienamente l’attività lavorativa, la società Luropas sente di dover ringraziare 
vivamente la propria clientela che, anche in questi non facili ultimi due anni, ha continuato ad offrirci la massima 
collaborazione permettendoci di poter proseguire la nostra attività con rinnovata fiducia per il futuro.  
 

Anche quest’anno abbiamo ritenuto utile proporre una nuova edizione del Catalogo Generale Luropas        
2022-2024, allo scopo di offrire alla nostra clientela uno strumento di vendita aggiornato con le novità che 
hanno caratterizzato l’attività della Luropas nel corso dell’anno. 
 

In questa occasione desideriamo esprimere un ringraziamento ai tanti clienti che, nel corso dell’ultimo anno, 
hanno voluto inserire la nuova Cintura Regolabile Scudotex Multi-Grippante che, per le sue particolari 
caratteristiche, è stata fortemente apprezzata anche a livello medico-ospedaliero, in quanto più facilmente 
adattabile alle necessità del paziente, tant’è che oggi è una delle Cinture Regolabili Scudotex più richieste. 
Inoltre nel corso del 2022 abbiamo registrato, visto anche la situazione generale, un’inaspettata forte crescita 
delle vendite delle nostre Calze Elastiche 70, 140 e 240 den, sia punta chiusa che punta aperta, grazie al fatto 
che è sempre maggiore il numero dei nostri clienti che, per il favorevole rapporto qualità/prezzo e assortimento 
di modelli e colori, ha scelto di privilegiare le Calze Elastiche Scudotex rispetto ad altre marche in quanto 
maggiormente apprezzate dalle donne di ogni età. 
 

Nel Catalogo è stato dato altresì ampio spazio alle più importanti linee di prodotti tra cui i corsetti, gli slip per 
ernia, i gambaletti uomo e i tanti altri articoli dell’assortimento Luropas che oggi può considerarsi la linea 
sanitario-ortopedica più completa sul mercato. 
 

Comunque, per venire maggiormente incontro alle aspettative della nostra affezionata clientela, siamo lieti di 
potervi proporre, oltre ad altre novità, un’interessante linea di guanciali in memory foam che saranno presentati 
con un efficace espositore ed affiancati da una gamma completa di coprimaterassi, traverse ed altri articoli 
esclusivamente antiacaro che, per l’elevata qualità, incontreranno un forte apprezzamento. 
 

Con l’occasione sentiamo di dover rinnovare il ringraziamento a tutta la nostra clientela per il sostegno e la 
collaborazione da sempre accordataci, assicurando il nostro continuo impegno per migliorare ed ampliare la 
nostra gamma di articoli in modo da corrispondere sempre di più alle esigenze del mercato.   
 
Cordialmente 

                             Famiglia Molinari 
Maggio 2022 
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Misura I II III 
Size S/M L/XL 2XL/3XL 

Circonferenza vita / torace (cm) 
Waist / chest measurement (cm)

60-90 80-120 110-150

IMPORTANTE NOVITAÊ SCUDOTEX: 
LA CINTURA MULTI-GRIPPANTE 

REGOLABILE IN QUALSIASI PUNTO 
Scudotex propone la nuova cintura post operatoria, post parto e toracica Multi-Grippante unisex, realizzata con uno speciale 
tessuto millerighe traspirante, con una superficie esterna che permette alla chiusura a strappo di aderire perfettamente in ogni 
punto della cintura, offrendo a chi la indossa notevoli vantaggi. La cintura Scudotex Multi-Grippante infatti è particolarmente 
consigliata nei casi in cui si verifica una riduzione della circonferenza addominale, come avviene durante il post parto o nel 
decorso post operatorio di alcuni interventi chirurgici, assicurando un equilibrato ed anatomico sostegno dorso-lombare e 
un’efficace azione contenitiva dell’area pelvico-addominale. Un altro vantaggio dell’uso della cintura Scudotex Multi-Grippante 

è quello di assicurare una perfetta aderenza al corpo, tale da risultare invisibile sotto gli abiti, 
garantendo nel contempo confort e praticità. La cintura Scudotex Multi-Grippante 

Classica o a Doppia Chiusura è in grado di soddisfare ogni esigenza con sole 3 
taglie, facilitando la vendita quando non è possibile misurare la circonferenza del 

paziente allettato o ospedalizzato. Tessuto e lavorazione 100% made in Italy. 

165 BIANCA cm 28 (I-III) 
163 BIANCA cm 25 (I-III) 
 
CINTURA MULTI-GRIPPANTE REGOLABILE  
DOPPIA CHIUSURA  
 
Cinture elastiche millerighe traspiranti realizzate in tessuto elasticizzato con 
una speciale lavorazione della superficie esterna che permette alla doppia 
chiusura a strappo di aderire perfettamente in qualsiasi punto, assicurando a 
chi le indossa la massima adattabilità, confort e praticità. 

155 BIANCA cm 28 (I-III) 
153 BIANCA cm 25 (I-III) 
145 BIANCA cm 20 (I-III) 
143 BIANCA cm 16 (I-III) 
 
CINTURA MULTI-GRIPPANTE 
REGOLABILE CLASSICA  
 
Cinture elastiche millerighe traspiranti realizzate 
in tessuto elasticizzato con una speciale 
lavorazione della superficie esterna che permette 
alla chiusura classica a strappo di aderire 
perfettamente in qualsiasi punto, assicurando a 
chi le indossa la massima adattabilità, confort e 
praticità. Le altezze cm 20 e cm 16 sono indicate 
anche come fascia toracica.

 in sole  

3 m
isu

re CON DOPPIA CHIUSURA
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SCUDOTEX: CINTURE ELASTICHE 
REGOLABILI IN TESSUTO  

MILLERIGHE TRASPIRANTE
Le cinture e le fasce elastiche regolabili 
Scudotex, in tessuto millerighe traspirante,      
per la loro comprovata efficacia trovano 
impiego, oltre che nel post operatorio, anche in 
funzione post parto. Esse infatti sviluppano 
principalmente un’azione compressiva 
dell’addome favorendo il recupero della tonicità 
muscolare, il riassestamento e il contenimento 
dell’utero e dei visceri, accelerando la 
cicatrizzazione di eventuali ferite. Le cinture 
elastiche Scudotex in tessuto millerighe 
traspirante, per la particolarità e l’accurata 
lavorazione, assicurano una perfetta aderenza e 
sono indicate sia per la donna che per l’uomo.  
Questa linea di prodotti è anche consigliata     
nei casi di ernia ombelicale e addominale. 
 
 

127  BIANCA cm 27  (I-VI) 
125  BIANCA cm 24  (I-VI) 
123  BIANCA cm 20  (I-VI)  
CINTURA UNIVERSAL  
REGOLABILE  
 
Cinture elastiche, confortevoli, aderenti,       
perfettamente modellanti, con ampio pannello 
adesivo regolabile applicato direttamente sul 
tessuto elastico che assicura una perfetta    
indossabilità e libertà nei movimenti. Ideali 
anche quale ausilio post parto.

197  BIANCA  cm 27  (I-VII) 
124  BIANCA  cm 24  (I-VII)  
CINTURA MULTISAN CLASSICA  
REGOLABILE  
CON PANNELLO IN COTONE  
  
198  BIANCA  cm 27  (I-VII)  
CINTURA MULTIFLEX SAGOMATA 
REGOLABILE  
CON PANNELLO IN COTONE   

Cinture elastiche in speciale tessuto traspirante 
millerighe, perfettamente modellanti, aderenti, 
con ampio pannello foderato in puro cotone, 
adesivo e regolabile, assicurano una perfetta 
vestibilità e libertà di movimento. Per le loro 
elevate caratteristiche sono particolarmente  
consigliate quali ausili post parto.

Per tabella misure vedere pagina 3
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CINTURE REGOL ABILI  
•POST OPERATORIE •POST PARTO

3

Misura                                 I            II           III           IV            V            VI         VII                           
Size                                    XS           S           M            L            XL          XXL      XXXL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   60-75     70-90    87-109   100-126  110-140      120-150  130-160

147  NATURALE  cm 27  (II-VI) 
144  NATURALE  cm 24  (II-VI) 
148  NATURALE  cm 32  (II-VI)  
CINTURA MULTISAN CLASSICA  
REGOLABILE  
CON PANNELLO IN COTONE 
 
Cinture elastiche in speciale tessuto      
traspirante millerighe, perfettamente 
modellanti, aderenti, con ampio pannello 
foderato in puro cotone, adesivo e regolabile, 
assicurano una perfetta vestibilità e libertà 
di movimento. Per le loro caratteristiche e 
il colore naturale sono particolarmente 
apprezzate dagli uomini.

122  BIANCA  cm 16  (I-VI) 
121  BIANCA  cm 12  (I-VI)  
FASCIA TORACICA 
UNIVERSAL  
REGOLABILE 
 
Speciale fascia toracica in tessuto traspirante 
millerighe utilizzabile anche come cintura 
addominale-lombare bassa.  

 
154  BIANCA  cm 27  (I-VI)  
CINTURA CLINIC REGOLABILE   
CON CUSCINETTO IN COTONE 
 
Cintura elastica regolabile, con igienico e 
morbido cuscinetto protettivo, foderato in 
puro cotone, da posizionare sulla parte 
interessata da processi infiammatori o da 
ferite.

195  BIANCA cm 27  (II-VI) 
175  BIANCA cm 24  (II-VI)  
CINTURA MULTIBELT BI-ALI 
REGOLABILE 
A DOPPIA CHIUSURA 
 
Cinture elastiche in speciale tessuto 
traspirante millerighe, perfettamente 
modellanti, aderenti, con una doppia 
chiusura regolabile parzialmente sovrapposta 
che accresce il sostegno, facilitandone 
l’indossabilità.
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Misura                                II           III          IV           V            VI       
Size                                     S           M           L            XL          XXL     
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   70-90    87-109  100-126  110-140      120-150

PIÞ FRESCHEZZA E MORBIDEZZA CON  
LA CINTURA ELASTICA REGOLABILE  

TRASPIRANTE COTTONLINED  
FODERATA IN COTONE

131  BIANCA cm 27  (II-VI) 
132  BIANCA cm 24  (II-VI) 
133  BIANCA cm 20  (II-VI) 
134  BIANCA cm 16  (II-VI)  
CINTURA COTTONLINED  
REGOLABILE                
TUTTA FODERATA IN COTONE                      
 
Cinture elastiche in speciale tessuto        
traspirante millerighe completamente foderate 
in puro cotone elasticizzato, dotate di   
un’ampia zona adesiva che assicura una    
perfetta regolabilità e vestibilità. 

Particolare della parte interna con il  
cotone sulla pelle

Allo scopo di soddisfare le aspettative, 
soprattutto a livello femminile, di poter 
indossare una cintura elastica che abbia la 
superficie a contatto della pelle in morbido 
cotone e il confort del tessuto traspirante    
millerighe, Scudotex ha realizzato la cintura  
millerighe Cottonlined totalmente foderata in 
puro cotone elasticizzato. Una cintura elastica 
particolarmente adatta nel post parto e da 
consigliare in tutti i casi in cui debba essere 
indossata a diretto contatto del corpo da 
persone con pelle sensibile, delicata, arrossata 
o interessata da prurito o lievi dermatiti 
provocate da allergia a tessuti sintetici. Le 
altezze più basse sono indicate anche come 
fascia costale o toracica. 
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192  BIANCA cm 27  (I-VI) 
190  BIANCA cm 24  (I-VI) 
196  BIANCA cm 20  (I-VI)  
CINTURA COTTONPIUÊ 
REGOLABILE  
CON PANNELLO IN COTONE  
 

188 AVORIO cm 27  (I-VI)  
CINTURA SURGICAL  
REGOLABILE  
CON PANNELLO IN COTONE  
 

170  2 STRISCE BIANCA cm 16  (II-VI) 
171  3 STRISCE BIANCA cm 24  (I-VI) 
172  4 STRISCE BIANCA cm 32  (II-VI)  
CINTURA ANATOMICAL 
REGOLABILE 
CON PANNELLO IN COTONE  
 

Misura                                 I            II           III           IV            V            VI                      
Size                                    XS           S           M            L            XL          XXL                    
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   60-75     70-90    87-109   100-126  110-140    120-150         

 
 
  
 
 
  
 
Cinture elastiche dotate di ampio pannello 
adesivo regolabile foderato in puro cotone, 
realizzate con uno speciale tessuto ad    
elasticità differenziata, con maggiore forza 
nella parte centrale, che ne accresce        
l’azione contenitiva assicurando perfetta 
aderenza e vestibilità. 

  
  
  
  
 
Cintura  anatomicamente sagomata in    
speciale tessuto elasticizzato con disegno a 
3 strisce unite, dotata di ampio pannello 
adesivo regolabile foderato in puro cotone 
che assicura una perfetta aderenza e    
vestibilità.  
Disponibile anche nel modello regolabile, 
non sagomato, cod. 193 Unisan Avorio  
cm 27 (II-VI).   

 
 
  
 
 
  
 
Cinture elastiche formate da 2 o più strisce 
di speciale tessuto elasticizzato 
anatomicamente sagomato, dotate di 
ampio pannello adesivo regolabile foderato 
in puro cotone che le rende particolarmente 
indicate quali ausilio post parto e post 
operatorio.
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Misura                                                          II            III             IV             V             VI            VII           VIII       
Size                                                                 S            M              L             XL           XXL        XXXL       XXXXL    
Cod. 159-158-160-169-168 
156-189-194-199  
Circonferenza vita (cm)                      70-90     87-109    100-126   110-140   120-150        -               - 
Waist circumference (cm)           

 
Cod. 152  
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)          

          65-78      72-86       80-95      87-105     94-113   101-121   108-130 

159  BIANCA cm 27  (II-VI) 
158  GRIGIA MELANGE   cm 27  (II-VI) 
160  BIANCA  cm 32  (II-VI)  
CINTURA SICUR SAN BI-ALI 
CLASSICA REGOLABILE STECCATA 
POLIESTENSIBILE IN COTONE 
 
169  BIANCA  cm 27  (II-VI) 
168   GRIGIA MELANGE  cm 27  (II-VI) 
 
NUOVA CINTURA SICUR SAN BI-ALI 
SAGOMATA REGOLABILE STECCATA 
POLIESTENSIBILE IN COTONE 
 
Cinture elastiche in tessuto poliestensibile, 
elegantemente bordato, in igienico e   
fresco cotone, che presentano all’altezza 
dell’addome una doppia chiusura regolabile 
parzialmente sovrapposta, che accresce 
il sostegno, facilitandone l’indossabilità. 
Sono corredate di due stecche 
paravertebrali flessibili che assicurano 
un anatomico e confortevole sostegno. 

156  BIANCA  cm 27  (II-VI)  
CINTURA SUPPORT SAN 
REGOLABILE STECCATA 
POLIESTENSIBILE IN COTONE 
 
Cintura elastica in tessuto poliestensibile, 
elegantemente bordato, in igienico e   
fresco cotone con ampio pannello adesivo 
ed apertura regolabile. E’ corredata di 
due stecche paravertebrali flessibili che 
assicurano un anatomico e confortevole 
sostegno.

152  BIANCA  cm 27  (II-VIII)  
CINTURA COTTON SAN  
REGOLABILE  
POLIESTENSIBILE IN COTONE 
 
Cintura elastica in speciale tessuto 
poliestensibile in igienico e fresco cotone 
che garantisce una perfetta aderenza ed 
una equilibrata azione contenitiva del 
corpo, assecondandone i movimenti, senza 
comprimere.
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     CINTURE SPECIALI   
CINTURA PER 
COLOSTOMIA 

pannello staccabile, foro Ø cm 7 e 10

CINTURA 
CARDIOLOGICA 

CARDIOSAN

Circonf. vita (cm)
Waist circum. (cm) 60 - 75 70 - 85 80 - 95 90 - 105 100 - 115 110 - 125 120 - 135

Misura - Size I (XS) II (S) III (M) IV (L) V (XL) VI (XXL) VII (XXXL)
Circonf. torace (cm)
Chest circum. (cm) 70 - 80 80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 120 120 - 130

Misura - Size II (S) III (M) IV (L) V (XL) VI (XXL) VII (XXXL)

                                     II                 III               IV                V               VI               
                                     S                 M                L                XL             XXL                

                                         
70-92         90-104          100-116      110-128     120-140

Misura Circonferenza vita (cm) - Size Waist circumference (cm)

Speciale cintura elastica indicata nel 
decorso postoperatorio cardiologico. In 
tessuto traspirante, è dotata di ampio   
adesivo a strappo e di 2 stecche flessibili 
paravertebrali. La cintura elastica 
Cardiosan presenta un’anatomica 
sagomatura sottoascellare, con bordo 
antiarrossamento, per un perfetto 
posizionamento del tutore. Cintura da 
indossare su consiglio medico. 

Speciale cintura elasticizzata in cotone 
in grado di offrire un equilibrato 
sostegno dorso-lombare ed addominale, 
indicata per essere utilizzata dalle 
persone colostomizzate. Essa infatti è 
costituita da una fascia ad elasticità 
differenziata alla quale fissare 
l’apposito pannello addominale 
imbottito con superficie impermeabile a 
contatto della pelle per un’igienica 
pulizia, con anello semirigido e foro per 
fissare la sacca di contenimento allo 
stoma. Il pannello addominale soggetto 
ad usura, può essere acquistato 
separatamente dalla cintura. Cintura da 
indossare su consiglio medico. 

C761 CINTURA COLOSTOMIA cm 24,  
CON PANNELLO ± cm 7  (I-VII) 

C760 CINTURA COLOSTOMIA cm 24,  
CON PANNELLO ± cm 10  (I-VII) 

C763 CINTURA COLOSTOMIA cm 20,  
CON PANNELLO ± cm 7  (I-VI)  

C762 RICAMBIO cm 24, ± cm 7 
C765 RICAMBIO cm 24, ± cm 10 
C764 RICAMBIO cm 20,  ± cm 7

162 CINTURA CARDIOSAN CLASSIC cm 27 
CON SPALLINE 

Modello dotato di striscia adesiva verticale a strappo 
intera, con spalline regolabili staccabili (II-VII). 

164 CINTURA CARDIOSAN EXTRA cm 27 
CON SPALLINE  

Modello dotato di 4 strisce adesive a strappo che lo 
rendono particolarmente adatto al corpo femminile, 
con spalline regolabili  staccabili (II-VII). 

157  NATURALE  cm  27  (II-VI) 
167  NATURALE  cm  32  (II-VI)  
CINTURA ADDOMINAL 
REGOLABILE STECCATA  
 
Speciale cintura sostenitiva in tessuto 
traspirante corredata di 2 stecche 
paravertebrali e dotata di cuscinetto 
protettivo foderato in cotone, chiusura a 
strappo con 3 strisce adesive (h 27) e 4 
strisce adesive (h 32) che assicurano un 
anatomico e confortevole sostegno.

189  BIANCA cm 25  (II-VII) 
194  BIANCA cm 29  (II-VII) 
199  BIANCA cm 32  (II-VII)  
CINTURA COTTON STRAP 
REGOLABILE IN PURO COTONE  
 
Cinture speciali, non elasticizzate, realizzate 
con tessuto in puro cotone ed ampio      
pannello regolabile. Per le loro caratteristiche 
sono indicate quale ausilio post operatorio 
e post parto. 
Lunghezza compreso pannello adesivo:        
II cm 90, III cm 100, IV cm 110, V cm 120, 
VI cm 130, VII cm 140.
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Misura                                 I            II           III           IV          V           VI        
Size                                    XS           S           M            L           XL         XXL      
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   55-75     65-85     75-95     85-110   95-125   105-140

SCUDOTEX: CINTURE ELASTICHE  
IN CALDA LANA E FRESCO COTONE  

107  BIANCA cm 27  (I-VI)  
CINTURA ELASTICA TUBOLARE 
COTTON LANA  
 
Cintura elastica tubolare anallergica, 
con la caratteristica esclusiva di         
presentare la lana all’esterno e il cotone 
all’interno che garantiscono un igienico 
e salutare effetto climatizzante.

504  BIANCA cm 29  (I-V)  
CINTURA ELASTICA TUBOLARE  
LANA DÊANGORA  
 
Cintura in pregiata lana d’angora e lana 
merinos particolarmente morbida e    
soffice che sviluppa un salutare effetto    
termo-regolatore che contribuisce a 
migliorare il benessere generale del corpo.

110 BIANCA-BEIGE cm 30  (II-VI)  
CINTURA ELASTICA CLASSICA 
LANA BICOLOR  
 
Cintura ad elevata contenzione in calda 
lana, con l’esclusiva caratteristica di 
presentare all’interno una speciale 
superficie di tessuto color bianco che 
trattiene il calore corporeo e sviluppa 
un’efficace azione sostenitiva. 

106  BIANCA cm 27  (I-VI)  
CINTURA ELASTICA TUBOLARE 
TEPOR LANA 
 
Cintura in morbida e calda lana, tubolare, 
assicura una perfetta aderenza e      
vestibilità. 
 
108  BIANCA cm 27  (I-VI)  
CINTURA ELASTICA TUBOLARE 
COTTON  
Cintura tubolare, in fresco e igienico 
cotone  elasticizzato, per una perfetta 
aderenza e vestibilità.

111  BIANCA cm 30  (I-VI)  
CINTURA ELASTICA CLASSICA  
SUPER LANA 
 
Cintura forte e resistente in lana che 
sviluppa un’efficace azione sostenitiva 
e termica, mantenendo inalterata nel 
tempo la sua elasticità.

109 AVORIO cm 29  (I-VI)  
CINTURA ELASTICA CLASSICA 
EXCELL LANA  
 
Cintura contenitiva in calda e resistente 
lana che sviluppa un’efficace azione 
termica e sostenitiva assicurando una 
perfetta vestibilità. 
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Misura                                 I            II           III           IV           V            VI            VII           VIII                 
Size                                    XS           S           M            L           XL          XXL         XXXL       XXXXL              
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   60-72     70-92    90-104   100-116  110-128   120-140    130-152    140-165

9

 

CORSETTI STECCATI  
TUTORI ORTOPEDICI LOMBOSACRALI

I tutori ortopedici steccati sono di fondamentale importanza nella prevenzione e cura di alcune 
patologie della colonna vertebrale con particolare riguardo alla regione lombosacrale 
maggiormente soggetta a sollecitazioni esterne determinate dall’attività motoria e di sollevamento. 
L’uso regolare e controllato dei corsetti permette di ottenere una riduzione della motilità del rachide 
e un riequilibrio del carico vertebrale, con effetti positivi sulla  postura, attraverso un alleggerimento 

del peso sulla colonna vertebrale. L’uso dei corsetti ortopedici è indicato alle persone che 
soffrono di lombalgia,  sacralgia, sciatica, discopatia o di generico mal di schiena 
e a coloro che sottopongono la colonna vertebrale a ripetute sollecitazioni. In 
questa e nelle pagine seguenti proponiamo una completa linea di corsetti 
ortopedici che consentono a ciascun paziente di scegliere il modello più indicato, 
anche in base alle indicazioni del proprio medico. Tutti i corsetti lombosacrali 
illustrati in queste pagine sono indicati anche nel lavoro, nello sport e quali ausili 
antinfortunistici per la tutela e la salute del lavoratore. 

610  NATURALE  cm 27  (I-VIII) 
618  NATURALE  cm 24  (II-VI) 
667  NATURALE  cm 32  (II-VI) 

 
 
640  NERO  cm 27  (II-VI)

             
CORSETTO ORTOPEDICO SUPER CROSS  
 
Tutore steccato in esclusivo igienico tessuto traspirante    
elasticizzato, rinforzato con incrocio dorsale sostenitivo e 
doppia fascia addominale che modella il corpo 
adattandosi perfettamente sia all’uomo che alla donna. 
Dotato di 4 stecche semirigide paravertebrali estraibili 
e stecche antiarrotolamento addominali, con chiusura 
regolabile adesiva a strappo. Modello disponibile nei 
seguenti colori e altezze.
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CORSETTI ORTOPEDICI STECCATI 

641 NERO cm 27  (II-VI)  
CORSETTO ORTOPEDICO  
DIAMOND SV FORTE  
 
Tutore steccato professionale Diamond SV in esclusivo 
tessuto traspirante elasticizzato forte, con speciale 
supporto dorsale rinforzato a V che assicura un’efficace 
azione sostenitiva del rachide lombosacrale. Dotato di 4 
stecche paravertebrali modellabili per una perfetta 
aderenza del corsetto e speciale pannello addominale ad 
ampia regolabilità. Indicato anche quale ausilio 
antinfortunistico per la tutela e la salute del lavoratore. 

607  NATURALE  cm 27  (I-VI) 
657  NATURALE  cm 32  (II-VI)  
CORSETTO ORTOPEDICO  
DOUBLE SUPER CROSS  
 
Tutore steccato in esclusivo tessuto traspirante elasticizzato,  
rinforzato con doppia chiusura anteriore adesiva a strappo: 
la prima regola la trazione generale del corsetto, mentre la 
seconda, mediante appositi tiranti elastici incrociati, 
rafforza l’azione sostenitiva della regione lombosacrale, 
corredato di 4 stecche semirigide paravertebrali estraibili e 
2 stecche antiarrotolamento addominali. 

Misura                                 I            II           III           IV           V            VI 
Size                                    XS           S           M            L            XL         XXL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   60-80     70-92    90-104   100-116  110-128  120-140

Misura                                       II            III            IV              V             VI              
Size                                            S             M             L              XL           XXL           

   

Circonferenza vita (cm) 
Waist measurement (cm)       

70-92     90-104    100-116    110-128   120-140
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CORSETTI ORTOPEDICI STECCATI 

663 BEIGE cm 26  (I-IV )  
CORSETTO DINAMICO  
A DOPPIA REGOLABILIT¤ 
 
Tutore steccato Dinamico Rekordsan, leggero e resistente 
ad ampia regolabilità. Realizzato in esclusivo tessuto 
elasticizzato traspirante, presenta anatomiche sagomature 
e uno speciale sostegno dorsale steccato e imbottito che ne 
rende confortevole l’uso. Anatomiche stecche flessibili 
paravertebrali, dorsali e diagonali garantiscono un efficace 
sostegno lombosacrale ed una perfetta aderenza.

661 NERO cm 27  (I-IV )  
CORSETTO NERO  
A DOPPIA REGOLABILIT¤ 
 
Tutore steccato nero Rekordsan ad ampia regolabilità, 
rinforzato, anatomico e sagomato, è dotato di stecche 
paravertebrali, chiusura apribile con adesivo e doppi tiranti 
esterni che ne accrescono l’azione contenitiva assicurando 
un forte e benefico sostegno lombosacrale contribuendo ad 
alleggerire il peso sulla colonna vertebrale. Modello con la 
caratteristica di presentare una fascia addominale più bassa 
rispetto a quella normale (cm 17) che lascia maggiore libertà 
nei movimenti e meglio si adatta al corpo delle donne.  
Facile da indossare, è indicato anche nello sport e nel lavoro:  
• ai lavoratori addetti a movimentazione materiali, carico 

e scarico merci e lavori usuranti in generale;  
• agli autisti, camionisti e motociclisti;  
• agli atleti che sottopongono il rachide a continue         

sollecitazioni e sforzi. 
 

Misura                                 I            II           III           IV 
Size                                     S           M           L           XL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   75-85    80-100   95-115   100-125

Misura                                 I            II           III           IV 
Size                                     S           M           L           XL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)   75-85    80-100   95-115   100-125
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CORSETTI ORTOPEDICI STECCATI 

611  NATURALE  cm 30  (II-VIII) 
605  NATURALE  cm 35  (II-VIII)  
CORSETTO ORTOPEDICO  
ORTHO COTTON  
 
Tutore steccato in forte cotone elasticizzato con 
pannello dorsale imbottito e rinforzato da 4 stecche 
semirigide paravertebrali con puntali protetti. Dotato di 
stecche addominali flessibili antiarrotolamento e chiusura 
anteriore regolabile mediante tiranti con fibbie.  

608  NATURALE  cm  27  (II-VII)  
CORSETTO ORTOPEDICO  
DINAMIC COTTON CROSS  
 
Tutore steccato in forte cotone elasticizzato, rinforzato con 
incrocio dorsale sostenitivo. Dotato di 4 stecche semirigide       
paravertebrali estraibili e stecche antiarrotolamento    
addominali. Corsetto resistente e pratico da indossare con 
chiusura regolabile anteriore adesiva a strappo. 
 

Misura                                 II           III          IV           V           VI           VII 
Size                                     S           M           L            XL         XXL        XXXL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)      70-92    90-104  100-116  110-128  120-140   130-152

Misura                                       II           III           IV            V            VI           VII           VIII 
Size                                           S           M           L            XL          XXL        XXXL       XXXXL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)     78-89     83-95    88-101    93-107   98-113   103-119   108-125
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CORSETTI ORTOPEDICI
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GUAINA  
PER ERNIA 

COTTON LADY

747 NUDO VITA ALTA (II-VIII)  
749 NUDO VITA BASSA (II-VIII)  
GUAINA PER ERNIA CON 
PELOTTE COTTON LADY   
 
La guaina Cotton Lady per ernia 
Scudotex è realizzata con uno speciale 
tessuto in cotone elasticizzato 
anallergico, con anatomici rinforzi 
che offrono un benefico sostegno 
lombare e addominale. È dotata di 
apposite tasche e di 2 pelotte in 
gomma estraibili che favoriscono la 
contenzione dell’ernia inguinale. Ne è 
consigliato l’uso, su parere medico, 
dopo il parto, interventi chirurgici e 
quale ausilio per prevenire ptosi 
viscerali e renali. 
Misure: II cm 42-44, III 44-46,      
IV 46-48, V 48-50, VI 50-52,     
VII 52-54, VIII 54-56.  

612  NATURALE  cm 27  (II-VIII)  
CORSETTO ORTOPEDICO  
SANIT  
 
Tutore steccato in tessuto elastico traspirante 
con pannello dorsale imbottito, in cotone, 
rinforzato da 4 stecche semirigide. Con 
stecche flessibili antiarrotolamento sui 
fianchi e sull’addome, dotato di chiusura 
regolabile anteriore adesiva a strappo.

613  NATURALE  cm  28  (II-VIII)   
CORSETTO ORTOPEDICO  
DE LUXE 
  
Tutore steccato in tessuto elastico 
traspirante con pannello dorsale imbottito, 
in cotone, rinforzato da 4 stecche 
semirigide con puntali protetti. Con 
stecche flessibili antiarrotolamento sui 
fianchi e sull’addome, dotato di chiusura 
regolabile anteriore adesiva a strappo.

Misura                                      II            III           IV           V            VI            VII           VIII 
Size                                           S            M           L           XL          XXL        XXXL       XXXXL 
Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)     70-92     90-104   100-116  110-128  120-140   130-152    140-165
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COTTON SLIP CONTENITIVI PER ERNIA  
VITA ALTA E VITA BASSA

Scudotex propone una completa linea di slip per ernia nei modelli vita alta e vita bassa indicati in funzione preventiva e post 
operatoria. Gli slip per ernia Scudotex sono realizzati con speciali tessuti in cotone elasticizzato dall’elevato potere 
compressivo e sono dotati di calibrati rinforzi anatomici che offrono un benefico sostegno lombare e addominale. Sono altresì 
dotati di taschine interne nelle quali poter inserire delle apposite pelotte anatomiche in gomma che assicurano una equilibrata 
compressione riducendo il pericolo di fuoriuscita dell’ernia inguinale. Al fine di ridurre la compressione sulla parte inguinale 
le pelotte in gomma sono facilmente estraibili. L’uso degli slip con pelotte è raccomandato su consiglio medico.  

647  GRIGIO MELANGE  (II-VIII) 
651  NERO  (II-VIII)   
COTTON SLIP VITA BASSA  
CON PELOTTE ANATOMICHE IN GOMMA              
 
Lo slip contenitivo a vita bassa è un tutore ortopedico 
erniario dotato di 2 pelotte inguinali in gomma, 
confortevole, in resistente ed igienico tessuto 
poliestensibile in cotone con anatomici rinforzi sostenitivi 
e protettivi della parete addominale. Apposite taschine 
interne consentono l’inserimento delle pelotte.

644  BIANCO  (II-VIII)     
645  NATURALE   (II-VIII) 
648  GRIGIO MELANGE  (II-VIII)  
COTTON SLIP VITA ALTA  
CON PELOTTE ANATOMICHE IN GOMMA                                                     
Lo slip contenitivo a vita alta è un tutore ortopedico 
erniario dotato di 2 pelotte inguinali in gomma, 
confortevole, in resistente ed igienico tessuto 
poliestensibile in cotone con anatomici rinforzi sostenitivi 
e protettivi della parete addominale. Apposite taschine 
interne consentono l’inserimento delle pelotte.  
Disponibile anche nel modello aperto senza pelotte,    
nel colore bianco cod. 650 (II-VII).

Misura II III IV V VI VII VIII 
Size S M L XL XXL XXXL XXXXL 
 
Circonferenza vita (cm) 
Waist measurement (cm)

75-80 80-86 86-92 92-99 99-106 106-114 114-122 
 

Circonferenza fianchi (cm) 
Hips measurement (cm) 85-92 90-98 96-104 102-111 109-118 116-126 124-134
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COTTON SLIP NERO E COTTON BOXER NERO 
CONTENITIVI PER ERNIA 
Allo scopo di corrispondere alle crescenti richieste di intimo contenitivo per ernia, anche a scopo preventivo, da parte di persone 
che indipendentemente dall’età sono particolarmente attenti all’aspetto estetico, Scudotex ha creato una linea comprendente 
boxer e slip contenitivi per ernia di colore nero. Anche questa nuova linea è realizzata con tessuti in cotone elasticizzati con 
equilibrati rinforzi lombari e addominali. E’ altresì dotata di taschine interne nelle quali poter inserire delle apposite pelotte 
anatomiche in gomma che assicurano una equilibrata compressione riducendo il pericolo di fuoriuscita dell’ernia inguinale. 
L’uso dei boxer e slip con pelotte è raccomandato su consiglio medico. 

649  NERO (II-VIII)   
COTTON BOXER VITA ALTA  
CON PELOTTE ANATOMICHE IN GOMMA              
 
Ernia Cotton Boxer è un tutore ortopedico erniario 
preventivo e post operatorio in resistente ed igienico 
tessuto elasticizzato in cotone dall’elevato potere 
compressivo, con anatomici rinforzi che sostengono le 
pareti addominali prevenendo il rilassamento muscolare. 
E’ provvisto di apposite taschine interne per l’inserimento 
di pelotte inguinali in gomma in dotazione, che assicurano 
un’equilibrata compressione inguinale.

652  NERO (II-VIII)   
COTTON SLIP VITA ALTA  
CON PELOTTE ANATOMICHE IN GOMMA              
 
Ernia Cotton Slip è un tutore ortopedico erniario 
preventivo e post operatorio in resistente ed igienico 
tessuto elasticizzato in cotone dall’elevato potere 
compressivo, con anatomici rinforzi che sostengono le 
pareti addominali prevenendo il rilassamento muscolare. 
E’ provvisto di apposite taschine interne per l’inserimento 
di pelotte inguinali in gomma in dotazione, che assicurano 
un’equilibrata compressione inguinale.

Misura II III IV V VI VII VIII 
Size S M L XL XXL XXXL XXXXL 
 
Circonferenza vita (cm) 
Waist measurement (cm)

75-80 80-86 86-92 92-99 99-106 106-114 114-122 
 

Circonferenza fianchi (cm) 
Hips measurement (cm) 85-92 90-98 96-104 102-111 109-118 116-126 124-134

Cotton slip nero 
disponibile anche  
modello vita bassa 
(vedere pagina 14).
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CINTI ERNIARI INGUINALI, 
OMBELICALI E SLIP CONTENITIVI

CINTO COTTON ERNIUS (609) E SLIP CONTENITIVI (614-615) 
 
Misura                                   II            III           IV            V           VI           VII         VIII         

Taglia - Size                           S            M            L             XL         XXL       XXXL     XXXXL 

Circonferenza vita (cm)  
Waist circumference (cm)      75-80      80-86      86-92       92-99     99-106    106-114   114-122  
Circonferenza fianchi (cm) 
Hips measurement (cm)         85-92      90-98    96-104    102-111  109-118  116-126   124-134
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609  NATURALE  (II-VIII)   
CINTO COTTON ERNIUS 
REGOLABILE 
CON PELOTTE IN GOMMA 
 
Cinto inguinale con anatomico davantino 
protettivo in resistente ed igienico cotone 
elasticizzato, corredato di sottocoscia e 
due pelotte in gomma foderate in cotone. 
Apribile e regolabile posteriormente 
mediante adesivo a strappo.

614  BIANCO  (II-VII)  
615  NATURALE  (II-VII)   
SLIP CONTENITIVO CHIUSO  
 
Slip anatomico ad elasticità differenziata, che 
garantisce un’efficace azione contenitiva e 
sostenitiva della parete addominale. Indicato 
per lo sport e nelle leggere forme d’ernia 
inguinale e nel decorso post operatorio.

680 GRIGIO DESTRO  (II-VI)  
681 GRIGIO SINISTRO  (II-VI)  
682 GRIGIO DOPPIO  (II-VI)   
CINTO ERNIARIO SANITY  
CON PELOTTE IN GOMMA 
 
Cinto inguinale in forte cotone 
elasticizzato corredato di funzionali 
pelotte in gomma foderate in morbida 
pelle liscia. Dotato di anatomici 
sottocoscia che consentono di regolare la 
pressione inguinale; apribile e regolabile 
posteriormente mediante apposita fibbia.  
Misure a riposo: II cm 90, III cm 95,         
IV cm 100, V cm 105, VI cm 110.

686  BIANCO cm 12  (I-VIII)   
CINTO OMBELICALE SALUS 
   
Cinto ombelicale per ernia in tessuto     
traspirante con applicata placca imbottita 
e ricoperta in puro cotone.  
Misure a riposo: I cm 70, II cm 75, III cm 80, 
IV cm 85, V cm 90, VI cm 95, VII cm 100, 
VIII cm 105.
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RADDRIZZASPALLE REGOLABILI 
TUTORI ORTOPEDICI POSTURALI

RADDRIZZASPALLE / SHOULDER STRAIGHTENERS 

Misura / Size I -XS II -S III -M IV-L V-XL VI-XXL 

Circonf. torace - sopra seno (cm) / Chest and over breast - circumference (cm) 
Cod. 624 - 622 70-75 75-82 82-90 90-98 98-110 110-124

Molteplici sono le cause che possono accentuare l’incurvamento fisiologico (o cifosi) del dorso 
tra cui quelle di origine posturale che derivano dalla tendenza del soggetto ad assumere 
comunemente posizioni non corrette, frequenti nelle persone che svolgono attività sedentarie 
associate ad una insufficiente attività motoria, negli studenti e negli adolescenti. In questi e in altri 
casi quali leggeri traumi, mal di schiena, osteoporosi, debolezza muscolare o per alcune discipline 

sportive, potrà essere utile, su indicazione medica indossare un raddrizzaspalle 
elasticizzato. Scudotex propone un’ampia gamma di raddrizzaspalle che 

assicurano un equilibrato sostegno passivo della muscolatura dorsale 
favorendo il mantenimento della colonna vertebrale in posizione eretta 
migliorandone la postura. Poiché un accentuato incurvamento può 
ripercuotersi anche sugli altri segmenti del rachide, in particolare a 
livello lombare, Scudotex ha realizzato un raddrizzaspalle posturale, con 
fascia sostenitiva lombare regolabile e stecche paravertebrali. Per un 
maggior confort indossare i raddrizzaspalle sopra un indumento. Per le 
donne che hanno un abbondante seno può essere suggerito l’uso di un 
reggiseno-raddrizzaspalle (vedere pagina 51 del catalogo). 

624  NATURALE  (I-VI) 
622  GRIGIO  (I-VI)   
RADDRIZZASPALLE  
POSTURALE STECCATO  
Tutore steccato anatomico posturale con 
appositi tiranti in tessuto elastico traspirante, 
sostegno dorsale, stecche paravertebrali 
flessibili, sostegno sottoascellare e adesivo a 
strappo regolabile per personalizzare la 
tensione del raddrizzaspalle. Indicato nei 
casi di postura non corretta frequente nelle 
persone con attività prevalentemente 
sedentarie, negli adolescenti, negli 
studenti, in alcune discipline sportive e in 
altri casi su indicazione medica, quali 
leggeri traumi, mal di schiena, osteoporosi, 
debolezza muscolare. Modello unisex.
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RADDRIZZASPALLE / SHOULDER STRAIGHTENERS 

Misura / Size I -XS II -S III -M IV-L V-XL VI-XXL  VII-XXXL 
 
Circonf. torace - sopra seno (cm) / Chest and over breast - circumference (cm) 
Cod. 626 70-75 75-82 82-90 90-98 98-110 110-124            - 
Cod. 621-623 65-70 70-76 76-83 83-90 90-100 100-112     112-124 
 
Circonf. vita (cm)  /  Waist circumference (cm)  
Cod. 626 64-70 70-78 78-88 88-100 100-112 112-125

TUTORE 
POSTURALE SPALLE 

JOLLY

626  NATURALE  cm 16  (I-VI)   
RADDRIZZASPALLE  POSTURALE 
STECCATO  
CON FASCIA LOMBARE   
Tutore steccato anatomico posturale con 
appositi tiranti in tessuto elastico traspirante, 
sostegno dorsale, stecche paravertebrali 
flessibili, sostegno sottoascellare e fascia 
sostenitiva steccata lombare regolabile con 
adesivo a strappo che consente di 
personalizzare la tensione del raddrizzaspalle. 
Indicato nei casi di postura non corretta 
frequente nelle persone con attività 
prevalentemente sedentarie, negli adolescenti, 
negli studenti, in alcune discipline sportive e in 
altri casi su indicazione medica, quali leggeri 
traumi, mal di schiena, osteoporosi, debolezza 
muscolare. Modello unisex.

623  BIANCO  (I-VII)   
RADDRIZZASPALLE  
SOSTENITIVO   
Raddrizzaspalle anatomico posturale, con 
regolazione posteriore a strappo, esercita una 
equilibrata trazione che corregge 
l’incurvamento delle spalle. Indicato nei casi 
di postura non corretta frequente nelle 
persone con attività prevalentemente 
sedentarie, negli adolescenti, negli studenti e 
in altri casi su indicazione medica, quali 
leggeri traumi, mal di schiena, osteoporosi, 
debolezza muscolare. Modello unisex. 

621  BIANCO  (I-VII)   
RADDRIZZASPALLE  
INCROCIATO   
Raddrizzaspalle anatomico posturale, 
regolabile anteriormente che, mediante 
l’incrocio di fasce elasticizzate, corregge 
l’incurvamento delle spalle. Indicato nei casi 
di postura non corretta frequente nelle 
persone con attività prevalentemente 
sedentarie, negli adolescenti, negli studenti e 
in altri casi su indicazione medica, quali 
leggeri traumi, mal di schiena, osteoporosi, 
debolezza muscolare.  
Modello unisex.

Misura                                I           II         III         IV           
Size                                    S          M         L         XL         

Il tutore posturale spalle può contribuire a 
migliorare la postura, soprattutto nelle 
persone che tendono involontariamente a 
portare le spalle in avanti con conseguenti 
riflessi sulla colonna vertebrale che 
incurvandosi può provocare disagi estetici e 
disfunzioni delle spalle con conseguenti 
dolori. Ciò può verificarsi soprattutto tra i 
giovani studenti e negli adulti a causa di 
attività che favoriscono una non corretta 
postura, come nel caso dell'uso continuato 
del computer. Il tutore Jolly può essere 
utilmente indossato anche nel corso 
dell’attività ginnico-sportiva. Sino a quando 
il soggetto mantiene una corretta posizione 
delle spalle non si accorge di indossare 
questo tutore mentre, nel momento in cui 
assume una postura scorretta, una leggera 
trazione delle fasce elastiche lo induce a 
riprendere una giusta posizione. 

636 NERO (I-IV)   
TUTORE POSTURALE SPALLE  
Il tutore posturale Jolly marchio Rekordsan, 
facile da indossare, è costituito da un 
pannello anatomico dorsale, da fasce 
imbottite e traspiranti e da tiranti elastici che 
permettono di regolarne la tensione a secondo 
delle personali esigenze. Per ottenere i 
migliori benefici si consiglia di indossarlo 
inizialmente per 15/20 minuti al giorno sino 
ad arrivare ad un massimo di 4 ore anche in 
base al parere del medico o dell'ortopedico. 
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MISURA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TAGLIA 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Z102 • • • • • • • •
Z104 • • • • • • • • •
Z108 • • • • • • • •
Z106 • • • • • • • •

SOSPENSORI

MISURE BACINO cm  -  HIP SIZE cm

    II         III         IV         V         VI        VII      VIII 
   70        75       80        85       90        95      100  
    75        80       85        90       95       100     105

GIROCOLLO

La società Luropas ha il piacere di presentare la nuova linea di abbigliamento 
medico professionale Zaccaria con il marchio esclusivo Rekordsan. I camici 
Rekordsan sono realizzati in puro cotone che favorisce la traspirazione e presentano 
una lavorazione accurata e una modellistica particolarmente elegante che oltre a 
valorizzare la linea del corpo assicura a chi li indossa una confortevole vestibilità. 

Z102 CAMICE UOMO (III-X) 
- collo con risvolto a rever 
- allacciatura anteriore - 4 bottoni 
- manica lunga giro 
- martingala con 2 bottoni 
- 2 tasche + 1 taschino 
- spacco posteriore 

Z104 CAMICE DONNA (0-VIII) 
- collo con risvolto a rever 
- allacciatura anteriore – 5 bottoni 
- manica lunga giro 
- martingala con 2 bottoni 
- 2 tasche + 1 taschino 
- pences anteriori e posteriori 
 

Z106 CASACCA UNISEX (I-VIII) 
- collo a V incrociato 
- manica corta a kimono 
- 2 tasche + 1 taschino 
- 2 spacchi laterali 

Z108 PANTALONE UNISEX (I-VIII) 
- allacciatura chiusa 
- cinturino con elastico 
- 2 tasche + 1 taschino 
- fondo pantalone libero 
 

617  BIANCO  (II-VIII)   
SOSPENSORIO SOSTENITIVO 
UNIVERSAL   
Sospensorio in cotone con igienica maglia a rete 
traspirante che esercita un benefico sostegno 
scrotale. Indicato nell’attività sportiva.

251 BIANCO (I-II)   
GIROCOLLO COTONE  
PER TRACHEOTOMIZZATI   
Igienico girocollo in maglina 100% cotone, 
perfettamente regolabile con adesivo a strappo, 
ideale per la protezione dello stoma. 
Confezione da 2 pezzi. Misura I sino cm 36, 
misura II oltre cm 36.

627 BIANCO (II-VIII)   
SOSPENSORIO SOSTENITIVO 
PIEMONTE EXTRA   
Sospensorio in cotone con sottocoscia ed igienico 
e traspirante sostegno scrotale a borsa rete.

MISURE BACINO cm  -  HIP SIZE cm

    II         III         IV         V         VI        VII      VIII 
   70        80       90       100     110      120     130  
   80        90      100      110     120      130     140
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Misura                                               I            II           III           IV            V                     
Size                                                    S           M           L           XL          XXL          

GINOCCHIERE - KNEE BRACES          
Circonf. sopra il ginocchio (cm)  
Above knee circumference (cm)         

30-34     34-38     38-42      42-46      46-50 
 

CAVIGLIERE - ANKLE BRACES            
Circonferenza caviglia (cm)   
Ankle circumference (cm)                  

18-21     21-24     24-27      27-30      30-33

ARTICOLI SPECIALISTICI

515 BIANCA (I-V) 
GINOCCHIERA  
SOSTENITIVA COTONE  

531 NATURALE (I-V) 
CAVIGLIERA  
POLIESTENSIBILE  COTONE  

534 BIANCA (I-V) 
CAVIGLIERA  
INCROCIATA COTONE  

511 NATURALE (I-V) 
GINOCCHIERA  
POLIESTENSIBILE LANA  

512 NATURALE (I-V) 
GINOCCHIERA  
TUBOLARE LANA  ANGORA  
 
 

516 NATURALE (I-V) 
GINOCCHIERA  
TUBOLARE THERMO LANA  

514 NATURALE (I-V) 
GINOCCHIERA  
POLIESTENSIBILE  COTONE  

517 BIANCA (I-V) 
GINOCCHIERA  
SPORTING BIANCA 

537 BIANCA (I-V) 
CAVIGLIERA  
SPORTING  
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Ginocchiera ad elasticità differenziata, 
monoestensibile, in tessuto sostenitivo 
e resistente. Non si arrotola.

 
 
 
Cavigliera elastica, tubolare senza 
cuciture, esercita un’equilibrata ed 
efficace azione sostenitiva e contenitiva.

 
 
 
Cavigliera elastica che seguendo l’anatomia 
della caviglia la fascia perfettamente 
assicurandone un forte sostegno.

 
 
 
Ginocchiera elastica termo protettiva, 
accompagna perfettamente i movimenti 
dell’articolazione senza arrotolarsi.

 
 
 
Ginocchiera elastica calda, climatizzante, 
piacevole da indossare, in morbida lana 
d’angora che ne accresce il benefico 
effetto calore. Non si arrotola.   
 

 
 
 
Ginocchiera leggermente elastica, 
tubolare senza cuciture, in morbida lana 
che sviluppa un benefico effetto calore. 
Non si arrotola.

 
 
 
Ginocchiera fortemente elasticizzata, 
sostenitiva, accompagna perfettamente 
i movimenti dell’articolazione senza 
arrotolarsi.

 
 
 
Ginocchiera ad elasticità differenziata, 
monoestensibile, tubolare senza cuciture. 
Non si arrotola, indicata nell’attività 
sportiva.

 
 

 
Cavigliera ad elasticità differenziata, 
tubolare senza cuciture, indicata 
nell’attività sportiva.
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Misura                                  I            II           III           IV           V           VI             

POLSINI - WRIST BRACES 
Taglia - Size                         S           M           L           XL         XXL 
Circonferenza polso (cm)  
Wrist circumference (cm)     11-16     16-18      18-20      20-22     22-24 

ALTRI PRODOTTI - OTHER ITEMS 
Taglia - Size                        XS           S            M            L           XL        XXL

619 BIANCO (II-VI)  
COPRISPALLE  
POLIESTENSIBILE LANA  

521 NATURALE (I-V)  
GOMITIERA  
POLIESTENSIBILE  LANA  

541 NATURALE (I-V) cm 6  
POLSINO ELASTICO  
REGOLABILE  

656 NATURALE cm 10  
BENDA ELASTICA   

506 BIANCA (I-V) 
GINOCCHIERA  
TUBOLARE ANGORA  
 

522 NATURALE (I-V) 
COSCIALE  
POLIESTENSIBILE LANA  
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MULTIBENDA 
REGOLABILE 
UNIVERSALE

600 GRIGIA (I-VIII) altezza cm 8 
MULTIBENDA 

 
 
 
Coprispalle leggermente elasticizzato 
in morbida e calda lana, esercita un     
benefico effetto termico delle spalle e 
della regione cervico-dorsale. 

  
 
 
Gomitiera elastica protettiva, sviluppa 
un duraturo e benefico effetto di     
riscaldamento e di sostegno dei muscoli 
e dell’articolazione. Disponibile anche 
nel modello in cotone cod. 524.

  
  
 
Polsino elastico regolabile che sostiene 
l’articolazione senza impedirne il 
movimento, dotato di apertura a 
strappo. 

 
 
Igienica benda elasticizzata in 
cotone che assicura una fasciatura 
perfettamente aderente. Lunghezza 
riposo circa cm 260.

 
 
  
Ginocchiera elastica, in pregiata lana 
d’angora e lana merinos particolarmente 
morbida, calda e soffice. Sviluppa un 
salutare effetto termoregolatore che 
protegge dagli sbalzi di temperatura e 
dall’umidità. 

 
 
 
Cosciale elastico protettivo, sviluppa 
un duraturo e benefico effetto di 
riscaldamento e di contenzione delle 
fasce muscolari. Disponibile anche 
nel modello in cotone cod. 523.

La nuova Multibenda Scudotex è 
indicata principalmente per un     
bendaggio contenitivo e sostenitivo 
dei segmenti, delle articolazioni, dei 
legamenti degli:  
• arti superiori: braccio, gomito, 

avambraccio, polso e mano 
• arti inferiori: coscia, gamba, 

ginocchio, polpaccio, caviglia e 
piede.  

La Multibenda ha l’esclusiva    
caratteristica di consentire alla parte 
adesiva di  aderire perfettamente su 
qualsiasi punto della fasciatura, così 
da permettere un pratico e sicuro 
bendaggio contenitivo.

MISURA 
  
I  
 

II 
 

III 
 

IV 
 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII

LUNGHEZZA  
cm

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100

polso, mano, piede 

caviglia, mano, braccio 

caviglia, braccio, gomito 

caviglia, braccio, gomito 

ginocchio, coscia, gamba 

ginocchio, coscia, gamba 

ginocchio, coscia, gamba 

ginocchio, coscia, gamba

INDICAZIONI GENERALI
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845 IMMOBILIZZATORE STECCATO DITA MANO
L’ Immobilizzatore Rekordsan è un Tutore Ortopedico Steccato realizzato con speciale materiale plastico 
rigido, con imbottitura in soffice spugna in grado di immobilizzare e proteggere le articolazioni di tutte le 
falangi (prossimale, intermedia e distale o ungueale).  
L’immobilizzatore dita mano è disponibile in 4 misure differenziate in lunghezza e larghezza, di cui la I e la II 
(adatte per il pollice e il mignolo) dotate di un cinturino a strappo, mentre la III e la IV (adatte per indice, 
medio e anulare) ne hanno due in modo da assicurare una perfetta aderenza a tutte le dita della mano. 
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di:   
• trattamento fratture falangi e immobilizzazione articolazioni 
interfalangee • processi dolorosi post-traumatici e post-intervento 
chirurgico • protezione delle dita. 

22

841 TUTORE STECCATO POLLICE AMBIDESTRO

 840 TUTORE STECCATO POLSO-MANO AMBIDESTRO 

Il Tutore Steccato Rekordsan per la stabilizzazione del pollice presenta una struttura sagomata, in 
resistente tessuto anatomicamente imbottito in spugna, allo scopo di proteggere e stabilizzare         
l’articolazione. E’ dotato di una particolare stecca in alluminio modellabile e di fasce elastiche a      
strappo che assicurano l’immobilizzazione totale del pollice, lasciando libertà di movimento alle altre 
dita della mano. La regolazione in corrispondenza del polso offre   altresì un  benefico sostegno 
all’articolazione dello stesso. 
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di:                       
• infiammazione dei muscoli e dei tendini della mano • immobilizzazione 
dell’articolazione e del muscolo abduttore e flessore del pollice.

Il Tutore Steccato Rekordsan, in resistente tessuto elasticizzato, è indicato per il sostegno e la parziale 
immobilizzazione dell’articolazione del polso e del palmo della mano. È dotato di una speciale stecca 
metallica, con una parte concava a forma di “cucchiaio” che consente, attraverso l’inserimento negli appositi 
alloggiamenti, di poterlo utilizzare per entrambi i polsi e le mani.  
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • slogature • distorsioni • lussazioni • 
instabilità legamentose • tendinopatie • forme 
infiammatorie • forme reumatiche • forme artrosiche • 
forme artritiche • dopo operazioni chirurgiche • dopo 
l’ingessatura • sindrome del tunnel carpale.

Misura                                     I           II         III        IV  
Size                                         S          M          L          XL  
Circonferenza polso (cm) 
Wrist measurement (cm)    14-16   16-18   18-20   20-22        

842 TUTORE STECCATO PER AVAMBRACCIO AMBIDESTRO  

IMMOBILIZZATORE STECCATO POLLICE-MANO-POLSO-AVAMBRACCIO   
   

L’ Immobilizzatore Rekordsan, lunghezza cm 25, è un Tutore Ortopedico Steccato che si caratterizza per la funzionale 
modellistica che assicura una confortevole indossabilità e una perfetta stabilizzazione degli arti e delle articolazioni. È 
dotato di: • stecche flessibili laterali e stecca palmare modellabile e estraibile in alluminio • stecca estraibile, modellabile, 
sagomata, in alluminio, per la stabilizzazione del pollice • chiusura regolabile rinforzata da tre fibbie.  
      
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di:                             
• immobilizzazione post operatoria, nella riabilitazione delle 
fratture e nel recupero funzionale degli arti e delle articolazioni 
dell’avambraccio, del polso, della mano e del pollice • fratture, 
distorsioni, lesioni e artrosi metacarpali, nella sindrome del tunnel carpale. 

Il Tutore Steccato Rekordsan ambidestro per l’avambraccio è realizzato in tessuto similpelle a     
imbottitura foderata, dotato di due stecche metalliche sagomate rigide. Il Supporto Steccato Rekordsan 
sostiene e immobilizza l’articolazione del polso e dell’avambraccio tramite la regolazione delle fasce di 
chiusura a strappo. 
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • slogature • distorsioni • lussazioni           
• instabilità legamentose • tendinopatie • forme infiammatorie • forme reumatiche • forme artrosiche          
• forme artritiche • dopo operazioni chirurgiche • dopo l’ingessatura • sindrome del tunnel carpale. 
 
Misura unica.

Misura                                      I           II          III         IV        
Size                                          S          M          L          XL         
Circonferenza polso (cm) 
Wrist measurement (cm)     14-16   16-18   18-20   20-22

Misura                                     I           II       
Size                                      S - M     L - XL  
Circonferenza polso (cm) 
Wrist measurement (cm)     14-18   18-22      

TUTORI ORTOPEDICI STECCATI

Misura           I           II         III        IV       
Size               S          M          L          XL       
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 888 CAVIGLIERA BI-VALVA ARIA AMBIDESTRA  
La Cavigliera Bi-Valva Aria Rekordsan, è un tutore ortopedico steccato, costituita da due valve in 
resistente materiale plastico, anatomicamente sagomato, con due cuscinetti gonfiabili, ricoperti di 
morbido materiale, che consentono di regolare la compressione della cavigliera secondo le specifiche 
richieste del medico o del tecnico ortopedico.    
Si consiglia l’utilizzo della cavigliera, previo parere del medico, nei casi di: • immobilizzazione e 
sostegno a seguito di traumi ed operazioni chirurgiche • riabilitazione per il recupero della funzionalità 
dell’arto, anche in soggetti che svolgono attività sportive. 
 
Misura unica.

 GINOCCHIERA ARTICOLATA STABILIZZANTE  
844 cm 30 - 846 cm 40 

La Ginocchiera Articolata Stabilizzante Rekordsan ambidestra con zona rotulea e poplitea aperte, è 
un tutore ortopedico steccato, realizzata in tessuto di neoprene ad “alta densità” che accumula il 
calore corporeo sviluppando un’efficace riscaldamento dell’articolazione che, unitamente all’azione 
sostenitiva ed elasto-compressiva, migliora la circolazione, riduce la contrazione muscolare, attenua 
il gonfiore, allevia il dolore. È dotata di due stecche metalliche monocentriche con snodo.   
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi 
di: • slogature • distorsioni • lussazioni • instabilità 
legamentose • tendinopatie • forme infiammatorie • forme 
reumatiche • forme artrosiche • forme artritiche • dopo 
operazioni chirurgiche • patologie del ginocchio senile.

Misura                                       I          II          III         IV              
Size                                          S          M          L          XL               
Circonferenza sopra ginocchio (cm) 
Above knee measurement (cm)           30-34   34-38    38-42   42-46 
                                                               

987 GINOCCHIERA ELASTICA SUPER GINOX  STECCATA, CON FORO ROTULEO 
 La ginocchiera ortopedica Rekordsan Super Ginox steccata e stabilizzante è realizzata con tessuti 

sostenitivi termoregolanti e traspiranti e presenta: • doppia fila di stecche in acciaio a spirale             
• anello rotuleo ammortizzante con foro • assenza di pressione nella zona poplitea onde evitare 
infiammazione ai tendini. Per queste sue caratteristiche aderisce e sostiene perfettamente 
l'articolazione pur assicurando libertà di movimento.   
Se ne consiglia l’utilizzo previo parere del medico o dell’ortopedico nei casi di: • patologie conseguenti 
a traumi • instabilità della rotula • lievi distorsioni 
o sub lussazioni • sovraccarico muscolare                
• nell'attività sportiva in funzione preventiva e 
terapeutica. 

TUTORI ORTOPEDICI STECCATI

Misura                                       I           II          III         IV V                                 
Size                                           S          M          L          XL XXL                               
Circonferenza sopra ginocchio (cm) 
Above knee measurement (cm)        30-34   34-38   38-42   42-46 46-50 
                                                               

 887 GINOCCHIERA ELASTICA SPECIAL STECCATA, CON FORO ROTULEO 
 La Ginocchiera Elastica Special Rekordsan con foro rotuleo, è un tutore ortopedico steccato, realizzata 

in tessuto a maglia poliestensibile ad elasticità differenziata che assicura un’efficace azione contenitiva 
e sostenitiva dell’articolazione del ginocchio. La ginocchiera è dotata di due stecche flessibili a spirale 
che ne rafforzano la stabilità laterale e di cuscinetto protettivo in gel anti-trauma.  
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • prevenzione e cura delle lussazioni della 
rotula, delle distorsioni  e delle instabilità dei  
legamenti e dei tendini del ginocchio                        
• stabilizzazione, sostegno e rinforzo 
dell’articolazione del ginocchio a seguito di 
traumi o operazioni chirurgiche.

Misura                                       I           II          III         IV V                                 
Size                                           S          M          L          XL XXL                               
Circonferenza sopra ginocchio (cm) 
Above knee measurement (cm)        30-34   34-38   38-42   42-46 46-50                                   

 538 CAVIGLIERA STECCATA REGOLABILE AMBIDESTRA  
La Cavigliera Steccata Regolabile Rekordsan è un tutore ortopedico steccato con punta e tallone aperti e tessuto 
di neoprene ad “alta densità”. È dotata di stecche a spirale di sostegno e rinforzo su entrambi i lati e di chiusura 
della caviglia con fasce elastiche a strappo. Svolge un’importante azione contenitiva, di immobilizzazione e di 
sostegno dell’articolazione della caviglia.   
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • slogature • distorsioni • lussazioni • instabilità 
legamentose • tendinopatie • forme infiammatorie • forme reumatiche • forme artrosiche • forme artritiche            
• nella stabilizzazione dell’articolazione tibio-tarsale • dopo 
operazioni chirurgiche • dopo l’ingessatura • utile 
nell’attività sportiva quale supporto di prevenzione dei 
traumi accidentali della caviglia; può essere portata anche 
con scarpe da ginnastica o confortevoli calzature classiche.

Misura                                      I           II         III         IV                    
Size                                          S          M          L          XL                    
Circonferenza caviglia (cm) 
Ankle measurement (cm)       16-21    21-26   26-31   31-37
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 560 CAVIGLIERA ELASTICA A DOPPIA FORZA - ANTI-SLIP
Cavigliera Elastica a Doppia Forza  Anti-Slip Rekordsan in resistente tessuto e ad elasticità differenziata 
con tallone aperto che assicura una equilibrata azione contenitiva sull’articolazione tibio-tarsale, dotata 
di banda siliconata antiscivolamento con applicata una speciale fascia a strappo che consente di poter 
regolare la compressione secondo le specifiche esigenze.  
Si consiglia l’utilizzo della cavigliera elastica a doppia forza nei casi di: • prevenzione e cura delle 
distorsioni della caviglia e delle infiammazioni ai tendini e ai legamenti • stabilizzazione, sostegno e 
rinforzo dell’articolazione tibio-tarsale a seguito di 
traumi ed operazioni chirurgiche • in funzione preventiva 
e protettiva sia nel lavoro che nello sport.

Cavigliera Elastica Forte Anti-Slip Rekordsan in resistente tessuto e ad elasticità differenziata con       
tallone aperto che assicura un’equilibrata azione contenitiva sull’articolazione tibio-tarsale, dotata di 
banda siliconata antiscivolamento. Stesse caratteristiche del modello precedente, senza la fascia a strappo 
applicata.  
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • prevenzione e cura delle distorsioni 
della caviglia e delle infiammazioni ai tendini e ai legamenti • stabilizzazione, sostegno e rinforzo 
dell’articolazione tibio-tarsale a seguito di traumi ed 
operazioni chirurgiche • in funzione preventiva e 
protettiva sia nel lavoro che nello sport.

Misura                                I         II        III       IV       V 
Size                                    S         M        L         XL     XXL 
Circonferenza caviglia (cm)  
Ankle measurement (cm)     16-20  20-24  24-29  29-33  33-37

Misura                                I         II        III        IV       V 
Size                                    S         M        L         XL     XXL 
Circonferenza caviglia (cm)  
Ankle measurement (cm)     16-20  20-24  24-29  29-33  33-37

561 CAVIGLIERA ELASTICA FORTE - ANTI-SLIP

SEGMENTI ELASTICIZZATI

539 GINOCCHIERA DYNAMIC - 540 CAVIGLIERA DYNAMIC    
Le Ginocchiere e le Cavigliere Elastiche Dynamic Rekordsan sono realizzate 
in tessuto a maglia poliestensibile ad elasticità differenziata che assicura  
un’efficace azione contenitiva e sostenitiva dell’articolazione.  
Se ne consiglia l’utilizzo nei casi di: lussazioni e distorsioni in funzione 
preventiva e protettiva per 
coloro che nello sport e nella 
loro attività sottopongono il 
ginocchio e la caviglia a 
carichi elevati, sforzi e 
traumi.

Misura                                I         II        III       IV        V                                
Size                                    S         M         L         XL      XXL                              
Circonferenza sopra ginocchio (cm) 
Above knee measurement (cm)   30-34  34-38  38-42  42-46  46-50 

Circonferenza caviglia (cm)  
Ankle measurement (cm)     16-20  20-24  24-29  29-33  33-37

629  IMMOBILIZZATORE UNIVERSAL SPALLA E BRACCIO 

L’immobilizzatore della spalla e del braccio Rekordsan ambidestro modello Universal è costituito 
da apposite fasce anatomiche di sostegno e di bloccaggio in resistente tessuto imbottito, foderato in 
igienica maglina che assicura comfort ed efficacia a chi lo indossa. Dotato di adesivi a strappo, è 
adattabile ad ogni corporatura e può essere usato sia per la parte destra che sinistra del corpo. 
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • strappi muscolari, contusioni, 
lussazioni e fratture scapolo-omerali o dell’articolazione della spalla • nei trattamenti preventivi-
curativi e post chirurgici. Misura unica.

Per correggere la posizione dell’alluce in valgismo può essere utile applicare durante il riposo 
notturno o diurno il divaricatore sagomato per alluce valgo Rekordsan che, esercitando una costante 
ed equilibrata pressione sull’alluce, ne favorisce l’allineamento impedendo l’accavallamento sulle 
dita vicine.    
L’utilizzo del divaricatore per alluce valgo con continuità, secondo le indicazioni del medico curante, 
contribuisce a ripristinare la normale deambulazione. Per un maggiore confort il divaricatore alluce valgo 
Rekordsan, comodo da indossare, è realizzato con speciale materiale plastico, rivestito con imbottitura in soffice 
spugna con chiusura regolabile a velcro che garantisce una completa protezione dell’alluce. Misura unica. 

DIVARICATORE ALLUCE VALGO 
RS25/S  PIEDE SINISTRO - RS25/D  PIEDE DESTRO
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KT05  KINESIO TAPE: IL CEROTTO CHE AIUTA 
Kinesio Tape Rekordsan è una nuova linea di cerotti elastici in cotone ideali per trattare piccole lesioni neurologiche e 
ortopediche. Da qualche anno può capitare di incontrare per strada atleti con applicate sulle varie parti del corpo strisce 

colorate sulla pelle: si tratta dei cerotti in cotone detti “Kinesio 
Tape” ideati negli anni ’70 da un noto chiropratico giapponese.    
Questi cerotti vengono normalmente applicati da personale 
specializzato quali i fisioterapisti, gli osteopati o i medici, che, dopo 
aver svolto una diagnosi, decidono come applicare il Kinesio Tape 
sulla base di una precisa scelta terapeutica. Si ricorre all’utilizzo di 
questi cerotti in caso di piccoli edemi ed ematomi sottocutanei, 
tendiniti, artrosi cervicali, 
ma anche per alleviare il 
dolore da contratture e 
tensioni muscolari.  
Il Kinesio Tape non rilascia 
alcun principio attivo, non 
ha controindicazioni e se 
applicato correttamente 
può inibire un muscolo 
sovraccaricato o stimolarne 
uno ipotonico. Il colore non 
ha alcun significato ma ha 
puramente un valore 
estetico. Latex free.  

REGGIBRACCIO, COLLARI CERVICALI E KINESIO TAPE

COLLARE CERVICALE  SOFFICE  
861  cm 8 - 862  cm 10    

Il collare cervicale soffice Rekordsan assicura un efficace sostegno della testa e la parziale immobilizzazione 
del collo in modo da alleggerire il peso che gravita sul segmento cervicale della colonna vertebrale. 
Costituito da un morbido supporto anatomicamente sagomato realizzato con materiale spugnoso rivestito 
di una fresca ed igienica maglina e dotato di chiusura posteriore  regolabile con adesivo. Il Collare 
Cervicale “Extra-Soft” è indicato nelle patologie leggere alla regione 
cervicale e può essere indossato anche durante il riposo notturno.   
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • contrazioni 
dolorose dei muscoli del collo • lievi traumi • “colpi di frusta” • artrosi cervicale 
• dolori localizzati che interessano la regione cervicale • postumi post-operatori. 

860  COLLARE CERVICALE RIGIDO   
Il collare cervicale rigido Rekordsan assicura un efficace sostegno della testa e la parziale immobilizzazione 
del collo in modo da alleggerire il peso che gravita sul segmento cervicale della colonna vertebrale. 
Costituito da due segmenti in materiale plastico flessibile anatomicamente sagomati, tra loro 
sovrapponibili in modo da poter adeguare l’altezza del collare alle esigenze dell’utilizzatore. La chiusura 
regolabile posteriore assicura una posizione del collo confortevole. Inoltre, speciali fori sulle lamine in 
plastica, favoriscono un’igienica aerazione del collo.   
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico, nei casi di: • contrazioni 
dolorose dei muscoli del collo • lievi traumi • “colpi di frusta” • artrosi cervicale 
• dolori localizzati che interessano la regione cervicale • postumi post-operatori. 
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  625 REGGIBRACCIO SOSTENITIVO AMBIDESTRO

Reggibraccio sostenitivo Rekordsan, con bretella regolabile sostenitiva, che consente di     
sorreggere adeguatamente il braccio. Per un maggiore comfort, il reggibraccio è dotato di 
protezione imbottita da infilare nella  bretella posizionandola nella regione cervicale. 
 
Si consiglia l’utilizzo previo parere del medico quale ausilio preventivo o post operatorio o 
nella riabilitazione nei casi di traumi o dolori all’arto superiore, alla spalla o alla mano.

Misura                                      I           II         III        IV       
Size                                          S          M          L          XL       

Lunghezza rotolo mt 5, altezza cm 5. 
Colori: arancione, beige, blu, giallo, nero, 
rosa, rosso e verde.
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SCUDOTEX: LE CALZE ELASTICHE 
PREVENTIVE E TERAPEUTICHE  

CHE TOLGONO LA STANCHEZZA  
E RINGIOVANISCONO LE GAMBE 
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Ogni astuccio delle calze elastiche Scudotex riporta la tabella con 
il riferimento peso-altezza, i denari, i valori di compressione e altre 
utili indicazioni per un corretto utilizzo della calza elastica.

Sempre più numerose sono le donne di ogni età che, consapevoli 
dell’importanza della prevenzione e della cura delle proprie gambe, 

indossano le calze elastiche Scudotex: eleganti, aderenti e confortevoli, le 
calze elastiche Scudotex a compressione graduata sviluppano una benefica 

azione elastocompressiva decrescente e micro massaggiante che, oltre a 
migliorare la circolazione venosa degli arti inferiori, previene e cura 
l’insufficienza venosa assicurando alle gambe protezione e benessere.  
Scudotex propone il più ampio assortimento di calze elastiche a 

compressione graduata, nelle versioni maglia a rete e maglia liscia, in diversi 
modelli: collant, gestante, autoreggente, calze e gambaletti che vanno dalle 
compressioni leggere alle compressioni medie, medio forti e forti, particolarmente 
indicate nei casi di Insufficienza Venosa Cronica.  
Recentemente, a seguito del potenziamento degli impianti produttivi, la linea calze 

Scudotex ha arricchito la propria proposta con nuovi modelli esclusivi che hanno 
incontrato un forte apprezzamento del mercato, quali la linea 70, 140 e 240 

denari maglia a rete punta aperta, il microfibre coprente 70 e 140 denari 
maglia a rete, oltre all’introduzione della linea 70 e 100 denari maglia liscia 
“Beautiful Legs”.   

Un particolare importante, che ha da sempre contraddistinto la 
produzione delle calze Scudotex, è rappresentato dall’elevata qualità 

dei filati impiegati, dalla trasparenza della maglia, 
dall’accurata lavorazione con cuciture piatte e dall’ampia 
gamma di colori che fanno delle calze Scudotex un prodotto di 
sicuro successo, sempre più richiesto per la superiore vestibilità, 
eleganza e confort da un sempre maggior numero di donne di 
ogni età.   
Va altresì sottolineato che le calze elastiche Scudotex sono 
prodotte integralmente in Italia, mantenendo comunque il loro 
prezzo estremamente interessante, tanto da essere diventate nel 
mondo un prestigioso simbolo del Made in Italy.  

100%

70%

40%

50%
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CALZE ELASTICHE MAGLIA A RETE  
A COMPRESSIONE GRADUATA TERAPEUTICA

70 DENARI MAGLIA A RETE 
COMPRESSIONE MEDIA mm Hg 15-18

470 COLLANT 70 DENARI EXTRA  
473 COLLANT 70 DENARI CLASSIC  
476 GESTANTE 70 DENARI EXTRA  
488 AUTOREGGENTE 70 DENARI EXTRA  
477 CALZA 70 DENARI EXTRA  
478 GAMBALETTO 70 DENARI EXTRA

460 COLLANT 40 DENARI OPAK  
466 GESTANTE 40 DENARI OPAK  
463 AUTOREGGENTE 40 DEN OPAK   
468 GAMBALETTO 40 DEN OPAK  
433 COLLANT 40 DENARI SETIFICATO  

40 DENARI MAGLIA LISCIA 
COMPRESSIONE LEGGERA mm Hg 7-9

CALZE ELASTICHE MAGLIA LISCIA  
A COMPRESSIONE GRADUATA LEGGERA

 mutandina anatomica estensibile, elastico immagliato in vita, tassello conformato dalla 4a misura (I-V). 
 collant con ampio davantino estensibile con equilibrato sostegno addominale (II-V). 
  calza con attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (II-V). 
 con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-II). 
 tuttonudo, maglia lucida semicoprente, elastico immagliato in vita, con tassello conformato dalla 5a (II-VI). 

 
 
 
 
Caratteristiche: calze elastiche Scudotex realizzate con filati elastici finissimi, con doppia 
ricopertura e lavorazione a maglia liscia che, oltre a favorire la traspirazione cutanea    
permettono, attraverso l’estensibilità trasversale e longitudinale della maglia, di ottenere 
una moderata compressione graduata decrescente dal basso verso  l’alto. Con tallone liscio 
e cuciture piatte che ne accrescono l’estetica e la durata. Sono calze elastiche confortevoli, 
in grado di esercitare una salutare azione massaggiante e tonificante sulle gambe e prevenire 
l’insorgere dell’Insufficienza Venosa Cronica. 
Compressione e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata leggera, mm Hg 7-9, 
indicate in funzione preventiva e nei casi in cui si manifestano i primi sintomi di stanchezza, 
pesantezza e formicolio delle gambe, in particolare dopo una prolungata permanenza in 
posizione eretta o sul lavoro. Calze trasparenti, riposanti ed eleganti. 

mutandina anatomica estensibile, elastico immagliato in vita,  tassello conformato dalla 3a misura (I-VI). 
mutandina anatomica estensibile, elastico applicato in vita, tassello conformato dalla 3a misura (II-VI). 
collant con ampio davantino estensibile con equilibrato sostegno addominale (II-VI). 
calza con attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-VI). 
modello sino alla coscia, con morbido bordo che permette l’allacciatura al reggicalze (I-VI). 
con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

  
    

 
Caratteristiche: calze elastiche Scudotex realizzate con filati elastici finissimi, con doppia 
ricopertura e lavorazione a maglia a rete o a nido d’ape che, oltre a favorire la traspirazione 
cutanea permettono, attraverso l’estensibilità trasversale e longitudinale della maglia, di 
ottenere un’efficace compressione graduata decrescente dal basso verso  l’alto. Tallone   
rinforzato che assicura il giusto posizionamento della calza in caviglia e la corretta        
compressione lungo la gamba. Cuciture piatte che ne accrescono l’estetica e la durata. Sono 
calze elastiche confortevoli e ben tollerate da chi le indossa, in grado di esercitare una   
salutare azione massaggiante e tonificante sulle gambe ed assicurare significativi  benefici  
nella prevenzione e cura dell’Insufficienza Venosa Cronica. 
Compressione e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata media, mm Hg 15-18, 
indicate in funzione preventiva e curativa nei casi in cui si manifestano stanchezza,      
pesantezza e formicolio delle gambe, in particolare dopo una prolungata permanenza in 
posizione eretta o sul lavoro, accompagnati anche da lievi edemi e varici. Calze eleganti, 
trasparenti, leggermente coprenti, in grado di nascondere i leggeri inestetismi cutanei.
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490 COLLANT 140 DENARI EXTRA  
493 COLLANT 140 DENARI CLASSIC  
496 GESTANTE 140 DENARI EXTRA  
489 AUTOREGGENTE 140 DENARI EXTRA  
497 CALZA 140 DENARI EXTRA  
498 GAMBALETTO 140 DENARI EXTRA

CALZE ELASTICHE MAGLIA A RETE  
A COMPRESSIONE GRADUATA TERAPEUTICA

140 DENARI MAGLIA A RETE  
COMPRESSIONE MEDIO-FORTE mm Hg 19-22

479 COLLANT 70 DEN TAGLIA FORTE  

LINEA MAGLIA A RETE 70 - 140 DENARI 
TAGLIA FORTE - CONFORMATA 

COLLANT 140 DENARI TAGLIA FORTE
modello conformato con doppio tassello, maglia a rete,
micro-massaggiante, compressione graduata medio-forte

benessere e salute delle tue gambe

140
DEN

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

mm Hg 19-22
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Pantyhose 140 deniers, plus-size, 
net-knitting, with double gusset, 

micro-massaging effect, 
graduated medium-strong compression

Panty 140 DEN talla grande, 
modelo reforzado con doble inserto, 

malla de red, micromasaje, 
compresión graduada medio-fuerte

Strumpfhosen 140 Denier 
in großen Größen, normkonforme

Konfektionsgröße mit Doppelzwickel.
Netzmaschen, mit Mikro-Massage-Effekt,

abgestufte mittelstarke Kompression

Collants 140 deniers Taille Forte, 
modèle aligné avec double bande, 

maille résille, micro-massant, 
compression décroissante 

de moyenne à forte

Collant 140 denier Tamanho Forte, 
modelo estruturado 

com reforço duplo, malha de rede, 
micromassajante, compressão 

graduada média-forte

70 DENARI TAGLIA FORTE CONFORMATA  
COMPRESSIONE MEDIA mm Hg 15-18

140 DENARI TAGLIA FORTE CONFORMATA 
COMPRESSIONE MEDIO-FORTE mm Hg 19-22

499 COLLANT 140 DEN TAGLIA FORTE  

28

  
  

 
Caratteristiche: calze elastiche Scudotex realizzate con filati elastici finissimi, con doppia 
ricopertura e lavorazione a maglia a rete o a nido d’ape che, oltre a favorire la traspirazione 
cutanea permettono, attraverso l’estensibilità trasversale e longitudinale della maglia, di 
ottenere un’efficace compressione graduata decrescente dal basso verso  l’alto. Tallone    
rinforzato che assicura il giusto posizionamento della calza in caviglia e la corretta        
compressione lungo la gamba. Cuciture piatte che ne accrescono l’estetica e la durata. Sono 
calze elastiche confortevoli e ben tollerate da chi le indossa, in grado di esercitare una  
salutare azione massaggiante e tonificante sulle gambe ed assicurare significativi  benefici  
nella cura dell’Insufficienza Venosa Cronica. 
Compressione e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata medio-forte, mm Hg 19-22, 
indicate in funzione curativa nei casi di accertata insufficienza venosa, anche cronica, con 
accentuata tendenza allo sviluppo di edemi e varici. Calze eleganti, parzialmente coprenti, 
in grado di nascondere gli inestetismi cutanei. Da indossare su indicazione del medico di 
famiglia o dello specialista.

mutandina anatomica estensibile, elastico immagliato in vita,  tassello conformato dalla 2a misura (I-VI). 
mutandina anatomica estensibile, elastico applicato in vita, tassello conformato dalla 2a misura (II-VI). 
collant con ampio davantino estensibile con equilibrato sostegno addominale (II-VI). 
calza con attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-VI). 
modello sino alla coscia, con morbido bordo che permette l’allacciatura al reggicalze (I-VI). 
con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

  
maglia a rete a compressione graduata,  

mutandina anatomica estensibile,  
elastico applicato in vita, doppio tassello conformato  

con gamba e caviglia più larga (II-VI). 

 
Secondo indagini epidemiologiche anche in Italia, nonostante il nostro Paese sia per la dieta mediterranea tra quelli più virtuosi, 
la percentuale delle donne obese, ossia con un indice della massa corporea (I.M.C. o B.M.I.) ≥ 30, supera il 10% della 
popolazione adulta. Esse generalmente presentano un accumulo di grasso sottocutaneo nella parte inferiore del corpo (cosce, 
glutei, regione addominale) che impedisce loro, per ragioni di misura, di poter indossare i collant elasticizzati. Per venire 
incontro a queste esigenze Scudotex ha realizzato i Collant Taglia Forte-Conformati 70 e 140 denari, con mutandina anatomica 
ad ampio tassello sia posteriore che anteriore e con l’intera gamba, dalla coscia alla caviglia, più larga in modo da poter essere 
facilmente indossati dalle donne in forte sovrappeso. 

  
maglia a rete a compressione graduata,  

mutandina anatomica estensibile,  
elastico applicato in vita, doppio tassello conformato 

con gamba e caviglia più larga (II-VI). 

28.qxp.qxp_-  30/03/21  13:41  Pagina 1



29

LINEA MAGLIA A RETE OPEN 
LE CALZE PUNTA APERTA PIÙ VENDUTE

70 DENARI OPEN MAGLIA A RETE 
A COMPRESSIONE MEDIA mm Hg 15-18

140 DENARI OPEN MAGLIA A RETE 
A COMPRESSIONE MEDIO-FORTE mm Hg 19-22

240 DENARI OPEN MAGLIA A RETE 
A COMPRESSIONE FORTE mm Hg 23-32

CALZA AUTOREGGENTE 140 DENARI OPEN
maglia a rete, massaggiante,

compressione graduata medio-forte

Tight-high 140 deniers Open, 
open toe, unisex, net knitting, 

massaging, graduated 
medium-strong compression

Media larga auto-adherente 
140 denier Open, punta abierta, unisex, 

malla tipo red, con efecto masaje,
compresión graduada media-fuerte

Selbsthaftende Stützstumpfe 
140 Den Open, mit offenem 
Zehenbereich, Für Sie & Ihn, 

mit Massagewirkung und abgestufter 
mittlerer bis kräftiger Kompression 

Bas autofixant 140 deniers Open, 
sans pointe, unisexe, maille tricotée, 
massant, compression décroissante 

de moyenne à forte

Meia até à raiz da coxa 140 deniers Open, 
biqueira aperta, unissexo, malha fina, 

com acção massanjante,
compressão média-forte graduada
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protezione e cura delle gambe

mm Hg 19-22

punta
aperta
unisex

140
DEN

   Made in 
    Italy 

COLLANT TERAPEUTICO OPEN
COMPRESSIONE GRADUATA FORTE 240 DENARI

maglia a rete fine, micromassaggiante 

Pantyhose 240 deniers Open, 
open toe, unisex, net knitting, 

massaging, graduated 
strong compression

Panty 240 denier Open, 
punta abierta, unisex, malla tipo red, 

con efecto masaje,
compresión graduada fuerte

Stützstumpfhose 240 Den Open, 
mit offenem Zehenbereich, 

Für Sie & Ihn, mit Massagewirkung 
abgestufte kräftige Kompression 

Collant 240 deniers Open, 
sans pointe, unisexe, 

maille tricotée, massant, 
compression décroissante forte

Collant 240 deniers Open, 
biqueira aperta, unissexo, malha fina, 

com acção massanjante,
compressão forte graduada
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PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS

mm Hg 23-32

MODELLO

PUNTA
APERTA

OPEN 
TOE

   Made in 
    Italy 

240
DEN

Caratteristiche: Le calze elastiche Scudotex a punta aperta, maglia a rete,  tallone rinforzato, soddisfano le 
esigenze delle persone con patologie venose agli arti inferiori che presentano disturbi alle dita e alle unghie 
dei piedi.  
Compressioni e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata medio-forte mm Hg 19-22, in 
funzione curativa nei casi di accertata insufficienza venosa, anche cronica, con accentuata tendenza 
allo sviluppo di edemi e varici. Da indossare su indicazione del medico di famiglia o dello specialista.

593 COLLANT 140 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
mutandina anatomica estensibile, elastico applicato in vita,  conformato dalla 2a misura (I-VI). 
589 AUTOREGGENTE 140 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
unisex, con speciale balza elastica siliconata, modello indicato sia per uomo che per donna (I-VI).  
598 GAMBALETTO 140 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI). 

832 COLLANT FLEBOLOGICO 240 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
833 AUTOREGGENTE FLEBOLOGICO UNISEX 240 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
con speciale balza elastica siliconata antiscivolamento senza pizzo adatta sia alla donna che all’uomo (I-VI). 
834 GAMBALETTO FLEBOLOGICO UNISEX 240 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI). 

Caratteristiche: Le calze elastiche Scudotex a punta aperta, maglia a rete,  tallone rinforzato, soddisfano le 
esigenze delle persone con patologie venose agli arti inferiori che presentano disturbi alle dita e alle unghie 
dei piedi.  
Compressioni e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata media, mm Hg 15-18, indicate in 
funzione preventiva e curativa nei casi in cui si manifestano stanchezza, pesantezza e formicolio delle 
gambe, in particolare dopo una prolungata permanenza in posizione eretta o sul lavoro, accompagnati 
anche da lievi edemi e varici. 

822 COLLANT 70 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
mutandina anatomica estensibile, elastico applicato in vita,  conformato dalla 3a misura (I-VI).  
823 AUTOREGGENTE 70 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
unisex, con speciale balza elastica siliconata , modello indicato sia per uomo che per donna (I-VI).  
824 GAMBALETTO 70 DENARI OPEN - PUNTA APERTA 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI). 

Caratteristiche: Le calze elastiche Scudotex a punta aperta, maglia a rete,  tallone rinforzato, soddisfano le 
esigenze delle persone con patologie venose agli arti inferiori che presentano disturbi alle dita e alle unghie 
dei piedi.  
Compressioni e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata forte mm Hg 23-32, indicate nelle 
patologie vascolari con manifestazioni di insufficienza venosa, anche cronica con sviluppo delle varici, 
formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose. Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi post operatoria, negli 
interventi chirurgici sulle varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. Calze da 
indossare su indicazione medica.
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CALZE ELASTICHE MAGLIA A RETE  
A COMPRESSIONE GRADUATA TERAPEUTICA

CALZE ELASTICHE MAGLIA A RETE  
A COMPRESSIONE GRADUATA TERAPEUTICA

30

180 DENARI SUPER CELL MAGLIA A RETE   
COMPRESSIONE FORTE mm Hg 23-26

835 COLLANT 180 DEN SUPER CELL     
836 AUTOREGGENTE 180 DEN SUPER CELL    
837 GAMBALETTO 180 DEN SUPER CELL   

  
  
 

 mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, tassello conformato dalla 2a misura (I-VI). 
 calza con attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-VI). 
 con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

  
   

 
Caratteristiche: calze elastiche Scudotex realizzate con filati elastici finissimi, con doppia 
ricopertura e lavorazione a maglia a rete o a nido d’ape che, oltre a favorire la traspirazione 
cutanea permettono, attraverso l’estensibilità trasversale e longitudinale della maglia, di 
ottenere un’efficace compressione graduata decrescente dal basso verso  l’alto. Tallone  
rinforzato che assicura il giusto posizionamento della calza in caviglia e la corretta       
compressione lungo la gamba. Cuciture piatte che ne accrescono l’estetica e la durata. 
Sono calze elastiche confortevoli e ben tollerate da chi le indossa, in grado di esercitare una 
salutare azione massaggiante e tonificante sulle gambe ed assicurare significativi  benefici  
nella cura dell’Insufficienza Venosa Cronica. 
Compressione e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata forte, mm Hg 23-26, 
indicate in funzione curativa nei casi di conclamata insufficienza venosa cronica, con 
accentuata tendenza allo sviluppo di edemi e varici. Calze eleganti, parzialmente coprenti, 
in grado di nascondere gli inestetismi cutanei. Da indossare su indicazione del medico di 
famiglia o dello specialista. 

Thigh-high 240 deniers, 
thin net-knitting, massaging, closed toe

graduated therapeutic 
strong compression

Media larga auto-adherente 240 denier, 
punta cerrada, malla tipo red, 

con efecto masaje,
compresión graduada fuerte

Strümpfe mit Haftrand 240 Den, feinmaschig
mit geschlossenem Zehenbereich, 

mit Massagewirkung 
abgestufte kräftige Kompression 

Bas autofixant 240 deniers, 
avec pointe, 

maille tricotée, massant, 
compression décroissante forte

Meia até à raiz da coxa 240 deniers, 
biqueira fechada, malha fina, 

com acção massanjante,
compressão forte graduada
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PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS

mm Hg 23-32

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

CALZA AUTOREGGENTE TERAPEUTICA 
COMPRESSIONE GRADUATA FORTE 240 DENARI

maglia a rete fine, micromassaggiante 
240

DEN

240 DENARI LINEA FLEBOLOGICA MAGLIA A RETE 
A COMPRESSIONE FORTE mm Hg 23-32

Caratteristiche: calze elastiche Scudotex realizzate con filati elastici a doppia ricopertura 
e lavorazione a maglia a rete, che sviluppano un’efficace e forte compressione graduata 
decrescente, elastico applicato in vita e tallone rinforzato.  
Compressione e indicazioni: calze elastiche a compressione graduata forte mm Hg 23-32, 
punta chiusa, indicate nelle patologie vascolari con manifestazioni di insufficienza venosa, 
anche cronica con sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose. 
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi post operatoria, negli interventi chirurgici sulle 
varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. Calze da 
indossare su indicazione medica.

854 COLLANT FLEBOLOGICO 240 DEN mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
856 AUTOREGGENTE FLEBOLOGICO 240 DEN calza con attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-VI). 
858 GAMBALETTO FLEBOLOGICO 240 DEN con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI). 
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CALZE ELASTICHE NEI COLORI MODA 
NERO-CASTORO-GRIGIO-BLU-AMARENA 

A COMPRESSIONE GRADUATA 
70 DENARI mm Hg 15-18 

140 DENARI mm Hg 19-22 
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CALZA AUTOREGGENTE 140 DEN MICROFIBRE 
maglia a rete coprente, morbida, resistente,

a compressione graduata medio-forte

Thigh-high 140 deniers Luxury
net-knitting, opaque, massaging,

graduated medium-high compression,
it also protects legs and feet against the cold

Media autoregente 140 deniers Lujo,
malla a red, opaco, con efecto masaje,

compresión graduada media-alta,
protege del frío las piernas y los pies

140 Den Strumpf mit Haftrand, 
Netzstruktur, aus blickdichter Luxus-Mikrofaser, mit

Massageeffekt, abgestufte Kompression von mittel bis hoch,
schützt er auch Beine und Füße gegen die Kälte

Bas autofixant 140 deniers, maille filet, 
microfibre opaque Luxe, massant,

compression décroissante moyenne-haute, 
protège les jambes et les pieds du froid

Meia até à raiz da coxa 140 deniers Luxo,
em malha simples, microfibra opaca, massajante,

compressão média-forte graduada, também 
protege os pés e as pernas contra o frio

140
DEN

la calza giovanile che protegge le gambe e i piedi dal freddo

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

mm Hg 19-22

L
I

N
E

A
G

a
m

b
a

le
tt

i

LI
N

EA
 D

O
N

N
A

Co
pr

en
te

 L
us

so

GAMBALETTO 70 DEN MICROFIBRE 
maglia a rete coprente, morbido, resistente,

a compressione graduata media

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

70
DEN Knee high 70 deniers Luxury

net-knitting, opaque, massaging,
graduated medium compression, it also 

protects legs and feet against the cold

Media corta 70 deniers Lujo,
malla a red, opaca, con efecto masaje,

compresión graduada media,
protege del frío las piernas y los pies

70 Den Kniestrumpf, Netzstruktur, 
aus blickdichter Luxus-Mikrofaser, 

mit Massageeffekt, abgestufte mittlere
Kompression, schützt er auch Beine 

und Füße gegen die Kälte

Mi-bas 70 deniers, maille filet, 
microfibre opaque Luxe, massant,

compression décroissante  moyenne, 
protège les jambes et les pieds du froid

Meia abaixo do joelho 70 deniers Luxo,
em malha simples, microfibra opaca, 

massajante, compressão média graduada,
também protege os pés e as pernas contra o frio

il gambaletto giovanile 
che protegge gambe e

piedi dal freddo

mm Hg 15-18

la calze giovanili che proteggono  
le gambe e i piedi dal freddo  

CALZE MICROFIBRE COPRENTI  
70 - 140 maglia a rete,  

ideali per lÊautunno-inverno

592 AUTOREGGENTE 70 COPRENTE LUSSO 
597 AUTOREGGENTE 140 COPRENTE LUSSO 

590 COLLANT 70 COPRENTE LUSSO 
594 COLLANT 140 COPRENTE LUSSO 
 
       
 
 
591 GESTANTE 70 COPRENTE LUSSO  
595 GESTANTE 140 COPRENTE LUSSO 
 

596 GAMBALETTO 70 COPRENTE LUSSO 
599 GAMBALETTO 140 COPRENTE LUSSO 

Le calze elastiche Scudotex microfibre coprenti Lusso maglia a rete sono 
realizzate con finissimi filati elastici utilizzando una pregiata fibra 
“microfibre” che, attraverso una lavorazione tecnologicamente avanzata, 
consente di ottenere una calza coprente, traspirante, dalla superficie 
uniforme lungo tutta la struttura della gamba, garantendo una 
straordinaria libertà di movimento e confort. 
 
Le calze microfibre coprenti lusso 70 e 140 denari assommano ai vantaggi 
della maglia coprente un’efficace compressione graduata che assicura 
significativi benefici nella prevenzione e cura della insufficienza venosa 
cronica. Le calze elastiche microfibre coprenti Lusso oltre ad assicurare una 
straordinaria durata, sono morbide, opache e calde. Indossate nella 
stagione autunno – inverno con abiti e gonne corte rappresentano un ideale 
indumento moda che valorizza l’estetica femminile. 

592 AUTOREGGENTE 70 COPRENTE LUSSO 
597 AUTOREGGENTE 140 COPRENTE LUSSO 
calza con attraente balza in pizzo e bordo 
siliconato antiscivolamento (I-V). Colore nero.

590 COLLANT 70 COPRENTE LUSSO 
594 COLLANT 140 COPRENTE LUSSO 
mutandina estensibile, elastico immagliato in vita, 
conformato dalla 3a misura il 70 denari, dalla      
2a misura il 140 denari (I-VI).   
Colore nero, castoro, blu, grigio e amarena. 
591 GESTANTE 70 COPRENTE LUSSO  
595 GESTANTE 140 COPRENTE LUSSO 
con ampio davantino estensibile per un  
equilibrato sostegno (II-V). Colore nero. 

596 GAMBALETTO 70 COPRENTE LUSSO 
599 GAMBALETTO 140 COPRENTE LUSSO 
con bordo equilibratamente elasticizzato che 
sostiene senza stringere (I-V). Colore nero.

31.qxp.qxp_-  30/03/21  13:42  Pagina 1



BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA 70 DEN  
COMPRESSIONE MEDIO-LEGGERA mm Hg 10-12

BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA 100 DEN 
COMPRESSIONE MEDIA mm Hg 13-16

LE CALZE ELASTICHE MAGLIA LISCIA 70-100 DEN 
PER LA DONNA CHE AMA  

LA LEGGEREZZA, LA TRASPARENZA E LʼELEGANZA 

32

 
 

 
Caratteristiche: Calze elastiche Scudotex a compressione graduata media, indicate in 
funzione preventiva e curativa nei casi di accertata insufficienza venosa con tendenza allo 
sviluppo di edemi e varici. Calze in grado di nascondere i leggeri inestetismi cutanei. Da 
indossare anche su indicazione medica. Le calze elastiche Beautiful Legs Scudotex sono 
realizzate con filati elastici finissimi, con doppia ricopertura e lavorazione a maglia liscia 
che, oltre a favorire la traspirazione cutanea, garantiscono un’efficace compressione 
graduata decrescente dal basso verso l’alto.  
Cuciture piatte e tallone rinforzato.  
Calze eleganti, morbide, soffici e parzialmente trasparenti.  
677 COLLANT 100 DENARI CONFORT  
confortevole corpino coprente e anatomico, elastico immagliato in vita, tallone rinforzato e 
tassello conformato dalla IV misura (I-V). 
678 AUTOREGGENTE 100 DENARI  
con tallone rinforzato, attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-V).

 
 

 
Caratteristiche: Calze elastiche Scudotex a compressione graduata medio-leggera, indicate in 
funzione preventiva e curativa nei casi in cui si manifestano stanchezza, pesantezza e formicolio delle 
gambe, in particolare dopo una prolungata permanenza in posizione eretta o sul lavoro, 
accompagnati anche da lievi edemi e varici. Calze che valorizzano l’estetica della gamba. Da 
indossare anche su indicazione medica. Le calze elastiche Beautiful Legs Scudotex sono realizzate 
con filati elastici finissimi, con doppia ricopertura e lavorazione a maglia liscia che, oltre a favorire 
la traspirazione cutanea, garantiscono un’equilibrata compressione graduata decrescente dal basso 
verso l’alto. Con cuciture piatte e tallone liscio. 
Calze eleganti, morbide, soffici e trasparenti in grado di nascondere i leggeri inestetismi cutanei.   
674 COLLANT 70 DENARI TUTTONUDO  
seducente corpino trasparente e anatomico, elastico immagliato in vita, tallone liscio e tassello 
conformato dalla IV misura (I-V). 
675 AUTOREGGENTE 70 DENARI  
con tallone liscio, attraente balza in pizzo e bordo siliconato antiscivolamento (I-V). 

Allo scopo di corrispondere alle crescenti richieste da parte della nostra clientela di poter scegliere nella linea 
calze elastiche Scudotex i modelli maglia liscia 70-100 denari, Scudotex ha introdotto la linea “Beautiful Legs” 
realizzata con filati elastici di altissima qualità utilizzando un’avanzata tecnologia che assicura una straordinaria 
trasparenza e durata della calza, in due versioni: 
• Beautiful Legs 70 maglia liscia, mm Hg 10-12, con tallone liscio, nei modelli autoreggente e collant Tuttonudo 
con corpino anatomico trasparente. 
• Beautiful Legs 100 maglia liscia, mm Hg 13-16, con tallone rinforzato, nei modelli autoreggente e collant Confort 
con corpino anatomico coprente. 
Abbiamo scelto di proporre la linea Beautiful Legs maglia liscia, garantendo una straordinaria leggerezza, 
trasparenza ed eleganza, dando la possibilità alla donna di poter scegliere tra i modelli 70 denari con tallone 
liscio, particolarmente apprezzati nella stagione primaverile ed estiva e i modelli 100 denari con tallone rinforzato 
che assicurano una maggiore compressione nel punto caviglia.
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CE TABELLA COLORI  
CALZE ELASTICHE 

SCUDOTEX

433 COLLANT 40 SETIF. TUTTONUDO EL. IMMAGLIATO IN VITA   7 - 9     
 
460 COLLANT 40 OPAK ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA   7 - 9     
 
463 AUTOREGGENTE 40 OPAK   7 - 9     
 
466 GESTANTE 40 OPAK ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA   7 - 9     
 
468 GAMBALETTO 40 OPAK   7 - 9     
 
470 COLLANT 70 EXTRA ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA 15 - 18 
 
473 COLLANT 70 CLASSIC ELASTICO APPLICATO IN VITA 15 - 18    
 476 GESTANTE 70 ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA 15 - 18   
 477 CALZA COSCIA 70 EXTRA 15 - 18    
 478 GAMBALETTO 70 EXTRA 15 - 18   
 
479 COLLANT 70 TAGLIA FORTE ELASTICO APPLICATO IN VITA 15 - 18   
 
488 AUTOREGGENTE 70 EXTRA 15 - 18   
 
489 AUTOREGGENTE 140 EXTRA 19 - 22   
 
490 COLLANT 140 EXTRA ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA 19 - 22   
 
493 COLLANT 140 CLASSIC ELASTICO APPLICATO IN VITA 19 - 22    
 
496 GESTANTE 140 ELASTICO IMMAGLIATO IN VITA 19 - 22   
 
497 CALZA COSCIA 140 EXTRA 19 - 22    
 
498 GAMBALETTO 140 EXTRA 19 - 22    
 
499 COLLANT 140 TAGLIA FORTE ELASTICO APPLICATO IN VITA 19 - 22    
 
589 AUTOREGGENTE 140 PUNTA APERTA 19 - 22    
 
590 COLLANT 70 COPRENTE LUSSO 15 - 18           
 
591 GESTANTE 70 COPRENTE LUSSO 15 - 18           
 
592 AUTOREGGENTE 70 COPRENTE LUSSO 15 - 18           
 
593 COLLANT 140 PUNTA APERTA ELASTICO APPLICATO IN VITA 19 - 22    
 
594 COLLANT 140 COPRENTE LUSSO 19 - 22           
 
595 GESTANTE 140 COPRENTE LUSSO 19 - 22           
 
596 GAMBALETTO 70 COPRENTE LUSSO 15 - 18           
 
597 AUTOREGGENTE 140 COPRENTE LUSSO 19 - 22           
 
598 GAMBALETTO 140 PUNTA APERTA 19 - 22    
 
599 GAMBALETTO 140 COPRENTE LUSSO 19 - 22           
 
674 COLLANT 70 BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA TUTTONUDO 10 - 12  
 
675 AUTOREGGENTE 70 BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA 10 - 12  
 
677 COLLANT 100 BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA CONFORT 13 - 16  
 
678 AUTOREGGENTE 100 BEAUTIFUL LEGS MAGLIA LISCIA 13 - 16   
 
822 COLLANT 70 PUNTA APERTA ELASTICO APPLICATO IN VITA 15 - 18    
 
823 AUTOREGGENTE 70 PUNTA APERTA 15 - 18    
 
824 GAMBALETTO 70 PUNTA APERTA 15 - 18    
 
832 COLLANT 240 PUNTA APERTA ELASTICO APPLICATO IN VITA 23 - 32    
 
833 AUTOREGGENTE 240 PUNTA APERTA 23 - 32   
 
834 GAMBALETTO 240 PUNTA APERTA 23 - 32    
 
835 COLLANT 180 SUPER CELL ELASTICO APPLICATO IN VITA 23 - 26 
 
836 AUTOREGGENTE 180 SUPER CELL 23 - 26    
    
837 GAMBALETTO 180 SUPER CELL 23 - 26    
 
854 COLLANT 240 PUNTA CHIUSA ELASTICO APPLICATO IN VITA 23 - 32    
 
856 AUTOREGGENTE 240 PUNTA CHIUSA 23 - 32   
 
858 GAMBALETTO 240 PUNTA CHIUSA 23 - 32   

mm
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Well-being knee-high Silver Sky Cotton
graduated medium compression with

bacteriostatic microfiber with silver ions

Calcetín Benessere Silver Sky Cotton
Compresión graduada media con microfibra

bacteriostática a los iones de plata

Wohlfühl-Kniestrümpfe 
Silver Sky Cotton

abgestufte Kompression 
mittlerer Stärke

aus bakterienhemmender 
Mikrofaser mit Silber-Ionen

Mi-bas bien-être Silver Sky Cotton
compression décroissante moyenne

avec microfibre bactériostatique
aux ions d’argent  

Meia até ao joelho, 
Silver Sky Cotton, 

compressão 
média graduada, 

em micro fibra 
bacteriostática 

com iões de prata

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

ideale per chi viaggia

GAMBALETTO BENESSERE UOMO  
SILVER SKY COTTON

compressione graduata media
con microfibra batteriostatica agli ioni d’argento

mm Hg 18-21

280
DEN
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GAMBALETTO UOMO 
GRAN RIPOSO COTTON

compressione graduata media

mm Hg 18-21

Knee-high for man Gran Riposo 
Cotton 280 deniers relaxing, 

graduated medium compression

Calcetín para hombre 
Gran Riposo Cotton 280 denier 

de descanso compresión 
graduada media

Herren-Stützkniestrümpfe 
Gran Riposo Cotton 280 Den 

von abgestufter, 
mittlerer Kompression

Mi-bas pour homme 
Gran Riposo Cotton 280 deniers 

reposant, compression 
décroissant moyenne 

Meia até ao joelho 
para homem 280 deniers 

Gran Riposo Cotton, 
compressão média graduada

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

ideale per chi viaggia

280
DEN

450 GAMBALETTO UOMO  
GRAN RIPOSO CLASSIC  

452 GAMBALETTO UOMO  
GRAN RIPOSO COTTON

   451 GAMBALETTO UOMO  
SILVER SKY COTTON  
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COMPRESSIONE MEDIA - MEDIUM COMPRESSION mm Hg 18-21

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

per chi ama 
... viaggiare

mm Hg 14-17

GAMBALETTO GRAN VIAGGIO
UNISEX PUNTA CHIUSA

riposante, compressione graduata confort

Unisex knee-high Gran Viaggio
100 deniers, relaxing, closed toe
graduated comfort compression

Calcetín unisex Gran Viaggio
100 denier, relajante, punta cerrada

compresión graduada confort

Stützkniestrümpfe Gran Viaggio, 
für Sie & Ihn, 100 Den, entspannend, 

mit geschlossenem Zehenbereich,
Komfortkompression

Mi-bas unisexe Gran Viaggio
100 deniers, reposant, avec pointe
compression décroissante confort 

Meia até ao joelho Gran Viaggio,
unissexo 100 deniers, de descanso,

biqueira fechada
compressão comfort graduada

100
DEN

COMPRESSIONE LEGGERA - LIGHT COMPRESSION mm Hg 14-17

4 (L) 5 (XL) 6 (XXL)MISURA / SIZE 1 (XS) 2 (S) 3 (M)

35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46

     - 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47Mod. punta aperta
Italia / Europe (scarpa/shoe)

Mod. punta chiusa
Italia / Europe (scarpa/shoe)

  Width inches 
  Circonferenza cm cB 11 - 12.2 12.2 - 13.46.7 - 7.5 7.5 - 8.7 8.7 - 9.9

17 - 19 19 - 22 22 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 34
9.9 - 11

g  Lun hezza   cm
  Length  inches 

34 - 36 36 - 38
13.4 - 14.2 14.2 - 15

38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
15 - 15.7 15.7 - 16.5 16.5 - 17.3 17.3 - 18.1D

  Circonferenza cm 
  Width inches cD 33 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 4229 - 31 31 - 33

11.4 - 12.2 12.2 - 13 13 - 13.8 13.8 - 14.6 14.6 - 15.4 15.4 - 16.5

481 GAMBALETTO GRAN VIAGGIO UNISEX PUNTA CHIUSA (I-VI) 
482 GAMBALETTO GRAN VIAGGIO UNISEX PUNTA APERTA (II-VI)

GAMBALETTI ELASTICIZZATI  
A COMPRESSIONE GRADUATA

Gambaletto elasticizzato, compressione graduata 
media, nella versione in igienico e fresco     
cotone, elegante maglia coprente aerata a costine, 
aderente, particolarmente apprezzato, anche nella 
stagione estiva, dalle persone che svolgono 
attività sedentarie o che sono costrette a stare in 
piedi per molte ore in spazi limitati.  
Disponibile nei colori:  
nero, blu, grigio e antracite (I-VI).

Gambaletto elasticizzato, compressione graduata 
media, nella versione classica, elegante maglia 
coprente aerata e liscia, particolarmente apprezzato 
da coloro che svolgono attività sedentarie o che 
sono costrette a stare in piedi per molte ore in spazi 
limitati.  
Disponibile nei colori:  
nero, blu, grigio e antracite (I-VI) 
ecru e marrone (II-V).

Gambaletto elasticizzato, compressione graduata, 
in igienico e fresco cotone, con microfibra 
batteriostatica agli ioni d’argento che assicura 
massima traspirabilità, confort e permette di  
mantenere il naturale equilibrio batterico della 
pelle. Elegante maglia coprente aerata a costine, 
gambaletto particolarmente apprezzato, anche 
nella stagione estiva, dalle persone che svolgono 
attività sedentarie o che sono costrette a stare in 
piedi per molte ore in spazi limitati.  
Disponibile nei colori: 
nero, blu e antracite (I-VI).

Gambaletto elasticizzato a compressione graduata leggera,  maglia coprente, particolarmente elegante e 
fine, aderente, disponibile nei modelli punta chiusa e punta aperta nei colori Nature, Blu e Nero. 
 
Questo modello è stato studiato per corrispondere in particolare alle esigenze di coloro che viaggiano 
frequentemente sui mezzi di trasporto (auto, autobus, treno, aereo), i quali oltre ad indossare i gambaletti 
elasticizzati, devono evitare di rimanere a lungo seduti in spazi ristretti, che possono generare problemi 
vascolari, che si accentuano nei viaggi aerei nei quali, nonostante i più moderni sistemi di pressurizzazione 
degli aeromobili di linea, durante il volo l’ambiente interno corrisponde a una quota di 2.000-2.500 metri 
sul livello del mare con un basso tasso di umidità che possono comportare disturbi soprattutto nei soggetti 
con patologie cardiovascolari: “sindrome della classe turistica o economy class”. Per prevenire tali rischi  
è utile seguire le raccomandazioni  delle stesse compagnie aeree che consigliano di: bere abbondantemente 

acqua o altre bevande non 
alcooliche, alzarsi e camminare sui 
corridoi  e soprattutto indossare 
calze elastiche a compressione 
graduata quali appunto possono 
essere i Gambaletti Gran Viaggio 
o gli altri modelli della linea 
Scudotex.

Per tabella misure vedere pagina 35
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IL GAMBALETTO A 
COMPRESSIONE GRADUATA 

CON COTONE E    
CONFORTEVOLE BORDO 

INVISIBILE CHE METTE  
LE ALI AI PIEDI 

 
THE GRADUATED 

COMPRESSION KNEE-HIGH 
WITH COTTON AND 

COMFORTABLE INVISIBLE 
EDGE THAT PUTS  
WINGS ON FEET

40 - 41 

man shoe 11.5 - 12 

44 - 46 
17.3 - 18.1 

46 - 48 
18.1 - 18.9 

8.5 -  9.5 

6  ( XXL ) 

46 - 47 

10.5 - 11 

5  ( XL ) 

44 - 45 

42 - 44 
16.5 - 17.3 

4  ( L ) 

42 - 43 

3  ( M ) 

7 - 8 

14.2 - 15 
40 - 42 

15.7 - 16.5 
38 - 40 

15 - 15.7 
36 - 38 

5.5 - 6 4 - 4.5 

36 - 37 38 - 39 

g   Lun hezza        cm 
  Len g th   inches  

  MISURA / SIZE 

  Italia / Euro p e 
    ( scar p a/shoe ) 
   U. S .A. 

2  ( S ) 1  ( XS ) 

30 - 32 38 - 40 40 - 42 36 - 38 34 - 36 32 - 34 
15 - 15.7 15.7 - 16.514.2 - 15 13.4 - 14.2 12.6 - 13.4 11.8 - 12.6 

  Circonferenza cm  
  Width inches  cD 

  Width inches 
  Circonferenza cm cB 11 - 12.2 12.2 - 13.46.7 - 7.5 7.5 - 8.7 8.7 - 9.9

17 - 19 19 - 22 22 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 34
9.9 - 11

cB

cD

G
A

M
B

.

A

Il gambaletto uomo 

che permette  

di scegliere  

la compressio
ne 

desiderata

Scudotex è lieta di presentare 
la nuova linea di gambaletti 

VOLO che da’ la possibilità 
all’uomo di ogni età di 

effettuare una scelta 
“personalizzata”. Infatti VOLO 

è proposto in tre diverse 
compressioni: leggera, media e 
forte. I gambaletti VOLO sono 
realizzati con finissimo cotone 

elasticizzato con microfibra 
batteriostatica agli ioni di 

argento che assorbe il sudore. 
Il bordo invisibile e 

confortevole li rende 
particolarmente eleganti tali 

da essere apprezzati dall’uomo 
che cura l’aspetto estetico. 

456 GAMBALETTO VOLO  
UOMO COTONE  

Compressione leggera mm Hg 14-17. 
Disponibile nei colori:  

nero e blu (II-VI).

457 GAMBALETTO VOLO  
UOMO COTONE  

K1 Compressione media mm Hg 18-21. 
Disponibile nei colori:  

nero e blu (II-VI).

458 GAMBALETTO VOLO  
UOMO COTONE  

K2 Compressione forte mm Hg 23-32. 
Disponibile nei colori:  

nero e blu (II-VI).
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LINEE SCUDOTEX E SCUDOVARIS 
CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA  

ANTITROMBO E MEDICALI 

    MARCHI ESCLUSIVI                                      CALZE MADE IN ITALY
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Le calze medicali  
antitrombo 

sono prodotte  
completamente in Italia  

a garanzia della loro  
superiore qualità. 

Antithrombus medical 
hosiery is completely  

manufactured in Italy in 
order to guarantee  

the best quality  
of the product.

MISURA / SIZE

Filetto segnataglie
Colour size border

Modello medio 
Medium model 

Modello lungo
Long model

7.1 - 8.7 8.7 - 10.2 10.2 - 11.8
18 - 22 22 - 26 26 - 30 30 - 34

11.8 - 13.4

56 - 62 62 - 6844 - 50 50 - 56
17.3 - 19.7 19.7 - 22 22 - 24.4 24.4 - 26.8

36 - 40 40 - 4428 - 32 32 - 36
11 - 12.6 12.6 - 14.2 14.2 - 15.7 15.7 - 17.3

4 ( L ) 5 ( XL2 ( S ) 3 ( M )

giallo
yellow

verde
green

blu
blue

)

rosso
red

per statura sino a cm 175
tallness up to cm 175

per statura sino a cm 160
tallness up to cm 160

per statura oltre cm 175
tallness over cm 175

corto cm 30 - 36 (inches 11.80- 14.20) - medio cm 36 - 42 (inches 14.17 - 16.54) - lungo cm 42 - 48 (inches 16.54 - 18.90)
short cm 30 - 36 (inches 11.80- 14.20) - medium cm 36 - 42 (inches 14.17 - 16.54) - long cm 42 - 48 (inches 16.54 - 18.90) 

corto cm 54 - 64 (inches 21.26- 25.20) - medio cm 64 - 74 (inches 25.20- 29.13) - lungo cm 74 - 84 (inches 29.13 - 33.07)
 short cm 54 - 64 (inches 21.26- 25.20) - medium cm 64 - 74 (inches 25.20 - 29.13) - long cm 74 - 84 (inches 29.13 - 33.07) 

cm
 inches 

  Width inches 
  Circonferenza cm 

  Circonferenza cm 
  Width inches 
  Circonferenza cm 
  Width inches 

  Lunghezza   
  Length 
  Lunghezza   cm
  Length  inches 

cB

cG

cD

  G

  D

Modello corto 
Short model 

cB

cD

cG

A

G

D

CAL
ZE

 F
AB

BR
IC

ATE INTEGRALM
ENTE

 IN ITALIA

425 AUTOREGGENTE CORTO BIANCO  
426 AUTOREGGENTE MEDIO BIANCO  
427 AUTOREGGENTE LUNGO BIANCO  
423 AUTOREGGENTE MEDIO NATURALE  

412 GAMBALETTO CORTO BIANCO  
413 GAMBALETTO MEDIO BIANCO  
414 GAMBALETTO LUNGO BIANCO  
420 GAMBALETTO MEDIO NATURALE  
 

437 MONOCOLLANT CORTO DESTRO BIANCO  
438 MONOCOLLANT CORTO SINISTRO BIANCO   
415 MONOCOLLANT MEDIO DESTRO BIANCO  
417 MONOCOLLANT MEDIO SINISTRO BIANCO   
416 MONOCOLLANT LUNGO DESTRO BIANCO  
418 MONOCOLLANT LUNGO SINISTRO BIANCO  
421 MONOCOLLANT MEDIO DESTRO NATURALE  
422 MONOCOLLANT MEDIO SINISTRO NATURALE  
 

CALZE ANTITROMBO SCUDOVARIS by SCUDOTEX 
PER UOMO E DONNA

CALZE ANTITROMBO COMPRESSIONE MEDICALE mm Hg 18-24   

Essendo accertata l’efficacia della terapia elasto compressiva nella profilassi tromboembolica, la società Luropas propone 
un’ampia gamma di modelli di calze antitrombo ad elasticità differenziata, con maglia estensibile longitudinalmente e        
trasversalmente, che consente al medico di poter consigliare al paziente il modello più adatto. 

   
 
La società Luropas, considerata l’efficacia della terapia elastocompressiva nella profilassi  
trombo-embolica, propone un’ampia gamma di modelli di calze antitrombo ad elasticità 
differenziata, con maglia estensibile longitudinalmente e trasversalmente, che consente al medico 
di poter consigliare al paziente il modello più adatto. Le calze medicali antitrombo, con speciale 
lavorazione a maglia estensibile coprente, dotate di funzionale apertura che favorisce la pulizia e 
l’ispezione del piede, sono indicate per la loro particolare ed equilibrata elasticità: nella profilassi 
antitrombo e antiembolo nei pazienti allettati, immobilizzati o infermi; dopo interventi di 
chirurgia vascolare; nel decorso pre, intra e post operatorio nei pazienti sottoposti a interventi di 
chirurgia generale. Disponibile monocollant, calza autoreggente e gambaletto. Per garantire una 
più corretta compressione sul punto caviglia (cB), tutti i modelli sono realizzati con tallone 
rinforzato che favorisce un corretto posizionamento del piede garantendo i livelli di compressione 
dichiarati. Calze da indossare su indicazione medica. 

 
 
  
E’ disponibile anche il modello Autoreggente Special (428 media 
bianco - 429 lunga bianco) dotato di tassello poliestensibile in coscia. 
Modello autoreggente con balza siliconata, punteggiata, unisex, che 
assicura la massima tenuta e durata senza stringere la coscia.

Particolare dell’apertura delle calze 
antitrombo che facilita l’ispezione 
medica e la pulizia del piede. 
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CALZE ELASTICHE MEDICALI MICROFIBRE  
K1- K2 “ACTIVE COMPRESSION” 

cB

cD

cG

A

G

D

Le calze medicali  
terapeutiche 
sono prodotte  

completamente in Italia  
a garanzia della loro  

superiore qualità. 
Medical and therapeutic  

hosiery is completely  
manufactured in Italy  
in order to guarantee  

the best quality  
of the product.

4 (L) 5 (XL) 6 (XXL)MISURA / SIZE 1 (XS) 2 (S) 3 (M)

35 - 36 37 - 38 39 - 40 41 - 42 43 - 44 45 - 46

35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

  Circonferenza cm 
  Width inches cG 52 - 55 55 - 58 58 - 62 62 - 6646 - 49 49 - 52

18.1 - 19.3 19.3 - 20.5 20.5 - 21.7 21.7 - 22.8 22.8 - 24.4 24.4 - 26

162 - 168 168 - 175 175 - 181 181 - 187150 - 156 156 - 162
59.1 - 61.4 61.4 - 63.8 63.8 - 66.1 66.1 - 68.9 68.9 - 71.2 71.2 - 73.6

g  Lun hezza   cm
  Length  inches 

64 - 67 67 - 70
25.2 - 26.4 26.4 - 27.6

70 - 73 73 - 76 76 - 79 79 - 82
27.6 - 28.7 28.7 - 29.9 29.9 - 31.1 31.1 - 32.3G

  Circonferenza cm 
  Width inches cD 33 - 35 35 - 37 37 - 39 39 - 4229 - 31 31 - 33

11.4 - 12.2 12.2 - 13 13 - 13.8 13.8 - 14.6 14.6 - 15.4 15.4 - 16.5

Mod. punta aperta
Italia / Europe (scarpa/shoe)

Mod. punta chiusa
Italia / Europe (scarpa/shoe)

Statura cm
Tallness inches

  Width inches 
  Circonferenza cm cB 11 - 12.2 12.2 - 13.46.7 - 7.5 7.5 - 8.7 8.7 - 9.9

17 - 19 19 - 22 22 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 34
9.9 - 11

g  Lun hezza   cm
  Length  inches 

34 - 36
13.4 - 14.2

36 - 38
14.2 - 15

38 - 40
15 - 15.7

40 - 42
15.7 - 16.5

42 - 44
16.5 - 17.3

44 - 46
17.3 - 18.1

Thigh high K1 microfiber
open toe, graduated 

therapeutic compression

Media larga auto-adherente 
K1 microfibra punta abierta,

compresión graduada terapéutica

Selbsthaftende Mikrofaser-Strümpfe
K1 mit offenem

Zehenbereich, von therapeutisch 
abgestufter Kompression 

Bas autofixant K1 microfibre
sans pointe, compression 

décroissante thérapeutique

Meia até à raiz da coxa 
K1 micro fibra

biqueira aberta, compressão 
terapeutica graduada

mm Hg 18-21

K1

MODELLO
UNISEX

PUNTA
APERTA

OPEN 
TOE

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

LI
N

EA
 T

ER
A

P
EU

TI
C

A
AC

TI
VE

 C
O

M
PR

ES
SI

O
N

PROTEZIONE E CURA DELLE TUE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS

AG - CALZA AUTOREGGENTE TERAPEUTICA 
K1 MICROFIBRE - ACTIVE COMPRESSION

punta aperta, unisex

CLASSE K1 MICROFIBRE mm Hg 18-21

Thigh high K2 microfiber
open toe, graduated 

therapeutic compression

Media larga auto-adherente 
K2 microfibra punta abierta,

compresión graduada terapéutica

Selbsthaftende Mikrofaser-Strümpfe
K2 mit offenem

Zehenbereich, von therapeutisch 
abgestufter Kompression 

Bas autofixant K2 microfibre
sans pointe, compression 

décroissante thérapeutique

Meia até à raiz da coxa 
K2 micro fibra

biqueira aberta, compressão 
terapeutica graduada

mm Hg 23-32

K2

MODELLO
UNISEX

PUNTA
APERTA

OPEN 
TOE

   Italy 

   Made       in 
   Italy 

   Made       in 

LI
N

EA
 T

ER
A

P
EU

TI
C

A
AC

TI
VE

 C
O

M
PR

ES
SI

O
N

PROTEZIONE E CURA DELLE TUE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS

AG - CALZA AUTOREGGENTE TERAPEUTICA 
K2 MICROFIBRE - ACTIVE COMPRESSION

punta aperta, unisex

CLASSE K2 MICROFIBRE mm Hg 23-32

SCUDOTEX K1 - K2 MICROFIBRE PUNTA APERTA / PUNTA CHIUSA

Le calze medicali della linea "Active Compression" a maglia a rete coprente sono realizzate con speciali telai circolari che consentono 
di ottenere calze ad elasticità bidirezionale e decrescente con un elevato grado di vestibilità e confort le quali, accompagnando 
perfettamente la morfologia dell'arto inferiore, risultano  particolarmente adatte per essere utilizzate, in base alle prescrizioni mediche,  
anche per lunghi periodi. Inoltre l'uso di innovativi filati microfibre offrono alla calza elastica caratteristiche uniche in termini di 
resistenza, morbidezza e gradimento. Tutti i modelli "Active Compression" sono dotati di tallone rinforzato in modo da assicurare al tutore 
un perfetto posizionamento sull'arto e quindi poter assicurare il corretto valore delle compressioni. Tutti i modelli, collant, autoreggente 
con balza siliconata unisex e gambaletto sono disponibili nelle versioni punta aperta e punta chiusa.

432 COLLANT K1 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
436 COLLANT K1 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
 
431 AUTOREGGENTE K1 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
435 AUTOREGGENTE K1 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
con speciale balza elastica siliconata antiscivolamento senza pizzo adatta sia alla donna che all’uomo (I-VI). 
 
430 GAMBALETTO K1 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
434 GAMBALETTO K1 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

Indicazioni: calze elastiche a compressione graduata, indicate in funzione curativa nei casi di 
accertata insufficienza venosa, anche cronica, con accentuata tendenza allo sviluppo di 
edemi e varici.  
Calze eleganti, parzialmente coprenti, in grado di nascondere gli inestetismi cutanei.  
Calze da indossare su indicazione medica.  

442 COLLANT K2 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
445 COLLANT K2 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
 
441 AUTOREGGENTE K2 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
444 AUTOREGGENTE K2 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
con speciale balza elastica siliconata antiscivolamento senza pizzo adatta sia alla donna che all’uomo (I-VI). 
 
440 GAMBALETTO K2 MICROFIBRE PUNTA APERTA BEIGE E NERO 
443 GAMBALETTO K2 MICROFIBRE PUNTA CHIUSA BEIGE E NERO 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

Indicazioni: patologie vascolari con manifestazioni di insufficienza venosa, anche cronica, con 
sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose.  
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi post operatoria, negli interventi chirurgici sulle 
varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori.  
Calze da indossare su indicazione medica.  
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CALZE ELASTICHE MEDICALI TRAMATE 
K1- K2 “DYNAMIC COMPRESSION” 

cB

cD

cG

A

G

D

Le calze medicali  
terapeutiche 

sono prodotte  
completamente in Italia  

a garanzia della loro  
superiore qualità. 

Medical and therapeutic  
hosiery is completely  

manufactured in Italy  
in order to guarantee  

the best quality  
of the product.

CLASSE K1 A MAGLIA TRAMATA mm Hg 18-21

CLASSE K2 A MAGLIA TRAMATA mm Hg 23-32

SCUDOVARIS K1 - K2 TRAMATE PUNTA APERTA

Italia / Europe
(scarpa/shoe )

4 (L) 5 (XL) 6 (XXL)MISURA / SIZE 1 (XS) 2 (S) 3 (M)

35 - 37 37 - 39 39 - 41 41 - 43 43 - 45 45 - 47

  Circonferenza cm 
  Width inches cG 53 - 57 57 - 61 61 - 65 65 - 6846 - 49 49 - 53

18.1 - 19.3 19.3 - 20.9 20.9 - 22.4 22.4 - 24 24 - 25.6 25.6 - 26.8

g  Lun hezza   cm
  Length  inches 

62 - 65 65 - 68
24.4 - 25.6 25.6 - 26.8

68 - 71 71 - 74 74 - 77 77 - 80
26.8 - 28 28 - 29.1 29.1 - 30.3 30.3 - 31.5G

  Circonferenza cm 
  Width inches cD 35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 4729 - 32 32 - 35

11.4 - 12.6 12.6 - 13.8 13.8 - 15 15 - 16.1 16.1 - 17.3 17.3 - 18.5

g  Lun hezza   cm
  Length  inches 

34 - 36 36 - 38
13.4 - 14.2 14.2 - 15

38 - 40 40 - 42 42 - 44 44 - 46
15 - 15.7 15.7 - 16.5 16.5 - 17.3 17.3 - 18.1

  Width inches 
  Circonferenza cm cB 11 - 12.2 12.2 - 13.46.7 - 7.5 7.5 - 8.7 8.7 - 9.9

17 - 19 19 - 22 22 - 25 25 - 28 28 - 31 31 - 34
9.9 - 11

Le calze terapeutiche coprenti della linea "Dynamic Compression" con lavorazione a maglia tramata non pesante, sono realizzate con 
speciali telai circolari che consentono di ottenere calze ad  elasticità bidirezionale e decrescente con un elevato grado di vestibilità e confort 
le quali, accompagnando perfettamente la morfologia dell'arto inferiore, le rende particolarmente adatte per essere utilizzate, in base alle 
prescrizioni mediche, anche per lunghi periodi. Inoltre la caratteristica della maglia tramata con la interposizione di fili di "trama" 
trasversali conferiscono al tutore elastico una "elasticità bloccata" importante per garantire le caratteristiche di efficacia, qualità e durata. 
Tutti i modelli "Dynamic Compression" sono dotati di tallone rinforzato in modo da assicurare al tutore un perfetto posizionamento sull'arto 
e quindi poter  assicurare il corretto valore delle compressioni. Tutti i modelli della linea “Dynamic Compression” sono disponibili nella 
versione punta aperta e sono corredati di funzionale infila calze in raso che ne facilita l'indossabilità.

566 MONOCOLLANT SX K1 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE  
unisex, con cinturino regolabile in vita (I-VI). 
565 MONOCOLLANT DX K1 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
unisex, con cinturino regolabile in vita (I-VI). 
564 COLLANT K1 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
563 AUTOREGGENTE K1 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
con speciale balza elastica siliconata antiscivolamento senza pizzo adatta sia alla donna che all’uomo (I-VI). 
562 GAMBALETTO K1 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

Indicazioni: calze medicali e terapeutiche, con lavorazione a maglia coprente, tallone 
rinforzato, punta aperta che facilita l’indossabilità della calza. 
Indicate nelle patologie venose con manifestazioni di insufficienza venosa, anche cronica, 
con sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose.  
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi post operatoria, negli interventi chirurgici sulle 
varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. 
Ogni confezione è corredata di speciale infilacalze. 

576 MONOCOLLANT SX K2 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
unisex, con cinturino regolabile in vita (I-VI). 
575 MONOCOLLANT DX K2 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
unisex, con cinturino regolabile in vita (I-VI). 
574 COLLANT K2 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
mutandina anatomica estensibile, resistente, elastico applicato in vita, conformato dalla 2a misura (I-VI). 
573 AUTOREGGENTE K2 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
con speciale balza elastica siliconata antiscivolamento senza pizzo adatta sia alla donna che all’uomo (I-VI). 
572 GAMBALETTO K2 A MAGLIA TRAMATA PUNTA APERTA BEIGE 
unisex, con bordo equilibratamente elasticizzato che sostiene senza stringere (I-VI).

Indicazioni: calze medicali e terapeutiche, con lavorazione a maglia coprente, tallone 
rinforzato, punta aperta che facilita l’indossabilità della calza. Indicate nelle patologie 
venose importanti con manifestazioni di conclamata insufficienza venosa cronica, con 
pronunciato ed esteso sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose. 
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi postoperatoria, negli interventi chirurgici sulle 
varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. Ogni confezione 
è corredata di speciale infilacalze.
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PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS
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CALZA MEDICALE TERAPEUTICA 
K2 - COMPRESSIONE GRADUATA 

punta aperta, unisex

Medical therapeutic stocking K2
open toe,

graduated compression

Media médica terapéutica K2 
punta abierta,

compresión graduada 

Medizinischer therapeutischer 
Strumpf K2 

mit offenem Zehenbereich, 
von abgestufter Kompression 

Bas médicaux thérapeutique K2 
sans pointe,

compression décroissante 

Meia terapêutica médica K2
biqueira aberta,

compressão graduada

mm Hg 23-32

massima 
compressione 

in caviglia

stronger 
compression 
at the ankle

100%

PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS
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CALZA MEDICALE TERAPEUTICA 
K3 - COMPRESSIONE GRADUATA 

punta aperta, unisex

Medical therapeutic stocking K3
open toe, 

graduated compression

Media médica terapéutica K3
punta abierta, 

compresión graduada

Medizinischer therapeutischer
Strumpf K3 

mit offenem Zehenbereich, 
von abgestufter Kompression

Bas médicaux thérapeutique K3
sans pointe, 

compression décroissante

Meia terapêutica médica K3
biqueira aberta, 

compressão graduada

mm Hg 34-46

massima 
compressione 

in caviglia

stronger 
compression 
at the ankle

100%

PROTEZIONE E CURA DELLE GAMBE
PROTECTION AND CARE OF YOUR LEGS
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CALZA MEDICALE TERAPEUTICA 
K1 - COMPRESSIONE GRADUATA 

punta aperta, unisex

Medical therapeutic stocking K1
open toe, 

graduated compression

Media médica terapéutica K1
punta abierta, 

compresión graduada

Medizinischer therapeutischer
Strumpf K1 

mit offenem Zehenbereich, 
von abgestufter Kompression

Bas médicaux thérapeutique K1
sans pointe, 

compression décroissante

Meia terapêutica médica K1
biqueira aberta, 

compressão graduada

mm Hg 18-21

massima 
compressione 

in caviglia

stronger 
compression 
at the ankle

100%

40

CALZE ELASTICHE MEDICALI TRAMATE SCUDOVARIS 
 K1- K2 - K3 PER UOMO E DONNA

Come indossare  
il monocollant ambidestro

La linea calze medicali Scudovaris punta aperta, comprendente un completo assortimento di calze elasto-compressive 
terapeutiche, in maglia tramata ad elasticità differenziata, è indicata sia per uomo che per donna. Le calze elasto-compressive 
terapeutiche a maglia coprente tubolare senza cuciture sulla gamba sono realizzate con speciali telai computerizzati che 
assicurano un controllo elettronico in tutte le fasi produttive, garantendo alla calza elasto-compressiva un’elevata qualità 
unitamente ad una corretta compressione che le rende particolarmente indicate in funzione post operatoria e terapeutica nei casi 
di insufficienza venosa cronica con accentuata tendenza allo sviluppo di edemi e varici.

CLASSE K2 COMPRESSIONE MEDICALE PUNTA APERTA mm Hg 23-32  
 
Calze medicali e terapeutiche, con lavorazione a maglia coprente, tallone rinforzato, punta aperta che 
facilita l’indossabilità della calza. La linea K2 viene proposta in un unica altezza, anzichè le tradizionali 
medie e lunghe proposte sulla linea K3. Indicate nelle patologie venose importanti con manifestazioni di 
conclamata insufficienza venosa cronica, con pronunciato ed esteso sviluppo delle varici, formazione di 
flebiti, edemi, ulcere varicose. Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi postoperatoria, negli 
interventi chirurgici sulle varici, nella scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. 
Modelli disponibili: collant, monocollant, calza autoreggente e gambaletto. Ogni confezione è corredata 
di speciale infilacalze. 
Calze da indossare su indicazione medica (II-V).

CLASSE K3 COMPRESSIONE MEDICALE PUNTA APERTA mm Hg 34-46 
 
Calze medicali e terapeutiche, con lavorazione a maglia coprente, tallone rinforzato, punta aperta che 
facilita l’indossabilità della calza. La linea K3 è proposta nelle altezze media e lunga. 
Indicate nelle patologie venose importanti con manifestazioni di conclamata insufficienza venosa       
cronica, con pronunciato ed esteso sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose. 
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi postoperatoria, negli interventi chirurgici sulle varici, nella 
scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. 
Modelli disponibili: collant, speciale collant con apertura, monocollant, calza coscia e gambaletto. Ogni 
confezione è corredata di speciale infilacalze. 
Calze da indossare su indicazione medica (II-IV).

CLASSE K1 COMPRESSIONE MEDICALE PUNTA APERTA mm Hg 18-21  
 
Calze medicali e terapeutiche, con lavorazione a maglia coprente, tallone rinforzato, punta aperta che 
facilita l’indossabilità della calza. Indicate nelle patologie venose con manifestazioni di insufficienza 
venosa, anche cronica, con sviluppo delle varici, formazione di flebiti, edemi, ulcere varicose.  
Efficaci nelle tromboflebiti e nella profilassi post operatoria, negli interventi chirurgici sulle varici, nella 
scleroterapia e nei casi di traumi e fratture degli arti inferiori. Modelli disponibili: collant, speciale 
collant con apertura, monocollant, calza coscia, calza autoreggente e gambaletto.  
Ogni confezione è corredata di speciale infilacalze.  
Calze da indossare su indicazione medica (II-V).

gamba destra gamba sinistra

allacciare la fibbia  
sul fronte

allacciare la fibbia  
sul retro

Per tabella misure vedere pagina 41

I CODICI DI TUTTI I MODELLI DISPONIBILI

K3 
punta aperta - open toe 

 sino a (up to) cm 175   oltre (over) cm 175

K2 
punta aperta 

open toe

K1 
punta aperta 

open toe

            
MODELLO - MODEL

                                                                                                                    
 

   GAMBALETTO - KNEE HIGH                           480 - 401                 453                        484                      485           

   CALZA COSCIA - STOCKING                                 402                         -                          494                      495 

   AUTOREGGENTE - THIGH HIGH                          403                      455                          -                           -  

   MONOCOLLANT - SINGLE HOSE                          408                      409                        410                      411  

    COLLANT - PANTYHOSE                                      407                      459                        464                         - 

   COLLANT APERTO - PANTHY WITH OPENING             406                         -                          491                         - 
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Statura cm
Tallness inches

4 (L) 5 (XL)MISURA / SIZE 2 (S) 3 (M)

  Width inches 
  Circonferenza cm cB

e
p

Italia / Europ
(scar a/shoe )

35 - 38 38 - 41 41 - 44 44 - 46

  Circonferenza cm 
  Width inches cG
  Circonferenza cm 
  Width inches cD

54 - 60 60 - 66 66 - 7248 - 54
18.9 - 21.3 21.3 - 23.6 23.6 - 26 26 - 28.3

33 - 36 36 - 39 39 - 4230 - 33
11.8 - 13 13 - 14.2 14.2 - 15.4 15.4 - 16.5

22 - 26 26 - 30 30 - 3418 - 22
7.1 - 8.7 8.7 - 10.2 10.2 - 11.8 11.8 - 13.4

66 - 72 72 - 78 78 - 8560 - 66
23.6 - 26 26 - 28.3 28.3 - 30.7 30.7 - 33.5

162 - 170 170 - 177 177 - 185154 - 162
60.6 - 63.8 63.8 - 67 67 - 69.7 69.7 - 72.8

g  Lun hezza   cm
  Length  inches   G

39 - 41 41 - 43 43 - 4537 - 39
14.6 - 15.4 15.4 - 16.1 16.1 - 16.9 16.9 - 17.7

g  Lun hezza   cm
  Length  inches   D

SCUDOVARIS K1 - K2

SCUDOVARIS K3
Statura cm

Tallness inches

MISURA / SIZE 2 (S) 3 (M)

  Width inches 
  Circonferenza cm cB

e
p

Italia / Europ
(scar a/shoe )

35 - 38 38 - 42 42 - 46

  Circonferenza cm 
  Width inches cG
  Circonferenza cm 
  Width inches cD

56 - 63
22 - 24.8

63 - 70
24.8 - 27.6

33 - 38
13 - 15

38 - 43
15 - 17

50 - 56
19.7 - 22

28 - 33
11 - 13

18 - 23
7.1 - 9.1

23 - 28
9.1 - 11

28 - 33
11 - 13

g  Lun hezza   cm
  Length  inches   G

modello medio sino a cm 175 (inches 68.9) - modello lungo oltre cm 175 (inches 68.9)          
medium model up to cm 175  (inches 68.9) - long model over cm 175 (inches 68.9) 

modello medio cm 64 - 74 (inches 25.2- 29.1) - modello lungo cm 74 - 84 (inches 29.1 - 33.1)           
medium model cm 64 - 74 (inches 25.2 - 29.1) - long model cm 74 - 84 (inches 29.1 - 33.1) 

g  Lun hezza   cm
  Length  inches   D

modello medio cm 36 - 42 (inches 14.2- 16.5) - modello lungo cm 42 - 48 (inches 16.5 - 18.9)           
medium model cm 36 - 42 (inches 14.2- 16.5) - long model cm 42 - 48 (inches 16.5 - 18.9) 

(4 L - XL)

BRACCIALE MEDICALE PALMARE K2 SCUDOVARIS

448 BRACCIALE PALMARE MEDIO (II-IV) 
 
 
 
449 BRACCIALE PALMARE LUNGO (II-IV) 
 

FOXMED EASY SOCKS: PER FACILITARE L’INDOSSABILITA’ DELLE CALZE   

FM10 STANDARD, COLOR VERDE ACQUA  
 
 
FM20 MACISTE, COLOR AZZURRO  

Le calze medicali  
terapeutiche Scudovaris 

sono prodotte  
completamente in Italia  

a garanzia della loro  
superiore qualità. 

Per evitare il contatto diretto  
delle dita del piede  

con la calzatura,  
si consiglia di far indossare  

sopra la calza il mini-calzino,   
in cotone Scudotex  

(pagina 77 del catalogo). 
 

Scudovaris medical and 
therapeutic hosiery  

is completely manufactured  
in Italy in order to guarantee  

the best quality  
of the product. 

To avoid the direct contact  
of the toes with the shoe,  

it is recommended  
to wear the new mini-sock 

Scudotex in cotton  
over the stocking  

(page 77 of this catalogue).

cB

cD

cG

A

G

D

cB

cD

cG

A

G

D

MIS. IV

CIRCONFERENZA POLSO E GOMITO (cm)

Polso 13-16 
Gomito 20-24

Polso 16-19 
Gomito 24-28

Polso oltre 19 
Gomito oltre 28

 
Lunghezza da polso ad ascella da cm 40 a 45. 
 
 
 
Lunghezza da polso ad ascella superiore a cm 45. 

 
indicato per calze da uomo e donna in lana, cotone o a leggera compressione sino al 40 denari. 
 
 
indicato per calze da uomo e donna a compressione graduata da 70 denari sino al K1. 

Adatto alle persone che hanno difficoltà ad indossare e/o sfilare da sole le calze normali ed elastiche. 
Può essere altresì utile per l’operatore che, all’atto della vendita, deve aiutare il cliente ad indossare le 
calze, per il personale infermieristico e per gli addetti all’assistenza di anziani, ammalati o non 
autosufficienti. 
Easy Socks, realizzato in materiale plastico atossico, può essere altresì utilizzato come pratico 
calzascarpe. 
Disponibile in 2 modelli.

Il bracciale medicale palmare K2 Scudovaris trova impiego nel decorso post-operatorio di mastectomia, 
contro l’insufficienza venosa, in caso di linfedemi lievi, edemi post-traumatici, post-operatori, 
tromboflebiti e nel caso sia richiesto un trattamento elastocompressivo.  
L’utilizzo del bracciale è controindicato in presenza di reazioni allergiche, processi infiammatori e 
linfedema non ridotto.  
Se ne consiglia l’uso su indicazione medica.

MIS. IIIMIS. II

41.qxp.qxp_-  30/03/21  15:27  Pagina 1



42

  ... gioia di           
  sentirsi    
mamma  

324 BIANCA (II-VI)  
GUAINA COTTON MATER  
CORTA REGOLABILE  
 

  
  
  
Guaina sostenitiva per gestante con 
anatomico davantino in maglina di 
cotone delicatamente estensibile e 
funzionale, con fascia sostenitiva che 
può essere regolata secondo le proprie 
esigenze. 

             
     
  

 
E’ importante che la donna in gravidanza ponga la 

massima attenzione al benessere del proprio corpo, 
indossando indumenti intimi adatti a questo delicato 

periodo. E’ pertanto consigliabile indossare a partire del 
quinto-sesto mese di gravidanza, sentito anche il parere del 

medico, una guaina o una fascia gestante scegliendo il 
modello più adatto e maggiormente confortevole. 

 
Le guaine e le fasce Cotton Mater Scudotex sono tutte realizzate 
con un particolare tessuto elasticizzato, leggero e confortevole, 

che presenta a contatto della pelle una fresca ed igienica 
superficie in cotone.  

 
Le guaine Cotton Mater e le fasce per gestante sono dotate di una 

fascia anatomica che sostiene il ventre senza comprimerlo e di 
una maglina che si estende armoniosamente con il progredire 
della gravidanza, in modo da alleggerire il peso sulla colonna 
vertebrale, alleviando la stanchezza. 
 

Completano la linea per gestanti le calze elastiche con corpino 
estensibile e i reggiseni preparto.  

Per tabella misure vedere pagina 43
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GUAINE GESTANTI COTTON MATER  
... gioia di sentirsi mamma  

900 BIANCA (II-VII)  
GUAINA COTTON MATER 
PIZZO CORTA 
 

319 BIANCA (II-VII)   
GUAINA COTTON MATER 
CLASSIC CORTA  
 

43

902 BIANCA (II-VI)   
FASCIA GESTANTE  
COTTON MATER  

Misura                    II           III          IV          V           VI          VII  
Size                         S           M           L           XL         XXL      XXXL 

Taglia (Italia)       42-44     44-46     46-48    48-50     50-52    52-54

       
 
 
 
Guaina sostenitiva per gestante con elegante 
inserto in pizzo sul girogamba, davantino in 
maglina di cotone delicatamente estensibile 
e funzionale fascia anatomica che sostiene il 
ventre senza comprimerlo.     

  
 
 
 
Guaina sostenitiva per gestante con 
anatomico davantino in maglina di cotone     
delicatamente estensibile e funzionale 
fascia anatomica che sostiene il ventre 
senza comprimerlo.     

  
 
 
 
Fascia gestante Cotton Mater Scudotex, dotata 
di soffice ed igienico davantino in maglina di 
cotone che si estende armoniosamente con 
l’evolversi della gravidanza e di funzionale 
fascia regolabile dorsale ed addominale che 
sostiene e protegge il ventre materno. 
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969 CHAMPAGNE (I-X)   
GUAINA MIRAGE SOTTOSENO 
CORTA CERNIERA 
 

GUAINE SOTTOSENO MIRAGE 
SOSTENITIVE E MODELLANTI  

  
 
 
 
Guaina sottoseno Mirage a vita alta con         
girogamba anatomico, dotata di cerniera        
rinforzata internamente da gancetti e stecche 
flessibili sostenitive. 

Scudotex ha creato la nuova linea di corsetteria Mirage che propone 
modelli sottoseno a vita alta che si caratterizzano per l’eleganza, 

l’armonia delle forme e la perfetta aderenza che garantisce alla 
donna che le indossa una benefica azione sostenitiva e modellante 
del corpo. 
Tutti i modelli sono realizzati con speciali tessuti che presentano a 
contatto della pelle una fresca ed igienica superficie in cotone e 
sono dotati di  apposite stecche flessibili e di cerniera che rende 
queste guaine particolarmente adatte alle persone anziane e di 
robusta costituzione. 
Per le loro caratteristiche, le guaine sottoseno a vita alta 
Mirage possono essere consigliate dal medico nei casi di 

laparatomia, sventramento, ptosi o post parto.

Per tabella misure vedere pagina 45
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GUAINE MIRAGE E COTTON PIZZO  
ELEGANTI E RAFFINATE 

45

Misura                                                    I                II              III              IV              V              VI             VII           VIII IX X 
Size                                                 XS              S              M              L               XL           XXL         XXXL      XXXXL XXXXXL XXXXXXL 

Taglia (Italia)                                    36-38       38-40       40-42        42-44       44-46       46-48       48-50       50-52 52-54 54-56  

Girovita (cm)                                    
Waist measurement (cm)         60-65       65-70       70-75       75-80       80-85       85-90       90-95      95-100 100-105 105-110  
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)           81-86       86-91       91-96      96-101    101-106  106-111  111-114  114-121 121-126 126-131   

968 CHAMPAGNE (II-X)  
GUAINA MIRAGE SOTTOSENO 
BERMUDA CERNIERA 
 
Guaina sottoseno Mirage con gamba a 
pantaloncino che modella perfettamente 
glutei e cosce, dotata di cerniera rinforzata 
internamente da gancetti e stecche flessibili 
sostenitive.

369 NERA (I-X)  
GUAINA MIRAGE SOTTOSENO 
CORTA CERNIERA  
 
Guaina sottoseno Mirage a vita alta con 
girogamba anatomico, dotata di cerniera 
rinforzata internamente da gancetti e 
stecche flessibili sostenitive.

368 NERA (II-X)  
GUAINA MIRAGE SOTTOSENO 
BERMUDA CERNIERA 
 
Guaina sottoseno Mirage con gamba a 
pantaloncino che modella perfettamente 
glutei e cosce, dotata di cerniera rinforzata 
internamente da gancetti e stecche flessibili 
sostenitive.
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GUAINE E BUSTINI COTTON LADY E SPLENDID 
MODELLI CON CERNIERA E APRIBILI 

 

46

328 CORTA NUDO (II-VIII)  
GUAINA COTTON LADY  
CON CERNIERA 
 
Guaina fortemente contenitiva, con  
fascia sostenitiva alzabusto, anatomico 
girogamba, completamente foderata con 
tessuto elastico con il cotone sulla pelle. 
 

335 NUDO (II-VIII)  
GUAINA SPLENDID  
CORTA CERNIERA  
 
Guaina contenitiva nel classico tessuto 
operato traspirante, con fascia sostenitiva 
alzabusto, davantino rinforzato,    
anatomico girogamba.  

323 CORTA BIANCA (II-VIII) 
326 CORTA NUDO (II-VIII)  
GUAINA COTTON LADY 
 
Guaina fortemente contenitiva, con  
fascia sostenitiva alzabusto, anatomico 
girogamba,   completamente foderata con 
tessuto elastico con il cotone sulla pelle. 

354 NUDO (II-VIII)  
REGGICALZE A BUSTINO  
COTTON LADY  
 
Reggicalze a bustino elasticizzato e 
anatomicamente sagomato, davantino in 
raso foderato in puro cotone e doppia fila 
di ganci, con quattro reggicalze 
elasticizzate regolabili in lunghezza e 
pratico fissaggio per una perfetta tenuta 
della calza. 
Misure: II/40-42, III/42-44, IV/44-46, 
V/46-48, VI/48-50, VII/50-52, VIII/52-54.

334 NUDO cm 35 (II-VIII)  
GUAINA SPLENDID  
BUSTINO  
 
Guaina Splendid Bustino nel classico  
tessuto operato traspirante, con stecche 
flessibili, davantino rinforzato, apertura a 
ganci, corredata di reggicalze staccabili.

330 NUDO (II-VIII)  
GUAINA COTTON LADY  
CORTA REGOLABILE  
 
Guaina con anatomico girogamba        
apribile con due file di tripli ganci.

Misura                                            II             III            IV            V            VI            VII          VIII 
Size                                            S             M             L             XL          XXL        XXXL     XXXXL           

Taglia (Italia)                              38-40      40-42      42-44      44-46      46-48      48-50      50-52             

Girovita (cm)                              
Waist measurement (cm)      68-72      72-76      76-80      80-84      84-88      88-92      92-96            
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)        82-86      86-90      90-94     94-100   100-106  106-113  113-120
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ATHENA, SILHOUETTE, HARMONY ED ELEGANT 
MODELLI GUAINE GIOVANILI 
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380 BIANCA (II-VIII)  
381 CHAMPAGNE (II-VIII) 
382 NERA (II-VIII)  
GUAINA SILHOUETTE CORTA  
 
Guaina Cotton Silhouette corta, con    
anatomico girogamba, rinforzo addominale 
graduato e differenziato.

351 BIANCA (II-VIII)  
353 NERA (II-VIII)   
GUAINA HARMONY CORTA 
 
Guaina con anatomico rinforzo 
addominale che esalta le forme del corpo, 
assicurando un confortevole e benefico 
sostegno.

310 BIANCA (II-VIII) 
311 NERA (II-VIII)  
NUOVA GUAINA ATHENA  
COTTON CORTA 
 
Guaina particolarmente elegante e 
piacevole con rinforzi addominali ed 
inserti in raffinato ed attraente tessuto 
con disegno jacquard che valorizza con 
estrema dolcezza il corpo femminile.

903 BIANCA (II-VII)  
904 NERA (II-VII)  
GUAINA ELEGANT COTTON PIZZO 
 
Guaina contenitiva con eleganti inserti in 
pizzo. Anatomici e calibrati rinforzi 
sostengono il corpo e la rendono adatta  
in  funzione post parto. 

384 CHAMPAGNE (II-VIII) 
385 NERA (II-VIII)  
GUAINA SILHOUETTE BERMUDA 
  
Guaina Cotton Silhouette bermuda, 
modella perfettamente glutei e cosce,  
rinforzo addominale graduato. 

Cod. 380 - 381 - 382 - 384 - 385 - 903 - 904  

Misura                                                  II              III             IV              V              VI             VII           VIII 
Size                                                 S               M              L              XL            XXL         XXXL      XXXXL                   

Taglia (Italia)                                38-40       40-42        42-44       44-46       46-48       48-50       50-52                    

Girovita (cm)                                 
Waist measurement (cm)      70-78       78-86       86-94       94-99      99-103   103-107  107-111                 
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)       80-88       88-96      96-104    104-112   112-117  117-121  121-126

Cod. 351 - 353 - 310 - 311  

Misura                                                  II              III             IV              V              VI             VII           VIII 
Size                                                 S               M              L              XL            XXL         XXXL      XXXXL                   

Taglia (Italia)                                    38-40       40-42        42-44       44-46       46-48       48-50       50-52                    

Girovita (cm)                           
Waist measurement (cm)      65-70       70-78       78-86       86-94       94-99      99-103   103-107                
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)       75-80       80-88       88-96      96-104    104-112  112-117  117-121

718 BIANCA (I-VI) 
717 NERA (I-VI)  
MUTANDINA PERIODICA    
In puro cotone con protezione     
impermeabile, assicura igiene e libertà di 
movimento. Misure: I/40-42, II/42-44, 
III/44-46, IV/46-48, V/48-50, VI/50-52.

47_2022-24.qxp_-  20/04/22  10:39  Pagina 1



LINEA MODELLATORI COTTON CONFORT 
COTONE SULLA PELLE, COPPE DIFFERENZIATE

48

922 COPPA B CHAMPAGNE (III-X) 
923 COPPA B NERO (III-X) 
924 COPPA C CHAMPAGNE (III-X) 
925 COPPA C NERO (III-X)  
MODELLATORE COTTON CONFORT 
CORTO CON CERNIERA 
 

984 COPPA C CHAMPAGNE (III-X) 
985 COPPA C NERO (III-X)  
MODELLATORE COTTON CONFORT 
BERMUDA CON CERNIERA   

954 COPPA C CHAMPAGNE (III-VIII) 
955 COPPA C NERO (III-VIII)  
MODELLATORE COTTON CONFORT 
CORTO SENZA CERNIERA 
 

Misura                                            III            IV            V            VI            VII          VIII          IX             X 
Size                                           M             L            XL          XXL        XXXL      XXXXL   XXXXXL  XXXXXXL 

Taglia (Italia)                              42-44      44-46      46-48      48-50      50-52      52-54      54-56      56-58  

Girovita (cm)                              
Waist measurement (cm)      80-85      85-90      90-95     95-100   100-105  105-110  110-115  115-120  
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)       95-100   100-105 105-110 110-115  115-120  120-125  125-130  130-135 

Giroseno coppa B  (cm)   
Breast meas. cup B (cm)       80-85      85-90      90-95     95-100   100-105  105-110  110-115  115-120 

Giroseno coppa C  (cm)   
Breast meas. cup C (cm)       85-90      90-95     95-100  100-105  105-110  110-115  115-120  120-125

 
 
 
  
 
 
 
Modellatore con elegante ed anatomico 
girogamba, dotato di coppe foderate in 
cotone, pateletta apribile e di funzionale 
cerniera che consente di poterlo indossare 
con estrema facilità.

 
  
 
   
Modellatore con coppe foderate in cotone, 
gamba a pantaloncino che modella         
perfettamente glutei e cosce, totalmente 
apribile con ganci e  dotato di funzionale 
cerniera che consente di poterlo indossare 
con estrema facilità.

 
  
 
 
 
Modellatore con elegante ed anatomico 
girogamba, senza cerniera, dotato di coppe 
foderate in cotone, pateletta apribile ed 
estetico punto “a catenella” sul davanti che 
lascia intravedere il corpo. 
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LINEA MODELLATORI E BODY 
COTONE SULLA PELLE, COPPE DIFFERENZIATE 
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726 COPPA B NUDO (III-X) 
727 COPPA C NUDO (III-X) 
728 COPPA D NUDO (III-X)  
MODELLATORE COTTON FORM 
CORTO CON CERNIERA 
 

764 PIZZO COPPA C BIANCO (II-VIII) 
768 PIZZO COPPA C NERO (II-VIII)  
BODY SILHOUETTE  
 

Cod. 726 - 727 - 728 

Misura                                          III            IV            V            VI           VII         VIII          IX             X 
Size                                         M            L            XL          XXL       XXXL     XXXXL   XXXXXL  XXXXXXL 

Taglia (Italia)                           42-44      44-46      46-48     48-50     50-52     52-54      54-56      56-58  

Girovita (cm)                             
Waist measurement (cm)     75-80      80-85      85-90     90-95    95-100  100-105  105-110  110-115    
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)       90-95     95-100   100-105 105-110 110-115 115-120  120-125  125-130 

Giroseno coppa B  (cm)   
Breast meas. cup B (cm)      80-85      85-90      90-95    95-100  100-105 105-110  110-115  115-120 

Giroseno coppa C  (cm)   
Breast meas. cup C (cm)      85-90      90-95     95-100  100-105 105-110 110-115  115-120  120-125 

Giroseno coppa D  (cm)   
Breast meas. cup D (cm)     90-95     95-100   100-105 105-110 110-115 115-120  120-125  125-130

Cod. 764 - 768 - 774 - 778 

Misura                                       II             III           IV           V           VI          VII        VIII            
Size                                       S            M            L           XL         XXL       XXXL     XXXXL          

Taglia (Italia)                         38-40     40-42      42-44     44-46     46-48     48-50     50-52                     

Girovita (cm)                          
Waist measurement (cm)   62-68     68-74     74-81     81-88     88-94    94-101  101-108         
  

Girofianchi  (cm)   
Hips measurement (cm)     72-78     78-84     84-91     91-98    98-104  104-111 111-118 

Sottoseno (cm)   
Underbreast (cm)               69-74     74-80     80-86     86-92     92-98    98-104  104-110 

Giroseno coppa C  (cm)   
Breast meas. cup C (cm)    75-80     80-85     85-90     90-95    95-100  100-105 105-110        

774 CLASSIC COPPA C BIANCO (II-VIII) 
778 CLASSIC COPPA C NERO (II-VIII)  
BODY SILHOUETTE 

 
 
  
 
 
 
Modellatore con elegante ed anatomico 
girogamba, dotato di coppe in pizzo       
interamente foderate in cotone, pateletta 
apribile e funzionale cerniera che consente 
di poterlo indossare con estrema facilità.

 
 
 
 
Body che modella il corpo valorizzando le 
naturali forme femminili. Elegantemente 
sagomato con anatomico girogamba in 
pizzo.

 
 
 
  
Body che modella il corpo valorizzando le 
naturali forme femminili. Elegantemente 
sagomato, giovanile e slanciato con 
anatomico girogamba senza cuciture.
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REGGISENO ALLATTAMENTO E GRAVIDANZA

 

REGGISENO POST OPERATORIO, COPPE SENZA CUCITURA

Misure                                    II              III             IV              V              VI             VII            VIII 
Size                                         S              M              L              XL            XXL          XXXL        XXXXL  
Giroseno coppa B (cm)       75-80        80-85       85-90        90-95       95-100     100-105    105-110     
Breast meas. cup B (cm) 

Giroseno coppa C (cm)       80-85        85-90       90-95       95-100     100-105    105-110    110-115 
Breast meas. cup C (cm) 

Sottoseno (cm)                    65-70        70-75       75-80        80-85        85-90        90-95       95-100 
Underbreast meas. (cm)

 

REGGISENO MASTECTOMIA COTTON SECRET
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392 BIANCO COPPA C (II-VIII)  
NUOVO REGGISENO ALLATTAMENTO COTTON MATER CONFORT  
Con coppe apribili in puro ed igienico cotone per facilitare l’allattamento. 
 

Misura                                                  II              III             IV              V              VI             VII            VIII 
Size                                                  S               M              L               XL           XXL        XXXL       XXXXL                  

Giroseno coppa C (cm)               
Breast meas. cup C (cm)       90-94       95-99    100-104   105-109  110-114  115-119   120-125                
  

Sottoseno (cm)   
Underbreast meas. (cm)        73-77       78-82      83-87        88-92       93-97     98-102    103-107

393 BIANCO COPPA C (II-VIII)  -  399 NERO COPPA C (II-VIII)  
NUOVO REGGISENO POST OPERATORIO "PERFECT COTTON"  
Con apertura sul davanti con gancetti per una più comoda e facile 
indossabilità. 
 

Reggiseno post operatorio Scudotex realizzato allo scopo di corrispondere alle richieste del chirurgo o del medico curante a seconda della 
tipologia dell’intervento. Queste le principali caratteristiche: • interamente in fresco e igienico cotone elasticizzato che favorisce la traspirazione 

• coppe in morbido cotone elasticizzato estensibile, senza cuciture, che 
avvolgono e sostengono perfettamente il seno evitando ogni sfregamento e 
fastidiosa irritazione della pelle, assicurando alla donna che lo indossa un 
benefico e duraturo sostegno atto a favorire il processo di guarigione.  

Misura                                                  II              III             IV              V              VI             VII            VIII 
Size                                                  S               M              L               XL           XXL        XXXL       XXXXL                  

Giroseno coppa C (cm)               
Breast meas. cup C (cm)       90-94       95-99    100-104   105-109  110-114  115-119   120-125                
  

Sottoseno (cm)   
Underbreast meas. (cm)        73-77       78-82      83-87        88-92       93-97     98-102    103-107

Scudotex propone il nuovo reggiseno Cotton Mater Confort per allattamento in puro ed igienico cotone 
estensibile con coppe apribili che facilitano l’allattamento in ogni occasione. Comodo da indossare, 
questo reggiseno assicura alla donna un’efficace e benefica azione sostenitiva senza comprimere il seno, 
migliorandone altresì l’aspetto estetico. 

È importante per la donna operata al seno poter ritrovare la sicurezza e la gioia di vivere e ciò anche attraverso il pieno recupero 
dell’aspetto estetico. A tale scopo Scudotex ha realizzato uno speciale reggiseno per la donna mastectomizzata a cui il medico ha 
consigliato l’uso delle protesi mammarie. Il reggiseno mastectomia Cotton Secret con chiusura posteriore e spalline regolabili, 
garantisce un ideale sostegno ed è dotato di due taschine per l’inserimento delle protesi mammarie. Presenta la superficie interna 
della coppa in puro ed igienico cotone mentre la parte esterna superiore è impreziosita da tessuto a lavorazione jacquard operato con 
eleganti disegni che ne valorizzano l’estetica. 

826 BIANCO COPPA B (II-VIII)  -  827 BIANCO COPPA C (II-VIII)   
NUOVO REGGISENO COTTON SECRET  

Con doppia taschina in igienico e fresco cotone, spalline regolabili,  
chiusura posteriore regolabile.  
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REGGISENO RADDRIZZASPALLE
Reggiseno posturale in fresco e igienico cotone elasticizzato, aperto davanti, con anatomiche fasce di sostegno dorsali incrociate 
indicato alle donne che tendono ad incurvare la parte superiore della colonna vertebrale in particolare a causa di postura scorretta, 

debolezza generale della muscolatura e dei legamenti dorsali e cervicali, 
seno voluminoso, che inducono a piegare le spalle in avanti. 

 

REGGISENO TAGLIA FORTE ATHENA COTTON
Reggiseno con spalline regolabili indicato per donne con seno voluminoso che, attraverso una particolare modellistica con apertura 
posteriore e anteriore ed un’anatomica conformazione delle coppe, sostiene perfettamente il seno riducendo quei movimenti che 
possono essere causa di un rilassamento dei tessuti muscolari. I reggiseni Athena, con un’igienica superficie in cotone a contatto della 
pelle, presentano la parte esterna superiore della coppa in prezioso tessuto a lavorazione jacquard operato con eleganti disegni che 
ne valorizzano l’estetica. Affianca la linea reggiseni Athena, il reggiseno bustino Cotton Model dotato di stecche flessibili, che 
modellano armoniosamente il corpo.  

918 CHAMPAGNE  
COPPA C (III -VIII)  
REGGISENO BUSTINO  APERTO DAVANTI 
COTTON MODEL   
Modello alto, con stecche flessibili che 
avvolge e sostiene il busto, dotato di 
spalline sostenitive regolabili ed allacciatura 
sul davanti che ne facilita l’indossabilità. 

732 BIANCO COPPA C (III -VIII) 
733 NERO COPPA C (III -VIII) 
734 BIANCO COPPA D (III -VIII) 
735 NERO COPPA D (III -VIII)  
REGGISENO APERTO DAVANTI ATHENA 
COTTON  
Con fascia sostenitiva e apertura  anteriore.

722 BIANCO COPPA C (III -VIII) 
723 NERO COPPA C (III -VIII) 
724 BIANCO COPPA D (III -VIII) 
725 NERO COPPA D (III -VIII)  
REGGISENO CLASSICO ATHENA COTTON   
Con ampia fascia sostenitiva e apertura 
posteriore.

 

Misura / Size                                    III             IV              V              VI             VII           VIII  

Giroseno coppa C (cm)               
Breast meas. cup C (cm)       85-90       90-95      95-100    100-105   105-110  110-115           
  

Giroseno coppa D (cm)              
Breast meas. cup D (cm)      90-95     95-100    100-105  105-110   110-115  115-120 

Sottoseno (cm)   
Underbreast meas. (cm)        75-80       80-85       85-90       90-95      95-100   100-105

828 BIANCO COPPA C (I-VIII)  
829 NERO COPPA C (I-VIII)   
REGGISENO RADDRIZZASPALLE COTTON    
Con spallina larga e resistente ed apertura frontale. Anatomica 
fasciatura dorsale con inserito un apposito incrocio sostenitivo.

Misura                                                  I                 II              III              IV              V              VI              VII            VIII 
Size                                                XS              S              M               L              XL           XXL         XXXL       XXXXL               

Giroseno coppa C (cm)               
Breast meas. cup C (cm)      75-80     80-85     85-90     90-95    95-100  100-105  105-110  110-115           
  

Sottoseno (cm)   
Underbreast meas. (cm)       65-70     70-75     75-80     80-85     85-90     90-95    95-100   100-105
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BODYEFFECT BY INTIMIDEA

46-48

III

50-52

IV

42-44

II

Taglia

Size

Misura

S/M M/L L/XL
54-56

V
XXL

Slip, guaine e body

46-48

III

50-52

IV

42-44

II

Taglia

Size

Misura

S/M M/L L/XL

Leggings

94-106

III

107-119

IV

80-93

80-90 91-10168-79

II

Giroseno cm

Sottoseno cm

Size

Misura

S/M M/L L/XL
120-131

102-112

V
XXL

Reggiseni

INT110577 (II-V) 
REGGISENO CONFORTBRA ORO 
Reggiseno modellante, forme e sostegno 
naturali, extraconfort. Bianco/skin/nero.   
 
 

INT110590 (II-V) 
REGGISENO CONFORTBRA SPORT 
Reggiseno modellante, forme e sostegno 
naturali, extraconfort. Bianco/skin/nero.  
 
 

INT311300 (II-V) 
SLIP CORTO ORO  
Slip modellante e contenitivo, vita alta, 
compressione forte, tassello antibatterico. Skin/nero.   
 
 

52

Il piacere di un 
corpo perfetto

L’intimo modellante che esalta la bellezza e le forme di ogni donna
L’intimo BodyEffect contenitivo è un capo prezioso ed elegante che la donna indossa piacevolmente per apparire sempre 
in forma perfetta e valorizzare la propria linea non solo nelle occasioni particolari, ma anche nella vita quotidiana.  
BodyEffect by Intimidea propone un ampio assortimento di intimo modellante che sviluppa un’efficace azione contenitiva 
che permette alla donna di ogni età di esaltare la propria silhouette.  
La linea BodyEffect by Intimidea comprende anche guaine, reggiseni, body senza cuciture, invisibili sotto ogni tipo di 
abito, che assicurano una confortevole e benefica azione contenitiva che valorizza la linea del corpo femminile. La 
linea comprende altresì i famosi leggings, ideali per l’autunno-inverno, che oltre ad assicurare una benefica ed 
efficace azione contenitiva, offrono un’esclusiva nota di eleganza.  

INT510119 (II-IV) 
BODY SPALLA STRETTA ORO 
Body modellante e contenitivo forte, spallino 
regolabile, tassello antibatterico. Skin/nero.  

INT610223 (II-IV) 
LEGGINGS PANCIA PIATTA ORO 
Leggings con cintura modellante per snellire 
vita e pancia, valorizza la silhouette. Nero.   

INT311299 (II-V) 
SLIP CORTO INVISIBILE 
Slip modellante, vita alta, compressione forte, 
tassello antibatterico. Skin/nero.  
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 S L I M M I N G-C E L L  
I N D U M E N T I D I M A G R A N T I & S N E L L E N T I  

I N N E O P R E N E A T R E S T R AT I

I N D U M E N T I D I M A G R A N T I & S N E L L E N T I

Le guaine e cinture Slimming Cell, 
efficaci per dimagrire riducendo gli 
inestetici cuscinetti adiposi, 
presentano uno speciale tessuto 
costituito da: 
• superficie esterna aderente e 

modellante; 
• strato centrale in neoprene che, 

aumentando il calore corporeo, 
stimola la sudorazione e la 
riduzione del grasso sottocutaneo; 

• superficie protettiva micromassaggiante 
a contatto della pelle. 

Per le loro caratteristiche estetiche, le 
guaine e le cinture sono apprezzate, 
anche come indumento esterno, da 
chi pratica attività ginnico-sportiva.

Mis. guaine - Girdles size     1-S       2-M      3-L       4-XL    5-XXL 

Taglia-Measurement       40-42    44-46    48-50    52-54   56-58 

Girovita-Waist circum. (cm)    62-75       76-90      91-105    106-120  121-135  

Girofianchi-Hips circum. (cm)   82-92      93-105   106-118  119-131  132-144

890 NERO  
(I-V)   
GUAINA  
CICLISTA

897 NERO  
(Misure: I/S-M ; II/L-XL)  
CINTURA  
REGOLABILE  
UNISEX  

    S A LVA L I N E A  
I N D U M E N T I D I M A G R A N T I & S N E L L E N T I  

I N LAT T I C E N ATU R A L E E C O T O N E S U L LA P E L L E

892 NERO (II-VIII) 
GUAINA 
CORSARO  
sotto il ginocchio 

891 NERO (II-VIII) 
GUAINA  
CICLISTA 
sopra il ginocchio 

895 NERO (I-II)                           
CINTURA 
REGOLABILE 
unisex 
 

   

 

  

Una soluzione naturale per ridurre il grasso localizzato e snellire il corpo è quella di 
indossare gli indumenti snellenti e dimagranti SalvaLinea, realizzati in speciale tessuto 
brevettato con il lattice naturale nello strato centrale e fresco ed igienico cotone a contatto 
della pelle, che assicura:  
• un costante e benefico micromassaggio;  
• un aumento della temperatura corporea; 
• un’abbondante secrezione delle ghiandole sudoripare che contribuisce a sciogliere e a 

ridurre i cuscinetti adiposi;  
• una perfetta ed igienica traspirazione della pelle. 

GUAINA POST 
LIPOSUZIONE

Misura                             I           II          III           IV          V          VI 
Size                                 XS          S          M          L          XL        XXL  

Taglia italiana  
Italian measures               

40-42    42-44    44-46    46-48    48-50    50-52 

Girovita (cm)  
Waist circumference cm    

60-66    66-72    72-78    78-84    84-90    90-96  

Giro fianchi  
Hips measurement (cm)      

80-86     86-92     92-98    98-104  104-110  110-116

Il rimedio per combattere la cellulite è 
quello di mantenere una costante attività 
motoria, meglio ancora se accompagnata 
da esercizi ginnici e da un’equilibrata 
alimentazione. Quando ciò non basta la 
donna si può rivolgere  al chirurgo 
estetico per un intervento di liposuzione. 
Nei casi in cui l’intervento interessa 
glutei, fianchi, cosce o gambe, potrà 
essere consigliato dal chirurgo l’uso di 
un’apposita guaina per liposuzione.

570 BIANCA (I-VI)  
GUAINA “LIPOS” BERMUDA 
 
In tessuto elasticizzato aerato dotata di 
fascia alzabusto e di due cerniere laterali 
che consentono di indossarla con facilità. 
Con funzionale apertura anatomica e 
cuciture longitudinali esterne sulla  gamba, 
in modo da non causare irritazioni.  
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PIGIAMI SANITARI  
       CON CERNIERA

GOMMASAN 
CIAMBELLE SANITARIE  
IN GOMMA NATURALE GONFIABILE 

E IN POLIURETANO ESPANSO  
(MADE IN ITALY)

AG105 (misura unica) 
CIAMBELLA  
GOMMA  
GONFIABILE   
A BIDET 
Chiusa sotto, per l’igiene 
personale e per uso padella. 

AG111 (misura unica) 
CIAMBELLA  
POLIURETANO  
ESPANSO TONDA 
Confortevole, multiuso.  
 

AG113 (misura unica) 
CIAMBELLA  
POLIURETANO 
ESPANSO  
FERRO DI CAVALLO 
Particolarmente confortevole, 
indicata per le carrozzine 
e le comode. 
 

AG115 (misura unica) 
CIAMBELLA  
POLIURETANO 
ESPANSO  
A FORMA QUADRATA 
Indicata nel decorso     
postoperatorio (coccige, 
prostata, genitali, ano) e 
in viaggio.

Nel decorso postoperatorio, alle puerpere, alle 
persone allettate, agli invalidi, agli anziani 
costretti a stare a lungo in carrozzina o sulla 
comoda, può essere consigliato l’uso di un’igienica 
ciambella sanitaria. Le Ciambelle Sanitarie 
Gommasan, oltre ad  assicurare al paziente una 
confortevole seduta, migliorano la postura, 
facilitano l’igiene personale e possono svolgere 
una benefica azione antidecubito. 

AG101 (I – V) 
CIAMBELLA GOMMA  
GONFIABILE TONDA 
Confortevole, multiuso. 
Ø cm 37 (I), 40 (II),   
43 (III), 45 (IV), 50 (V)

AG103 (misura unica) 
CIAMBELLA  
GOMMA 
GONFIABILE  
FERRO DI CAVALLO 
Particolarmente confortevole, 
indicata per le carrozzine 
e le comode. 

La società Luropas ha sviluppato una linea di pigiami sanitari con        
cerniera studiati per andare incontro alle esigenze del paziente e nello 
stesso tempo offrire un valido ausilio ai familiari e al personale che      
assistono l’anziano non autosufficiente. 
 
Realizzati per essere utilizzati da persone anziane, non autosufficienti, 
lungodegenti o affette da demenza senile (Alzheimer, arteriosclerosi) o 
disturbi mentali. I Pigiami Sanitari Rekordsan, in fresco cotone ideale 
per tutte le stagioni, sono disponibili nei modelli per uomo e donna, nelle 
seguenti versioni: 
 
 
CLASSIC, CON 
CERNIERA 
POSTERIORE 
che facilita  
l’indossabilità, 
impedendo al 
paziente di togliersi 
o strapparsi il pigiama 
o il pannolone. 
 
IDEAL, CON 
DOPPIA  
CERNIERA 
che oltre alla  
cerniera posteriore 
è dotato di una 
seconda cerniera 
che va da caviglia 
a caviglia e che 
permette l’apertura 
completa del 
cavallo, favorendo 
il cambio del  
pannolone. 

aiutano le persone anziane e non 
autosufficienti a vivere meglio

        244  CLASSIC, UOMO, PURO COTONE      246  IDEAL, UOMO, PURO COTONE  
 
  
 
 
 
 
 
 
       240 CLASSIC, DONNA, PURO COTONE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
242 IDEAL, DONNA, PURO COTONE 

COLORI DISPONIBILI UOMO: azzurro e grigio 
COLORI DISPONIBILI DONNA: rosa e panna 

I II            III           IV             V                       
S M           L            XL           XXL               

  44-46 46-48     48-50    50-52      52-54

MISURA UOMO - MAN SIZE

I             II            III            IV V                      
XS           S           M            L XL               

42-44     44-46     46-48    48-50 50-52

MISURA DONNA - WOMAN SIZE

®
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La
calza sanitaria

M
ade in Italy

MUTANDINA INCONTINENZA
676 BIANCA (I-VIII)  
MUTANDINA PER INCONTINENZA 
 
Mutandina impermeabile lavabile e riutilizzabile Scudotex, sia per uomo che per 
donna, con filtrante anti arrossamento, indicata per persone sofferenti di 
incontinenza urinaria diurna o notturna, da usarsi con pannoloni usa e getta. 
Completamente apribile e regolabile mediante bottoni automatici che permettono 
una facile indossabilità anche a persone inferme. 

Per il benessere del piede 

Relax & Confort

La
calza sanitaria

M
ade in Italy
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CALZA SANITARIA  DONNA  
 CS 18  LANA CORTA BIANCA   CS 19  COTONE CORTA BIANCA

Misura 1 2 3 4

Size XS S M L

Scarpa/Shoe 35-36 37-38 39-40 41-42

CALZA SANITARIA UOMO 
 CS 10  LANA CORTA   CS 14  COTONE CORTA                                          CS 15  COTONE LUNGA  

 
COLORI DISPONIBILI:  
Nero, Blu e Bianco

Misura - Size 1 2 3 4 5

Taglia - Taille 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 -13

Scarpa/Shoe sino al 41 41-42 42-43 44-45 45-46 1/2

Possono essere indossate in 
ogni momento del giorno e 
della notte, con il bordo 
risvoltato oppure allungato. 
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Per il benessere del piede 

CALZE SANITARIE  
DONNA E UOMO  

CON SPECIALE BORDO  
SENZA ELASTICO 

Le Calze Sanitarie Rekordsan, presentano uno speciale 
bordo non elasticizzato che non stringe, pur sostenendo la 
calza e assicurando al piede una condizione di eccezionale 
relax e confort. Disponibili nei modelli in igienico e fresco 
cotone o in morbida e calda lana, le Calze Sanitarie 
Rekordsan possono essere indossate da tutte le persone e in 
particolare da coloro che hanno i piedi particolarmente 
sensibili e delicati. Inoltre, per le loro elevate caratteristiche, 
possono essere consigliate per uso ospedaliero, sia per il 
personale sanitario che per le persone degenti.

“La Corallina” 
SPUGNA DI MARE NATURALE 

SP102  
Neonato-bambino cm 8   
SP104  
Adulti piccola cm 9  
SP106  
Adulti media cm 10  
SP108 
Adulti grande cm 11  
SP110  
Adulti extralarge cm 12 

Pregiate spugne di 
mare naturali a fori 
medi, provenienti dai 
fondali della Barriera 
Corallina Atlantica, 
ripulite, e selezionate 
dal più antico 
spugnificio europeo 
che ha sede in Italia, 

a garanzia  dell’origine e della qualità di queste spugne 
destinate  all’igiene e alla pulizia personale. Ideali per la 
doccia o il bagno le spugne naturali permettono 
d’insaponare, massaggiare e sciacquare delicatamente il 
corpo, riattivando la circolazione e offrendo una sensazione 
unica di benessere e relax. L’ azione  micromassaggiante 
della spugna contribuisce altresì alla  eliminazione delle 
cellule cutanee morte favorendo la rigenerazione di quelle 
nuove ridando bellezza e freschezza alla pelle. Per le loro 
proprietà l’uso delle spugne naturali è particolarmente 
indicato  alle persone con pelle delicata e sensibile, ai 
neonati, ai bambini e agli anziani. La spugna piccola è utile 
altresì per struccare il viso.

Relax & Confort
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II III IV V VI VII VIII
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1 2

3 4

ALZAWATER   
ANATOMICO

AS 501 ALZAWATER UP 11 - cm 11

L’Alzawater Rekordsan UP 11, è realizzato con 
un’avanzata tecnologia mediante un sistema di 
iniezione della plastica nello stampo che 
consente di ottenere un materiale 
particolarmente resistente.   
Anatomicamente sagomato, l’alzawater 
Rekordsan UP 11 è in grado di assicurare e 
migliorare il confort della seduta rialzandola di 
cm 11. L’uso dell’alzawater Rekordsan UP 11 è 
indicato alle persone disabili o a coloro che, a 
causa di infermità temporanea, hanno difficoltà 
a sedersi o a piegarsi. L’alzawater Rekordsan 
UP 11 presenta una superficie anti-corrosiva, 
lucida che facilita le operazioni di pulizia. È 
dotato di un sistema di fissaggio facile e sicuro 
che lo rende adattabile alla quasi totalità dei 
water. La resistenza dell’alzawater Rekordsan, è 
certificata TUV sino a 185 Kg di portata.   
L’alzawater Rekordsan UP 11 è confezionato 
singolarmente in scatola di cartone 
personalizzata, indicante le caratteristiche e le 
modalità d’impiego dello stesso. È prodotto in 
Francia ed è garantito per 1 anno dalla data di 
acquisto. 
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La linea Sporting Blu Neoprene comprende una serie di tutori 
elasticizzati impiegati principalmente in ambito sportivo, in grado di 
offrire sostegno e stabilità delle articolazioni prevenendo e riducendo le 
possibilità di lesioni. I tutori elasticizzati sono realizzati in spugna di 
neoprene, che pur assicurando un’ igienica traspirazione, consente alla 
parte interna di trattenere il calore prodotto dal corpo durante l’attività 
motoria così da assicurare una temperatura più elevata nell’ area 
interessata e favorire la circolazione del sangue e una più rapida  
guarigione da eventuali distorsioni e slogature. Il colore blu rende questa 
linea apprezzata dai giovani.

LINEA SPORTING BLU 
PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Misura  - Size I - S II - M III - L IV - XL

Circonferenza sopra il ginocchio (cm) 
Above knee measurement (cm)

Misura unica - One size fits for all

11-14

18-22

30-35

18-22 22-26 26-30 30-34

35-40 40-45 45-50

22-26 26-30 30-34

14-17 17-20 20-23

Cod.

880

881

883-4-5

882

886

Circonferenza polso (cm) 
Wrist measurement (cm)
Circonferenza avambraccio (cm) 
Forearm measurement (cm)

Circonferenza sopra la caviglia (cm) 
Above ankle measurement (cm)

 
 
 
 
 
 
 

880 POLSIERA REGOLABILE  
Con fibbia e adesivo a strappo per una perfetta regolabilità (I-IV). 

 
 881 FASCIA EPICONDILITE REGOLABILE  

   Con fibbia e adesivo a strappo per  
un’efficace compressione (I-IV).  

   882 CAVIGLIERA REGOLABILE       
  Con adesivo a strappo per una perfetta  

ed equilibrata contenzione (I-IV).  
  883 GINOCCHIERA SPECIALE   

 Con imbottitura anatomica e protettiva  
per un equilibrato sostegno (I-IV). 

  
884 GINOCCHIERA STECCATA  

REGOLABILE  
CON FORO ROTULEO  

Con imbottitura, adesivo a strappo  
e stecche flessibili per un efficace  

sostegno e regolabilità (I-IV). 
 
        

885 GINOCCHIERA CON FORO  
ROTULEO NON STECCATA  

Con imbottitura anatomica, foro rotuleo,  
senza stecche e fibbie (I-IV).  

886 PRESSORE ROTULEOREGOLABILE  
CON CUSCINETTO IN GEL 

Con imbottitura anatomica,  
ambidestro, misura unica. 

881
880

883 884

885 886

882
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CEROTTI CALLIFUGHI PER CALLI DURI

Corn plasters for hard corns

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN307                        6 + 6 PEZZI / PIECES

RN307 CEROTTI  
CALLIFUGHI PER  
CALLI DURI (6+6 pezzi)

 
PARACALLI PROTETTIVI PER CALLI DURI
Protective plasters for hard corns

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN302                        9  PEZZI / PIECES

RN302 PARACALLI  
PROTETTIVI PER  
CALLI DURI (9 pezzi)

 
CEROTTI CALLIFUGHI PER DURONI

Corn plasters for bunions

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN308                        4 + 4 PEZZI / PIECES

RN308 CEROTTI  
CALLIFUGHI PER  
DURONI (4+4 pezzi)

 
PARACALLI PROTETTIVI PER DURONI
Protective plasters for bunions

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN303                        4  PEZZI / PIECES

RN303 PARACALLI  
PROTETTIVI PER  
DURONI (4 pezzi)

 
CEROTTI CALLIFUGHI PER CALLI MOLLI

Corn plasters for soft corns

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN309                        6 + 6 PEZZI / PIECES

RN309 CEROTTI  
CALLIFUGHI PER  
CALLI MOLLI (6+6 pezzi)

 
PARACALLI PROTETTIVI PER CALLI MOLLI

Protective plasters for soft corns

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN304                        9  PEZZI / PIECES

RN304 PARACALLI  
PROTETTIVI PER  
CALLI MOLLI (9 pezzi)

 

6 PEZZI / PIECES

Codice RN310

CEROTTI CALLIFUGHI CON PARACALLO
Corn plasters with corn protection

LINEA BENESSERE PIEDE

RN310 CEROTTI  
CALLIFUGHI CON  
PARACALLO (6 pezzi)

 
KIT PREVENZIONE VESCICHE

Set for blisters prevention

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN305                        2  PEZZI / PIECES

RN305 KIT  
PREVENZIONE  
VESCICHE (2 pezzi)

 

✂
2 PEZZI / PIECES

Codice RN311

CEROTTI CALLIFUGHI IN STRISCIA
Cloth corn plasters

LINEA BENESSERE PIEDE

RN311 CEROTTI  
CALLIFUGHI IN  
STRISCIA (2 pezzi)

 
CUSCINETTI PLANTARI

Plantar cushions

LINEA BENESSERE PIEDE

Codice RN306                        1  PAIO / PAIR

RN306 CUSCINETTI  
PLANTARI  
(1 paio)

LINEA CEROTTI E PARACALLI PER LA CURA E IL BENESSERE DEL PIEDE
Luropas propone la linea di cerotti e paracalli per la protezione e il benessere del piede comprendente:  
LINEA FASCIA VIOLA CEROTTI PER VESCICHE 
Cerotti trasparenti, invisibili sulla pelle, in materiale idrocolloidale semimpermeabile, con supporto in poliuretano ad alta traspirazione 
che favorisce la riepitalizzazione e la guarigione delle vesciche, proteggendole da infezione esterne. Cerotti indicati per una rapida 
guarigione delle vesciche che hanno la caratteristica di poter essere rimossi in modo indolore senza che si attacchino alla ferita.  
LINEA FASCIA ROSSA CEROTTI CALLIFUGHI 
Cerotti composti da un dischetto callifugo da applicare 
sulla parte centrale del callo, da ricoprire con cerotto 
protettivo che attenua la pressione dolorosa soprattutto 
a contatto con la scarpa. L’acido salicilico incorporato 
nel dischetto callifugo, per le proprietà batteriostatiche 
e lenitive dello stato corneo, è efficace nel trattamento 
di calli, occhi di pernice e duroni.  
LINEA FASCIA VERDE PARACALLI 
Cuscinetti protettivi che donano sollievo al piede 
proteggendolo dallo sfregamento della scarpa. 
Possono essere applicati per evitare la formazione di 
calli, duroni, nodi e arrossamenti e anche dopo 
l’estirpazione di calli. Di grande utilità per tutti e in 
particolare per chi pratica sport, da applicare in 
funzione preventiva alla formazione di vesciche. 
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5 PEZZI / PIECES

Codice RN312

LINEA BENESSERE PIEDE

CEROTTI PER VESCICHE TALLONE
Blister plasters for heel

RN312 CEROTTI  
PER VESCICHE  
TALLONE (5 pezzi)

 

6 PEZZI / PIECES

Codice RN313

CEROTTI PER VESCICHE DITA
Blister plasters for fingers

LINEA BENESSERE PIEDE

RN313 CEROTTI  
PER VESCICHE  
DITA (6 pezzi)

 

5 PEZZI / PIECES

Codice RN314

LINEA BENESSERE PIEDE

CEROTTI PER VESCICHE
Blister plasters

RN314 CEROTTI  
PER VESCICHE  
(5 pezzi)
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 SB208 TRIPODE

 SB212 - SB216 PALMARE SB220 CLASSICO

 SB204 JUNIOR

SB204 STAMPELLA  
CANADESE  
JUNIOR REGOLABILE 
Per ragazzi (6 - 13 anni), in 
alluminio anodizzato, con 
impugnatura ergonomica    
e confortevole sostegno 
brachiale anatomico, in 
fantasia bicolore, portata   
kg 100.  Un paio.

 SB200 GRIGIO SB200 BLU

SB220 BASTONE 
CLASSICO ADULTI 
REGOLABILE COLOR 
MARRONE 
In alluminio verniciato, 
impugnatura a T, portata       
kg 100. 

SB212 DESTRO  
SB216 SINISTRO 
BASTONE PALMARE 
ADULTI  
REGOLABILE 
In alluminio, impugnatura 
palmare anatomica, portata  
kg 100.

SB208 BASTONE 
TRIPODE ADULTI 
REGOLABILE 
In alluminio anodizzato, 
garanzia di  stabil i tà, 
impugnatura confortevole  
a T, portata kg 110.

 SB224 PIEGHEVOLE

SB224 BASTONE  
PIEGHEVOLE ADULTI 

REGOLABILE  
COLOR NERO 

In alluminio, impugnatura  
anatomica a T,  
portata kg 100.

ACCESSORI RICAMBIO

SB228 PUNTALE  
GOMMA Ø mm 19 

 
SB232 PUNTALE  

GOMMA Ø mm 17 
 

SB236 CLIP  
BLOCCAGGIO Ø mm 19  

Confezioni da 1 pezzo. 

SB228 SB232

SB236



SB200 STAMPELLA CANADESE  
ADULTI REGOLABILE 
In alluminio anodizzato, con impugnatura ergonomica e 
confortevole sostegno brachiale anatomico.  Portata 130 kg.  
Le stampelle canadesi adulti regolabili sono munite di 
catarifrangenti per una maggiore sicurezza. Un paio. 

STAMPELLE E BASTONI   
La società Luropas presenta la linea Rekordsan stampelle e bastoni che per l’elevata qualità dei materiali impiegati e le 
impugnature anatomiche facilita la deambulazione offrendo la massima sicurezza. Questi ausili per la deambulazione sono 
indicati per tutte le persone che hanno difficoltà nella mobilità dovute a traumi, interventi chirurgici, invalidità permanente o 
temporanea anche a seguito all’età avanzata. Nella scelta del modello si consiglia di consultare preventivamente il medico. Per 
un corretto utilizzo del tutore è necessario regolarne l’altezza in modo tale che l’avambraccio o la mano si appoggino 
comodamente così da ottenere la massima sicurezza nel movimento e una presa sicura e stabile. Tutti i tutori per la deambulazione 
Rekordsan sono dotati di puntali in gomma antisdrucciolevole, acquistabili anche separatamente, che assicurano la massima 
aderenza al suolo.
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SB226 BASTONE DA PASSEGGIO STABILIZZANTE PER 
STATURA MEDIO-ALTA PIEGHEVOLE IN 4 
Altezza regolabile da cm 85 a cm 97.  
Indicativamente per persone di altezza uguale o superiore a cm 160. 
 
SB227 BASTONE DA PASSEGGIO STABILIZZANTE PER 
STATURA BASSA PIEGHEVOLE IN 3 
Altezza regolabile da cm 74 a cm 86.  
Indicativamente per persone di altezza inferiore a cm 160. 

per camminare in sicurezza

regolabile, 
pieghevole e stabilizzante,  
aiuta a camminare meglio 

(sta in piedi da solo) 

BASTONE DA PASSEGGIO  
walking cane

stabilizzante  
ruotante

pieghevole  
automontante

con 4 piedini 
antiscivolo

IL BASTONE DA PASSEGGIO STABILIZZANTE  
CON 4 PIEDINI D’APPOGGIO  

PER CAMMINARE IN SICUREZZA 

pieghevole, regolabile, disponibile in 2 altezze 

100 kg

maximum capacity
portata massima

Bastone da passeggio stabilizzante e ruotante Rekordsan, 
leggero, in resistente alluminio verniciato color nero. 
Regolabile, pieghevole, è disponibile in due altezze (modello 
classico pieghevole in quattro, modello corto pieghevole in 
tre) in modo da poter soddisfare ogni esigenza.   
 

STABILITA' E ADATTABILITA'  
 
Il bastone da passeggio Rekordsan è dotato di impugnatura 
anatomica zigrinata per una migliore presa e presenta un 
innovativo congegno stabilizzante e ruotante, con una 
resistente placca in acciaio sulla quale sono fissati 4 piedini 
d’appoggio antiscivolo in gomma che, oltre ad assecondare i 
movimenti del braccio e delle articolazioni, sostiene 
efficacemente il corpo favorendo la camminata e assicurando 
la massima aderenza del bastone su ogni tipo di superficie sia 
esso un pavimento, una scala, una strada o un terreno. 
Nonostante le elevate caratteristiche di stabilità del bastone 
va sempre posta la massima attenzione alle buche, alle 
deformazioni delle pavimentazioni, ai tombini, alle griglie e 
ad altri ostacoli presenti sul terreno.   
 
IL BASTONE CHE STA IN PIEDI DA SOLO 

 
Questa particolare caratteristica, resa possibile dalla base 
stabilizzante con 4 piedini antiscivolo, è molto apprezzata 
dalle persone sia in casa che fuori casa quando, avendo 
delle limitazioni nei movimenti, si trovano nella necessità di 
dover lasciare il bastone anche per poco tempo senza avere 
vicino un punto d’appoggio adatto. La caratteristica che il 
bastone possa stare in piedi da solo è importante anche dal 
punto di vista psicologico in quanto fa sentire la persona 
anziana o invalida più autonoma e sicura. 

SB231 BASE STABILIZZANTE E RUOTANTE CON 4 PIEDINI  
IN GOMMA ANTISCIVOLO 
Base universale per bastoni stabilizzanti adatta anche a bastoni con 3 piedini. 
 
SB229 SET 4 PIEDINI IN GOMMA ANTISCIVOLO  
Set universale per i bastoni stabilizzanti con 4 piedini. 
 
SB233 CINTURINO ELASTICO  
Ricambio universale, per bastoni pieghevoli. 

MODELLI E ACCESSORI DISPONIBILI
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NERO dal 35 al 48

VERDE dal 35 al 48

AVIO dal 35 al 48

ANTISTATICO – ANTISCIVOLO – STERILIZZABILE  
100% LATEX FREE  

PRODOTTO DI QUALITA’ CERTIFICATO
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 CA LZATURE  SAN I TAR I E

CIELO dal 35 al 48

BIANCO dal 35 al 48

RC40 ZOCCOLI SANITARI STERILIZZABILI

 

35     36      37      38     39     40      41      42     43/44   45/ 46   47/48

1       2        3        4       5       6        7        8         9         11        12    

RC40 MISURA ZOCCOLI E RC46 PLANTARI ANTISTATICI

FUCSIA dal 35 al 42

Gli Zoccoli Sanitari Anatomici sterilizzabili Rekordsan RC40 modello classico, 
dotati di  cinturino regolabile staccabile, sono prodotti in Italia attraverso un 
processo di lavorazione tecnologicamente avanzato utilizzando materiali plastici 
(SEBS) atossici, eco-friendly, privi di alogeni e di lattice così da ottenere una 
calzatura igienica forte, confortevole e nel contempo resistente agli sbalzi di 
temperatura e all’usura, così da garantire la massima durata, protezione, 
benessere e sicurezza del piede.   
Gli zoccoli presentano degli appositi fori laterali che, oltre a favorire la 
traspirazione del piede, lo proteggono da accidentali versamenti di liquidi. L’uso 
degli Zoccoli Sanitari Anatomici Rekordsan è consigliato in particolare al 
personale medico e paramedico operante nelle strutture sanitarie ospedaliere, 
negli ambienti di lavoro che richiedono una particolare igiene e sono apprezzati 
anche nel tempo libero. Sono dotati di Plantare Antistatico Estraibile in pelle 
scamosciata (RC46) e si consiglia di lavarli a mano, in lavatrice con acqua e 
sapone o detersivi non corrosivi oppure, soprattutto se per uso ospedaliero, 
sterilizzarli in autoclave sino a 134°C. 
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35     36      37      38     39     40      41      42      43     44      45     46

1       2        3        4       5       6        7        8       9      10      11     12

ANTISTATICO – ANTISCIVOLO – AERATO  
100% LATEX FREE  

PRODOTTO DI QUALITA’ CERTIFICATO
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 IN PIÙ COLORI CON PLANTARI ESTRAIBILI

BLU dal 35 al 46BIANCO dal 35 al 46

CELESTE dal 35 al 46

NERO dal 35 al 46

FUCSIA dal 35 al 41

BLU dal 35 al 46

VERDE dal 35 al 46

BIANCO dal 35 al 46

RC44 SCARPE SANITARIE LEGGERE “effetto piuma”

I MODELLI RC 40-42-44 SONO CONSIDERATI CALZATURE PER USO PROFESSIONALE E SODDISFANO QUANTO 
RICHIESTO DALLE NORME DI PROTEZIONE E DI SICUREZZA SUL LAVORO RELATIVAMENTE ALL’ASSENZA DI 

SOSTANZE PERICOLOSE NEI MATERIALI IMPIEGATI, ALLA RESISTENZA, ALLO SCIVOLAMENTO DELLA 
SUOLA, ALLE PROPRIETÀ ANTIBATTERICHE E ANTISTATICHE E ALLA RESISTENZA ALL’ABRASIONE.

RC42 E RC44 MISURA CALZATURE E RC48 PLANTARI ANTISTATICI

RC48 PLANTARE ESTRAIBILE ANTISTATICO  
(PER ZOCCOLO RC42 E SCARPA RC44) 

 
 
 
 
 
Plantare anatomico estraibile, antistatico e con igenico rivestimento 
antisudore. Adatto anche ad altre calzature. Vendibile anche 
separatamente. Lavabile a 40°C.

Gli Zoccoli Sanitari Anatomici Rekordsan RC42 modello leggero, 
dotati di  cinturino regolabile staccabile, sono prodotti in Italia 
attraverso un processo di lavorazione tecnologicamente avanzato 
utilizzando materiali plastici (EVA) ultraleggeri, atossici,            eco-
friendly, privi di alogeni e di lattice così da ottenere una calzatura 
resistente igienica, confortevole e nel contempo resistente agli sbalzi 
di temperatura e all’usura, così da garantire la massima durata, 
protezione, benessere e sicurezza del piede.   
Gli zoccoli presentano degli appositi fori laterali che, oltre a favorire 
la traspirazione del piede, lo proteggono da accidentali versamenti 
di liquidi. L’uso degli Zoccoli Sanitari Anatomici Rekordsan è 
consigliato negli ambienti sanitari-ospedalieri, per le diverse attività 
lavorative e casalinghe e ogni qualvolta sia utile indossare uno 
zoccolo facilmente lavabile. Sono dotati di Plantare Anatomico 
Aerato, Antistatico, Estraibile Rekordsan (codice RC48) e si 
consiglia di lavarli a mano o in lavatrice alla temperatura massima 
di 50°C con acqua e sapone o detersivi non corrosivi.

Per chi necessita la versione a scarpa con tallone chiuso è 
disponibile il modello Rekordsan RC44 che rappresenta la versione 
a scarpa dello zoccolo RC42. Sono dotate di Plantare Anatomico 
Aerato, Antistatico, Estraibile Rekordsan (codice RC48) e si 
consiglia di lavarle a mano o in lavatrice alla temperatura 
massima di 50°C con acqua e sapone o detersivi non corrosivi.

RC42 ZOCCOLI SANITARI LEGGERI “effetto piuma”

RC46 PLANTARE  ESTRAIBILE 
ANTISTATICO (PER  ZOCCOLO RC40)  

 
 
 
 
Plantare anatomico estraibile, con cucitura antistatica e con 
igenico rivestimento antisudore. Adatto anche ad altre 
calzature. Vendibile anche separatamente. Lavabile a 40°C.
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REKORDSAN: LINEA SCARPE  
POST OPERATORIE E COPRIGESSO

SP230 SCARPA HALLUX VALGUS OPEN 
Aperta, calzata ampia, senza bordo. Colore nero (I-VI). 

SP200 SCARPA COPRIGESSO PANNO 

SP225 SCARPA HALLUX VALGUS CLASSIC 
Aperta, con bordo di protezione. Colore dark blue (I-VI). 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

32-33 34 35-36 37 38-39 40 41-42 43 44-45 46 47-48

Italia Lunghezza
(length cm)

Con pratica chiusura 
superiore con ganci e 
tomaia in resistente e 
protettivo panno di color 
nero che rende questo 
modello richiesto in 
ogni stagione dell’anno. 
 
 
Colore nero  
(II-XII). 

SP210 SCARPA COPRIGESSO JEANS 

Con chiusura a ganci, 
in moderno e resistente 
tessuto jeans che rende 
la scarpa apprezzata dai 
giovani e nella stagione 
primaverile-estiva.      
Colore blue jeans  
(II-XII). 

Speciale scarpa coprigesso Rekordsan con  rivestimenti 
esterni in tessuti naturali, rivestimenti interni in 
morbido feltro, speciali suole leggere in gomma anti-
sdruciolo, anatomici rinforzi e resistenti cuciture che, 
unitamente all’accurata lavorazione, garantiscono alle 
persone che le indossano sicurezza, confort e durata. 
Modelli ambidestri unisex, da indossare su indicazione 
medica.

Speciale scarpa post operatoria Rekordsan Hallux Valgus 
con suola ad angolo sbalzato e parte anteriore leggermente 
rialzata che permette al paziente operato al piede di poter 
camminare spostando in maniera naturale il peso del 
proprio corpo sulla superficie tarsale e calcaneare e 
conseguentemente alleggerire il peso sull’avampiede 
(metatarso e falangi). Indicata a seguito di: 
• interventi chirurgici: alluce valgo, metatarso, falangi; 
• traumi al piede e patologie collegate. 
Modelli ambidestri unisex, da indossare su indicazione 
medica. 

La linea Rekordsan scarpe comprende speciali modelli di scarpe post operatorie, per alluce valgo e coprigesso. Tutti i modelli 
sono realizzati con materiali di primissima qualità e presentano ampie e comode suole con zigrinature antiscivolo, morbide 
tomaie in speciali tessuti, con imbottiture e rinforzi interni che accrescono il confort e la stabilità nella deambulazione, favorendo 
il recupero riabilitativo del paziente. 

SCARPE POST OPERATORIE 

HALLUX VALGUS

SCARPE  

COPRIGESSO  
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SP235 SCARPA GRAN CONFORT DONNA  
Con zeppa alta cm 3. Colore nero (misura I-VII).

SP240 SCARPA GRAN CONFORT UOMO   
Con zeppa alta cm 2,5. Colore nero (misura V-XII).

35 36 37 38 39 40 41 - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - 39 40 41 42 43 44 45

-

12

46
NUMERO DONNA
(woman number)

NUMERO UOMO
(man number)

Le calzature Gran Confort Rekordsan sono dotate di 
tomaia in speciale tessuto elasticizzato microfibra 
resistente all’acqua e leggermente imbottito che le rende 
particolarmente comode e di chiusura ed apertura a 
strappo che, oltre a facilitarne l’indossabilità, consente di 
regolare la scarpa adattandola perfettamente all’anatomia 
del piede. Le suole della scarpa Gran Confort sono 
realizzate in resistente e speciale materiale antiscivolo che 
ne aumenta la stabilità, le quali, oltre ad essere resistenti, 
sono leggerissime, confortevoli ed estremamente comode.  

SCARPE GRAN CONFORT 
POST OPERATORIE E  

PER LA RIABILITAZIONE

La linea Rekordsan scarpe speciali è stata ampliata con 
l’introduzione di un nuovo modello, corredato di soletta 
anatomica indicato quale calzatura ortopedica,                     
post operatoria e riabilitativa, che può essere indossata anche 
da coloro che presentano deformità o disturbi ai piedi che si 
accentuano con l’età avanzata e che quindi impediscono di 
indossare scarpe normali. 

TAPPI BIOTAP 

Linea completa di tappi auricolari prodotta da Biotap, azienda 
spagnola altamente specializzata nel settore, che    garantisce la 
qualità e atossicità dei materiali impiegati. 
Distribuita in Italia dalla società Luropas. 
 
L’ USO DEI TAPPI AURICOLARI È SUGGERITO:  

•  negli ambienti rumorosi e nel lavoro 
•  negli sport acquatici 
•  nel tiro sportivo e nella caccia 
•  nei concerti musicali, nelle discoteche 
•  in aereo o in montagna 
•  nella lettura, nello studio, nel sonno

Tappi PF06 
SILICONE EXTRA 
Confezione da  
1 paio. Multiuso. 

Tappi PF01 
CERA + OVATTA  
DI COTONE 
Confezione da 12  
pezzi. Monouso.

Tappi PF04 
SILICONE  
BAMBINI 
Confezione da  
1 paio. Multiuso.

Tappi PF05 
SILICONE ADULTI 
Confezione da  
1 paio. Multiuso. 

Tappi PF03 
SILICONE  
MODELLABILE 
Confezione da  
6 pezzi. Monouso.

Tappi PF09 
SPUGNA  
POLIURETANO 
Confezione da  
4 pezzi. Multiuso. 
 
Tappi PF13 
SPUGNA  
POLIURETANO 
Confezione da 10 
pezzi. Multiuso.

Adatti sia per gli adulti che per i bambini, 
facili da inserire, non  presentano, salvo 
rare eccezioni, controindicazioni anche 
nel caso di uso prolungato. Si consiglia  
alle persone con patologie all’udito di 
chiedere il preventivo parere del medico.
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 in memory foam, schiuma di poliuretano visco-elastico, dalle elevate proprietà modellanti, traspiranti e igieniche 
 ergonomico, assicura un comodo appoggio della testa e un equilibrato sostegno del collo  migliora 
l’allineamento delle vertebre cervicali  favorisce una corretta postura durante il riposo  con fodera con cerniera in 
jersey di cotone 100%  impedisce agli  acari della polvere di proliferare, per cui se ne consiglia l’utilizzo per prevenire 
le allergie  mentre i modelli "Sirio" e "Orion" senza fori sono preferiti dalle persone che desiderano un guanciale più 
compatto e resistente, i modelli "Iris" e "Vega" con fori risultano più morbidi e favoriscono la circolazione dell’aria 
permettendo soprattutto alla persona abituata a dormire a pancia in giù di poter respirare meglio.

DISPOSITIVO 
MEDICO 

CERTIFICATO 
DETRAIBILE 

FISCALMENTE a memoria di forma
GARANZIA DI QUALITÀ

Medical
Device

100% 

LATEX 

FREE
Made in Italy

  REALIZZATO IN MEMORY FOAM, SCHIUMA DI       
  POLIURETANO VISCO-ELASTICO, DALLE ELEVATE  

      PROPRIETÀ MODELLANTI, TRASPIRANTI E IGIENICHE 
 
 ERGONOMICO, ASSICURA UN COMODO APPOGGIO DELLA    
      TESTA E UN EQUILIBRATO SOSTEGNO DEL COLLO  
 
 MIGLIORA L’ALLINEAMENTO DELLE VERTEBRE CERVICALI  
 
 FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA DURANTE IL RIPOSO 
 
 FODERA CON CERNIERA IN JERSEY DI PURO COTONE,   
      IMPEDISCE AGLI ACARI DELLA POLVERE DI PROLIFERARE,  

   PER CUI SE NE CONSIGLIA L’UTILIZZO PER PREVENIRE LE ALLERGIE

MEMORY FOAM, DOPPIA ONDA, ANTIACARO 
(Memory Foam, cervical pillow “Sirio”, with double wave, anti-mite)

GUANCIALE CERVICALE “SIRIO”

  REALIZZATO IN MEMORY FOAM, SCHIUMA DI       
  POLIURETANO VISCO-ELASTICO, DALLE ELEVATE  

      PROPRIETÀ MODELLANTI, TRASPIRANTI E IGIENICHE 
 
 ERGONOMICO, ASSICURA UN COMODO APPOGGIO DELLA    
      TESTA E UN EQUILIBRATO SOSTEGNO DEL COLLO  
 
 MIGLIORA L’ALLINEAMENTO DELLE VERTEBRE CERVICALI  
 
 FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA DURANTE IL RIPOSO 
 
 FODERA CON CERNIERA IN JERSEY DI PURO COTONE,    
      IMPEDISCE AGLI ACARI DELLA POLVERE DI PROLIFERARE,  
       PER CUI SE NE CONSIGLIA L’UTILIZZO PER PREVENIRE LE ALLERGIE 

MEMORY FOAM, DOPPIA ONDA "MILLEFORI", ANTIACARO 
(Memory Foam, cervical pillow “Iris”, with double wave and holes, anti-mite)

GUANCIALE CERVICALE “IRIS”

D130 GUANCIALE "SIRIO" ANTIACARO 
MEMORY FOAM, SENZA FORI A DOPPIA ONDA 

D131 GUANCIALE "IRIS" ANTIACARO 
MEMORY FOAM, MILLEFORI, A DOPPIA ONDA

MEMORY FOAM, A SAPONETTA CLASSICO, ANTIACARO 
(Memory Foam, anatomic pillow “Orion”, soap-shaped Classic, anti-mite)

GUANCIALE ANATOMICO “ORION”

 A FORMA DI SAPONETTA, ASSICURA UN COMODO APPOGGIO  
   DELLA TESTA E UN EQUILIBRATO SOSTEGNO DEL COLLO  

 
 MIGLIORA L’ALLINEAMENTO DELLE VERTEBRE CERVICALI  
 
 FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA DURANTE IL RIPOSO 

IN MEMORY FOAM, SCHIUMA DI POLIURETANO  
VISCO-ELASTICO, DALLE ELEVATE PROPRIETÀ MODELLANTI, 

TRASPIRANTI E IGIENICHE

  FODERA CON CERNIERA IN JERSEY  
      DI PURO COTONE, IMPEDISCE    
      AGLI ACARI DELLA POLVERE DI    
      PROLIFERARE, PER CUI SE NE      
      CONSIGLIA L’UTILIZZO PER  
      PREVENIRE LE ALLERGIE

MEMORY FOAM, A SAPONETTA "MILLEFORI", ANTIACARO 
(Memory Foam, cervical pillow “Vega”, soap-shaped with holes, anti-mite)

GUANCIALE ANATOMICO “VEGA”

 A FORMA DI SAPONETTA, ASSICURA UN COMODO APPOGGIO  
   DELLA TESTA E UN EQUILIBRATO SOSTEGNO DEL COLLO  

 
 MIGLIORA L’ALLINEAMENTO DELLE VERTEBRE CERVICALI  
 
 FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA DURANTE IL RIPOSO 

   MODELLO "MILLEFORI" PER FAVORIRE LA TRASPIRAZIONE 
 
   

IN MEMORY FOAM, SCHIUMA DI POLIURETANO  
VISCO-ELASTICO, DALLE ELEVATE PROPRIETÀ MODELLANTI, 

TRASPIRANTI E IGIENICHE

  FODERA CON CERNIERA IN JERSEY  
      DI PURO COTONE, IMPEDISCE    
      AGLI ACARI DELLA POLVERE DI    
      PROLIFERARE, PER CUI SE NE      
      CONSIGLIA L’UTILIZZO PER  
      PREVENIRE LE ALLERGIE

D132 GUANCIALE "ORION" ANTIACARO 
MEMORY FOAM, SENZA FORI A SAPONETTA 

D133 GUANCIALE "VEGA" ANTIACARO 
MEMORY FOAM, MILLEFORI, A SAPONETTA

D130 "SIRIO" cm 42 X 72 h cm 12/10 D131 "IRIS" cm 42 X 72 h cm 12/10 
 

D132 "ORION" cm 42 X 72 h cm 12 
 

D133 "VEGA" cm 42 X 72 h cm 12 
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La società Luropas è lieta di informare che, avendo constatato in questi ultimi anni un 
crescente interesse nel campo dei guanciali cervicali in Memory Foam, ha introdotto una 
nuova linea completa di guanciali, accessori per il letto e sostegni ergonomici per il 
benessere del corpo di elevata qualità e a prezzi interessanti. Inoltre, per favorire la richiesta 
spontanea dei guanciali da parte del consumatore finale, è stato realizzato un elegante ed 
efficace espositore da terra in materiale polionda, ultraleggero e pratico da montare, che 
valorizza il prodotto.
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GARANZIA DI QUALITÀ
Made in Italy

MASSAGGIANTE, IGIENICO ANALLERGICO PER 
IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA 
PROTEZIONE DEL CUSCINO

D138 GUANCIALE BAMBINI "DOLCE SONNO" MEMORY FOAM CON FORI,  ANTIACARO

 ideale per bambini da un anno in su, in Memory Foam  garantisce un comodo 
appoggio della testa, un equilibrato sostegno del collo ed una corretta postura     
 sicuro per il bambino in quanto, grazie al materiale in Memory Foam forato, 
favorisce la circolazione dell’aria consentendo di poter respirare bene anche se 
il bambino dorme a pancia in giù  dalle elevate proprietà modellanti, traspiranti 
e igieniche  soffice e morbido, in grado di garantire il massimo confort. 

GUANCIALE PER BAMBINI “DOLCE SONNO”
CON FORI TRASPIRANTI, PER LA SICUREZZA E PER IL BENESSERE DEI BAMBINI 

(Anti-mite, Memory Foam pillow with holes for the well-being of children)

MEMORY FOAM A SAPONETTA 
"MILLEFORI", ANTIACARO

 ASSICURA UN COMODO APPOGGIO DELLA TESTA E UN 
EQUILIBRATO SOSTEGNO DEL COLLO DEL BAMBINO  

 FAVORISCE UNA CORRETTA POSTURA DEL BAMBINO 
DURANTE IL RIPOSO NOTTURNO E DIURNO  

 IN MATERIALE MEMORY FOAM CON FORI, 
PARTICOLARMENTE SICURO, IN QUANTO FAVORISCE  

    LA RESPIRAZIONE ANCHE QUANDO IL BAMBINO  
    DORME A PANCIA IN GIÙ  

 FODERA CON CERNIERA IN 
    JERSEY DI PURO COTONE  

  CHE IMPEDISCE AGLI      
    ACARI DELLA POLVERE DI  
    PROLIFICARE IN MODO  

  DA PREVENIRE LE  
    ALLERGIE

D135 COPRIGUANCIALE "ELEGANT" ANTIACARO MASSAGGIANTE
 copriguanciale con cerniera, elegante lavorazione a nido d’ape che offre un 
benefico effetto micro-massaggiante che favorisce il riposo  in viscosa naturale 
dona al copriguanciale una straordinaria morbidezza e piacevole freschezza       
 l’innovativa fibra brevettata Amicor Pure e il trattamento dermatologicamente 
testato Sanitized, contribuiscono a prevenire la formazione  di allergie, così da 
proteggere il corpo da batteri, muffe e dagli acari della polvere  il 
copriguanciale mantiene a lungo le proprie caratteristiche di protezione e di 
igiene   Amicor Pure e Sanitized sono sinonimi di fiducia e superiore qualità.

COPRIGUANCIALE ELEGANT

COPRIGUANCIALE “MASSAGGIANTE“ CON CERNIERA 
  

IGIENICO, ANTIACARO, ANALLERGICO  
PER IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA PROTEZIONE DEL CUSCINO 

(Hygienic, anti-mite, hypoallergenic,  
for people’s well-being and the protection of the pillow)

cm 50 X 80

GRAN 
RIPOSO

ANTI 
ACARO

GUANCIALE ANATOMICO ANTIACARO  
PER UN ELEVATO CONFORT E UNA MIGLIORE POSTURA 

(Anatomic pillow “Gran Confort”, for a better comfort and posture, anti-mite)

GUANCIALE ANATOMICO “GRAN CONFORT”

 RIVESTITO CON MORBIDO STRATO DI SELEZIONATA OVATTA IN    
      POLIESTERE, ANALLERGICA CHE AVVOLGE PERFETTAMENTE IL    
      NUCLEO INTERNO IN POLIURETANO A DOPPIA ONDA  
   ASSICURA UN CONFORTEVOLE SOSTEGNO ED UN MORBIDO    
       APPOGGIO DELLA NUCA, COSÌ DA GARANTIRE UNA CORRETTA  

 POSTURA DURANTE IL RIPOSO  
 FODERA CON CERNIERA IN COTONE PERCALLE DI ALTISSIMA    
      QUALITÀ CHE DONA RAFFINATEZZA ED ELEGANZA AL GUANCIALE  

 IMPEDISCE AGLI ACARI DELLA  
      POLVERE DI PROLIFERARE, PER  
      CUI SE NE CONSIGLIA L'UTILIZZO  
      PER PREVENIRE LE ALLERGIE   "GRAN CONFORT", IL GUANCIALE IDEALE  

   PER TUTTA LA FAMIGLIA

D136 GUANCIALE ANATOMICO ANTIACARO "GRAN CONFORT"  
IN MORBIDA E ANALLERGICA OVATTA DI POLIESTERE
 guanciale anatomico rivestito con un morbido strato di 
selezionata ovatta di poliestere anallergica che avvolge 
perfettamente il nucleo interno in poliuretano a doppia onda 
 assicura un confortevole sostegno ed un morbido appoggio 
della nuca, così da garantire una corretta postura durante il 
riposo  fodera con cerniera in jersey di cotone percalle di 
altissima qualità che dona raffinatezza ed eleganza al 
guanciale  impedisce agli acari della polvere di proliferare, 
per cui se ne consiglia l'utilizzo per prevenire le allergie.

MISURA 
GUANCIALE 

(pillow size) 
cm 42 X 72   

h cm 12
GARANZIA DI QUALITÀ

100% 

LATEX 

FREE
Made in Italy

SOFFICE, ANALLERGICO,  
LÊIDEALE GUANCIALE PER TUTTA 
LA FAMIGLIA

D145 COPRIMATERASSO SANITARIO PER LETTINO BAMBINI,  ANTIACARO
 realizzato in spugna di cotone assorbente, accoppiata con PVC atossico che 
ne garantisce l’impermeabilità, impedisce ai liquidi di filtrare proteggendo il 
materasso  si suggerisce l’utilizzo del coprimaterasso per il letto dei bambini 
che, non avendo ancora la capacità di controllare la perdita dell’urina, sono 
soggetti a bagnare il letto  la caratteristica assorbente della spugna di cotone 
contribuisce a mantenere il corpo del bambino asciutto  coprimaterasso 
antiacaro a cappuccio per il lettino dei bambini, misura cm 65x125 + cm 20 
di bordo con elastico per una perfetta aderenza e protezione del materasso. 

COPRIMATERASSO BAMBINI

COPRIMATERASSO SANITARIO PER LETTINO BAMBINI   
IMPERMEABILE, IGIENICO, ANTIACARO, ANALLERGICO MANTIENE IL 

CORPO DEL BAMBINO ASCIUTTO E PROTEGGE IL MATERASSO 
(Waterproof, hygienic, anti-mite, hypoallergenic,  

it keeps the child's body dry and protects the mattress)

ANTI 
ACARO

LATEX 
FREE

GARANZIA DI QUALITÀ

100% 

LATEX 

FREE
Made in Italy

IMPERMEABILE, MANTIENE IL 
CORPO DEL BAMBINO ASCIUTTO 
E PROTEGGE IL MATERASSO

GARANZIA DI QUALITÀ
Made in Italy

100% 

LATEX 

FREE

a memoria  
di forma

MISURA 
GUANCIALE 

(pillow size) 
cm 30 X 50   

h cm 4TRASPIRANTE
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GARANZIA DI QUALITÀ

100% 

LATEX 

FREE
Made in Italy

 TRAVERSA IMPERMEABILE IN PVC  871 PER LETTO A 1 PIAZZA  cm 100 x 140  -  872 PER LETTO A 2 PIAZZE  cm 100 x 220

TRAVERSA SANITARIA  
IMPERMEABILE, ANTIACARO,  ANALLERGICA

 realizzati con tessuto naturale in spugna di cotone     

assorbente a contatto del corpo, accoppiati con un leggero 
strato di PVC atossico, che garantisce l’assoluta 
impermeabilità impedendo ai liquidi di filtrare, in modo da 
proteggere perfettamente il materasso  indicati alle persone 
che per età o motivi di salute sono soggette a incontinenza 
urinaria  impediscono la proliferazione degli acari grazie al 
trattamento anallergico e antibatterico del tessuto e alla 
presenza dello strato di PVC.

 realizzati con tessuto naturale in spugna di cotone     

assorbente a contatto del corpo, accoppiati con un leggero 
strato di PVC atossico, che garantisce l’assoluta 
impermeabilità impedendo ai liquidi di filtrare, in modo da 
proteggere perfettamente il materasso  indicati alle persone 
che per età o motivi di salute sono soggette a incontinenza 
urinaria  impediscono la proliferazione degli acari grazie al 
trattamento anallergico e antibatterico del tessuto e alla 
presenza dello strato di PVC.

LINEA INCONTINENZA

COPRIMATERASSO SANITARIO LETTO A UNA PIAZZA 
  

IMPERMEABILE, IGIENICO, ANTIACARO, ANALLERGICO  
PER IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA PROTEZIONE DEL MATERASSO 

ANTI 
ACARO

LATEX 
FREE

LINEA INCONTINENZA

TELO-TRAVERSA SANITARIO LETTO A UNA PIAZZA 
  

IMPERMEABILE, IGIENICO, ANTIACARO, ANALLERGICO  
PER IL BENESSERE DELLE PERSONE E LA PROTEZIONE DEL MATERASSO 

ANTI 
ACARO

LATEX 
FREE

CUSCINO DISTANZIATORE  
RIPOSA GAMBE   

PER UN CORRETTO  
POSIZIONAMENTO DELLE GAMBE 

PER CHI DORME SUI FIANCHI  
(COSCE, GINOCCHIA, POLPACCI, CAVIGLIE)  

 In memory foam, schiuma in poliuretano visco-elastico, dalle 
elevate proprietà modellanti, traspiranti ed igieniche. Assicura 
una corretta postura della colonna vertebrale e una posizione 
ideale delle gambe che favorisce il benessere del corpo ed il 
riposo. Modello sfoderabile dotato di cinturino regolabile che 
permette il giusto posizionamento del cuscino distanziatore, 

con igienico rivestimento anallergico in morbido tessuto 
lavorato jacquard, trattato Aloe Vera.

    ERGONOMICO       INDEFORMABILE       TRASPIRANTE       IGIENICO      ANALLERGICO    

GARANZIA DI QUALITÀ

100% 

LATEX 

FREE
Made in Italy

COPRIMATERASSO A CAPPUCCIO  
IMPERMEABILE, ANTIACARO,  ANALLERGICO

D150 CUSCINO DISTANZIATORE RIPOSA GAMBE 
 il Cuscino Distanziatore Riposa Gambe Rekordsan è realizzato 
in Memory Foam, schiuma in poliuretano visco-elastico, dalle 
elevate proprietà modellanti traspiranti ed igieniche  dotato di 
cinturino regolabile che permette il giusto posizionamento del 
cuscino distanziatore  garantisce una corretta postura della 
colonna vertebrale e una posizione ideale delle gambe evitando 
lo sfregamento tra cosce, ginocchia, polpacci e caviglie       
 consigliato per chi dorme sui fianchi, assicura un generale 
benessere del corpo favorendo il riposo  modello sfoderabile 
dotato di cerniera, con igienico rivestimento anallergico in 
morbido tessuto lavorato jacquard, trattato con Aloe Vera.

Made in Italy
GARANZIA DI QUALITÀ

100% 

LATEX 

FREE
SFODERABILETRASPIRANTE

CUSCINO DISTANZIATORE PER GAMBE

COPRIMATERASSI E TRAVERSE IMPERMEABILI

IMPEDISCE LO 
SFREGAMENTO 
DELLE GAMBE
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D144 PER LETTO A 1 PIAZZA cm 85 x 195 + cm 30 di bordo  
D143 PER LETTO A 1 PIAZZA E MEZZA cm 125 x 195 + cm 30 di bordo  
D142 PER LETTO A 2 PIAZZE cm 165 x 195 + cm 30 di bordo 

D148 PER LETTO A 1 PIAZZA cm 100 x 150 
D147 PER LETTO A 1 PIAZZA E MEZZA cm 100 x 200 
D146 PER LETTO A 2 PIAZZE cm 100 x 240
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NUOVA LINEA BENESSERE E RELAX REKORDSAN

BEN118  SOSTIENI COLLO ANATOMICO GRAN RELAX

Il Sostieni Collo 
Anatomico Gran Relax 
Rekordsan in Memory 
Foam, schiuma in 
poliuretano visco-
elastico, dalle  proprietà 
traspiranti e igieniche, 
presenta una sagomatura 
anatomica che si 
adatta perfettamente 
alla conformazione del 
collo, offrendo un 
benefico sostegno e 

sollievo che previene e riduce la tensione cervicale 
accumulata nel corso della giornata, favorendo il relax e il 
riposo. Le caratteristiche qualitative del Memory Foam 
assicurano la traspirazione e il confort, evitando la 
formazione di sudore e di umidità. Il Sostieni Collo 
Rekordsan è dotato di una speciale allacciatura regolabile 
per una migliore indossabilità ed è altresì corredato di 
mascherina per occhi e tappi auricolari. Modello indicato 
anche per essere indossato da bambini e ragazzi. Ideale in 
viaggio (aereo, auto, treno), lavoro, ufficio e casa. 

Il Cuscino Cuneo 
Ergonomico e posturale 
Rekordsan in poliuretano 
espanso ad alta densità 
indeformabile, dalle 
proprietà traspiranti e 
igieniche, è un ideale 
supporto che favorisce il 
corretto mantenimento 
della postura con 
alleggerimento del peso 
del corpo sulla colonna 
vertebrale. Facilmente 
adattabile ad ogni tipo di 
seduta, rappresenta un 

prezioso ausilio oltre che per le persone adulte, 
anche per i giovani in età scolare che possono trarre 
notevoli vantaggi dal miglioramento della posizione 
assunta durante lo studio, favorisce la traspirazione 
evitando l’accumulo di sudore e umidità. 
Sfoderabile con cerniera, in tessuto 3D che                
si contraddistingue per il suo aspetto 
tridimensionale, garantisce la massima resistenza, 
traspirabilità e rapida asciugatura. Ideale in ufficio, 
casa, auto e per ogni tipo di seduta.              
(Misure cm 40 x 40 x h 8/2).

BEN124 CUSCINO MAXI CUNEO A MULTIPLA BENEFICA AZIONE

Il Cuscino Maxi Cuneo Rekordsan, in poliuretano espanso ad 
alta densità indeformabile è indicato a chi soffre di leggeri 
gonfiori alle gambe o alle caviglie, che potranno tenerle alzate, 
in modo da migliorare la circolazione. Chi desiderasse tenere le 
gambe rialzate anche durante il riposo notturno, potrà infilare il 
cuneo sotto al materasso in modo da rialzarlo stabilmente. Per 
chi durante la giornata volesse rilassarsi ed ottenere un 
equilibrato supporto e sollievo della colonna vertebrale, potrà 
utilizzarlo appoggiandovi la testa e il busto. Particolari benefici 
potrà offrire alle persone che soffrono di reflusso 
gastroesofageo, le quali durante il riposo potranno mantenere la 
testa e il busto leggermente rialzati. Il Cuscino Maxi Cuneo può 
essere utilizzato come ausilio ginnico da posarsi sul pavimento 
protetto da un tappetino. Sfoderabile, con cerniera, in tessuto 
3D che garantisce la massima resistenza, traspirabilità e rapida 
asciugatura. (Misure cm 80 x 65 x h 20/2).

BEN122 SOSTEGNO LOMBARE ERGONOMICO SALVA SCHIENA 

Il Sostegno Lombare 
Rekordsan in Memory 
Foam, schiuma in 
poliuretano visco-
elastico, dalle elevate 
proprietà traspiranti e 
igieniche, si adatta 
perfettamente alla 
colonna vertebrale, 
assicurando una corretta 
postura e un confortevole   
sostegno del corpo. Il 
Sostegno Lombare 
Rekordsan assume le 

forme del corpo e garantisce un supporto ergonomico 
lombare personalizzato. Il Memory Foam favorisce la 
traspirazione, evitando l'accumulo di sudore e umidità. Il 
Sostegno Lombare Ergonomico Rekordsan è altresì dotato 
di un doppio tirante elasticizzato con fibbia che permette di 
poterlo regolare sullo schienale nella posizione desiderata e 
di una funzionale e pratica tasca portacellulare. Sfoderabile 
con cerniera, in tessuto 3D che si contraddistingue per il suo 
aspetto tridimensionale, garantisce la massima resistenza, 
traspirabilità e rapida asciugatura. Ideale in ufficio, casa, 
auto e per ogni tipo di seduta. (Misure cm 32 x 37 x h 13).

BEN120 CUSCINO CUNEO ERGONOMICO E POSTURALE 
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Luropas propone la nuova linea di Supporti Anatomici Benessere & Relax Rekordsan, che comprende:
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PROBLEMATICHE DERMATOLOGICHE ?

Vero Sapone di AleppoVero
Sapone

di 
Aleppo

olio di alloro olio di oliva naturale

UNA STORIA MILLENARIA 
Il sapone di Aleppo, che è citato anche 
nella Bibbia, racchiude oltre 2000 anni 
di storia ed ebbe una grande diffusione 
nell’Asia minore presso le classi 
benestanti. Arrivato in Europa sull’onda 
dell’espansione araba verso la fine del 
primo millennio incontrò un enorme 
successo, tant’è che gli abitanti 
dell’antica Marsiglia ne crearono una 
versione meno pregiata in quanto priva 
dell’ olio di alloro, componente 
essenziale del sapone di Aleppo.  

 
Il sapone internamente si presenta di 
colore verde intenso per la presenza 
esclusiva dell’olio di alloro e di oliva, 
mentre la parte esterna, per l’azione 
della luce e dell’aria, assume il 
caratteristico colore tendente al 
marrone. 

LA PRODUZIONE  
La produzione del sapone 
di Aleppo segue tutt’oggi 
la millenaria ricetta 
tramandata nei secoli 
dagli artigiani della città 
di Aleppo attraverso 
l’utilizzo esclusivo di 
ingredienti naturali: olio 
di alloro (laurus nobilis 
oil), olio di oliva (olea 
europea fruit), idrossido 

di sodio (soda), essenziale per il 
processo di saponificazione e acqua. 
Ogni anno con il raccolto dell’alloro e 
dell’ulivo inizia, nei caravanserragli di 
Aleppo, l’antico rituale della 

produzione del sapone che, dopo essere 
stato cotto, colato e raffreddato, viene 
tagliato e marchiato a mano. La 
stagionatura, che dura non meno di 9 
mesi, avviene in antichi ambienti 
aerati, resi unici dal vento secco del 
deserto siriano. 
 
LE CARATTERISTICHE 
L’assoluta naturalezza del metodo di 
produzione e le sostanze attive dell’olio 
di oliva e soprattutto dell’olio di alloro 
fanno del sapone di Aleppo un vero e 
proprio cosmetico, non comedogeno, 

indicato per idratare e nutrire anche le 
pelli più delicate e sensibili. Ha inoltre 
proprietà emollienti, protettive, 
antiossidanti, dermocondizionanti,   
anti-età, antibatteriche, toniche, lenitive 
e blandamente antimicotiche. E’ privo 
d’impurità e grassi animali che possono 
ostruire e irritare i pori, deterge in 
profondità con delicatezza.  
 
LE PROPRIET¤ BENEFICHE  
La società Luropas propone un sapone 
di Aleppo, prodotto artigianalmente in 
Siria, di elevata qualità e con una forte 
presenza del pregiato olio di alloro che, 
unitamente all’olio di oliva, assicura la 
massima efficacia nei casi di 
problematiche dermatologiche e può 
essere utilmente impiegato per altri 
scopi sia direttamente che 
indirettamente connessi all’igiene e alla 
protezione del corpo, come meglio 
specificato nella pagina a fianco. Vero 
Sapone di Aleppo è un sapone per 
l’igiene personale, non è un 
medicamento: non contiene conservanti, 
coloranti, profumazioni aggiunte o 
sostanze di origine animale. 
 
 
 
 
 
 

Scopri anche tu Scopri anche tu 
le millenarie virtù le millenarie virtù 

del sapone naturale di Aleppodel sapone naturale di Aleppo

Scopri anche tu 
le millenarie virtù 

del sapone naturale di Aleppo

ASS51   
VERO SAPONE DI ALEPPO 25%   

 Cubo solido con astuccio,  
peso netto  200 gr +/- 10%.  

In efficace espositore da banco. 
Made in Siria. 

 

Le bacche del Laurus Nobilis dalle 
quali si estrae il prezioso olio di   
alloro dalle benefiche proprietà.
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TANTI VALIDI MOTIVI  
PER CONSIGLIARE  

IL SAPONE DI ALEPPO 

     ASS60  Sapone naturale liquido Formula Aleppo

Vero Sapone di Aleppo per le sue proprietà 
dermoprotettive,  lenitive e naturali  è 
particolarmente indicato per pelli secche, delicate e 
irritate ed è notoriamente efficace nei casi di 
dermatite atopica, prurito senile, squamosi, 
eczemi, psoriasi, forfora, micosi cutanee, acne 
giovanile e nei casi in cui vi sia intolleranza all’uso 
di normali saponi.  
Per ottenere i migliori risultati si consiglia di 
insaponare delicatamente e di lasciare agire la 
schiuma del sapone per qualche minuto prima di 
risciacquare. Si consiglia di asciugare il corpo 
tamponando la pelle con una salvietta morbida.  
Vero Sapone di Aleppo può essere quotidianamente 
utilizzato da adulti, anziani e bambini anche per 
l’igiene intima ed è adatto per la detersione di 
tutto il corpo.  
L’uso di Vero Sapone di Aleppo può essere altresì 
consigliato:  
•come maschera di bellezza, è sufficiente 

inumidire il viso, applicare un leggero strato di 
schiuma di sapone con un delicato massaggio, 
attendere alcuni minuti e risciacquare con acqua 
tiepida. La pelle risulterà morbida, purificata e 
luminosa. Lo stesso procedimento potrà essere 
applicato in ogni parte del corpo; 

•per lavare i capelli, con benefici effetti sul cuoio 
capelluto, capelli e forfora; 

•per alleviare il prurito provocato dalle punture di 
zanzare e insetti; 

• nei casi in cui vi siano persone con pelli 
particolarmente sensibili e irritate (bambini, 
anziani e ammalati), potrà essere utile, per un 
lavaggio naturale, lavare gli indumenti intimi con 
acqua calda nella quale siano state sciolte 
preventivamente alcune scaglie o pezzetti di sapone.

Per alleviare il prurito delle      
punture delle zanzare 

Per il lavaggio degli indumenti 
intimi dei bambini, degli anziani 
e degli ammalati

Per una naturale e benefica 
maschera di  bellezza

Particolarmente efficace per 
l’acne giovanile

Per pelli secche e problematiche 
dermatologiche

Deterge a fondo il cuoio 
capelluto, libera i capelli dalla 
forfora e ne favorisce la crescita.

Facendo tesoro delle proprietà dermoprotettive del tradizionale Sapone di Aleppo Luropas 
propone il sapone naturale liquido “Natura Nobilis” formula Aleppo con pratico flacone 
erogatore ideale da usare  in ogni momento della giornata sia a casa che al lavoro, in palestra 
o in viaggio. Il sapone liquido “Natura Nobilis” formula Aleppo presenta, tra i suoi 
componenti essenziali, l’olio di alloro e l’olio di oliva che contribuiscono a detergere con 
dolcezza ogni tipo di pelle anche le più sensibili e delicate.  Un insieme di proprietà 
balsamiche e anti-età, ideale per viso, mani e bagnodoccia. Un naturale detergente personale 
emolliente, antiossidante, antisettico, tonificante, che favorisce il naturale riequilibrio cutaneo. 
Il sapone liquido “Natura Nobilis”, pur presentando straordinarie proprietà per il benessere del 
corpo, non sostituisce l’originale Vero Sapone di Aleppo  in cubo che, per la sua maggior 
presenza di olio di alloro e di oliva,  risulta maggiormente efficace per le persone che 
presentano serie problematiche dermatologiche.  
Flacone da 250 ml.  Made in Italy. 
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ASS73 Crema gambe e piediASS70  Crema viso-mani-corpo 

DALLA NATURA INCONTAMINATA DELLE DOLOMITI 
NASCE LA NUOVA LINEA FITOCOSMETICA  

“NATURA NOBILIS”  
RIMEDI NATURALI AI FIORI E PIANTE

I prodotti della linea Natura Nobilis facendo tesoro delle proprietà dermoprotettive del tradizionale Sapone di Aleppo 
ne utilizzano i componenti essenziali quali l’olio di alloro e l’olio di oliva di cui sono note le straordinarie proprietà 
emollienti, protettive, antiossidanti, dermocondizionanti, anti-età, antibatteriche, toniche, lenitive e antimicotiche sulla 
pelle, unitamente ad altri  specifici ingredienti naturali in funzione della tipologia della preparazione cosmetica.

Linea Dermocosmetica Naturale 

  
Per un delicato e piacevole 
massaggio quotidiano su mani, 
viso, corpo, gambe. Può altresì 
essere utilizzata come base 
trucco, idratante labbra, crema 
dopobagno, crema baby, 
dopobarba, post depilazione e 
post epilazione, doposole, 
prurito, secchezza, screpolature 
e sofferenza cutanea in 
generale.  Raccomandata anche 
per la pelle delicata di bambini 
e anziani. Non unge, si assorbe 
rapidamente.  

   
La crema, oltre a dare 
un’immediata sensazione di 
benessere, sollievo e freschezza, 
agisce sulla pelle rendendola 
tonica, liscia e vellutata.  Per un 
comple to  t r a t t amento  che 
mig l io r i  u l t e r io rmen te  l a  
circolazione degli arti inferiori, 
si consiglia di affiancare alla 
Crema Gambe Natura Nobilis  
l’uso delle calze elastiche      
a compressione graduata 
Scudotex. Non unge, si assorbe 
rapidamente.  ml 200 ml 200
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LINEA FITOCOSMETICA RIMEDI NATURALI  
“NATURA NOBILIS AI FIORI E PIANTE” 

PER IL BENESSERE DEL CORPO 

ASS80 CREMA ARNICA MONTANA 30%

ASS81 CREMA ARNICA MONTANA E GINEPRO

ASS82 CREMA ARNICA MONTANA E ARTIGLIO DEL DIAVOLO

CREMA   

ARNICA MONTANA 
30%  

fitocosmetica 
ai fiori e piante 

rimedio naturale utile in caso  
di strappi, indolenzimenti,  

lievi traumi ed ematomi

ml 100

CREMA   
ARNICA MONTANA  

E GINEPRO 
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

rimedio naturale per traumi  
ed ematomi, con effetto 

rilassante della muscolatura

ml 100

ml 100

CREMA  
ARNICA MONTANA  

E ARTIGLIO DEL DIAVOLO 
fitocosmetica 

ai fiori e piante  
rimedio naturale per la muscolatura,  
le articolazioni e le tensioni cervicali 

La fitocosmetica è un ramo della cosmetica che si ispira ai principi della tradizione galenica che 
prevede l’utilizzo di creme derivanti da olii essenziali ed estratti ai fiori e piante che crescono 

L’Arnica Montana (Arnica Montana Flower extract) è una pianta di origine europea che cresce 
spontaneamente nelle zone di pascolo delle regioni alpine, tra cui le Dolomiti.  
Essa rappresenta uno dei principali rimedi naturali in caso di edemi postraumatici, artralgie e disturbi 
muscolari e delle articolazioni, anche a carattere reumatico e può essere utile per lenire 
infiammazioni e punture di insetti. 
L’arnica montana è un vero toccasana in caso di infortuni, strappi e indolenzimenti anche a causa 
dell’attività sportiva. Questo rimedio naturale assicura, in virtù dell’alta concentrazione di arnica del 
30%, un efficace e rapido effetto benefico. Inoltre la presenza di escina, una sostanza naturale 
estratta dall’ippocastano, offre sollievo in caso di lividi, botte, piccoli traumi, favorendo il 
riassorbimento dell’ematoma. Per queste ragioni è consigliabile tenere sempre in casa una crema 
all’arnica, soprattutto quando vi sono dei bambini piccoli maggiormente soggetti a cadute, lievi 
traumi ed ematomi.   
La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno. 

L’Arnica Montana (Arnica Montana Flower extract) rappresenta uno dei principali rimedi naturali 
in caso di edemi post-traumatici, artralgie e disturbi muscolari e delle articolazioni, anche a 
carattere reumatico e può essere utile per lenire infiammazioni e punture di insetti e ad essa 
vengono associate diversi olii ed essenze naturali, in particolare il ginepro (Juniperus Communis 
extract), l’olio di girasole e il capsico, ossia il peperoncino. 
Il ginepro ha proprietà antireumatiche e se usato per massaggi aiuta a rilassare i muscoli contratti, 
previene i crampi e tonifica i tessuti connettivi; l’olio di girasole nutre e ammorbidisce la pelle 
bisognosa di idratazione, mentre la vitamina E in esso presente è un valido aiuto contro 
l’invecchiamento cutaneo, utile anche in caso di acne ed eczemi; il capsico, da cui deriva la 
capseicina, ha effetto revulsivo e cioè accresce il flusso del sangue nei vasi aumentandone la 
resistenza e l’elasticità delle loro pareti. È un vasodilatatore con proprietà cicatrizzanti.  
La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno.

L’Arnica Montana (Arnica Montana Flower extract) rappresenta uno dei principali rimedi naturali 
in caso di edemi post-traumatici, artralgie e disturbi muscolari e delle articolazioni, anche a 
carattere reumatico e può essere utile per lenire infiammazioni e punture di insetto e ad essa 
vengono associate diversi olii ed essenze, in particolare l’artiglio del diavolo (Harpagophytum 
procumbens), il capsico, la canfora, l'iperico e l’olio essenziale di arancio, oltre al pino silvestre e 
al timo di cui sono note le proprietà balsamiche. In particolare l’artiglio del diavolo, pianta 
originaria dell’Africa del Sud, ha funzione antidolorifica, antinfiammatoria, antireumatica e 
antispasmodica, specialmente a livello articolare e muscolare.  
E’ altresì indicato per massaggi defaticanti, dopo l’attività sportiva e nei piccoli traumi. Il capsico 
ha effetto vasodilatatore e proprietà cicatrizzanti, l’iperico ha proprietà antibatteriche ed 
antisettiche, mentre l’olio essenziale di arancio svolge un’azione rilassante della muscolatura.  
La crema non va applicata sulla cute lesa e non va utilizzata in gravidanza. Per uso esterno.
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ASS83 CREMA CALENDULA

ASS84 CREMA TEA TREE

ASS85 CREMA TIMO E EUCALIPTO

CREMA  

CALENDULA  
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

ml 100

CREMA  

TEA TREE  
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

rimedio naturale  
antibatterico e lenitivo  
per irritazioni cutanee  

e punture di insetti

rimedio naturale 
antinfiammatorio e lenitivo  

per la pelle secca,  
screpolata ed arrossata

ml 100

CREMA  

TIMO  
E EUCALIPTO 
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

ml 100

rimedio naturale  
per le vie respiratorie,  
balsamico, antisettico, 

fluidificante ed espettorante

spontanei, i quali agiscono sulla pelle eliminando le impurità, svolgendo nel contempo un’azione 
rigenerante, antibatterica e antinfiammatoria sull’epidermide, sulla muscolatura, sulle articolazioni, 
indicata anche per il trattamento di dolori reumatici, edemi, contusioni, ematomi. Le creme 
fitocosmetiche della linea corpo “Natura Nobilis ai Fiori e Piante” sono Rimedi Naturali composti da 
oli ed essenze naturali di origine vegetale che offrono effetti benefici. Non contengono: parabeni, 
petrolati, coloranti, siliconi, sls, sles, peg. Ph fisiologico. 

L’olio di Calendula (Calendula Officinalis Flower extract) viene estratto dalle sommità fiorite 
dell’omonima pianta. E’ largamente utilizzato nella fitocosmetica per le sue proprietà nutrienti e 
protettive, per la sua azione lenitiva, antinfiammatoria e antisettica. Sotto forma di crema, velocizza 
la cicatrizzazione, stimolando la granulazione del tessuto epidermico in caso di scottature, ustioni, 
piaghe, piccole ferite, abrasioni e geloni. Le proprietà della calendula rappresentano un vero e proprio 
toccasana per eczemi, acne, dermatosi e per pelle secca, screpolata e arrossata. Questa crema è altresì 
arricchita dalla presenza del bisabololo e dell’olio di girasole. Il bisabololo è un componente del tutto 
simile all’azulene componente principale dell’olio essenziale estratto dal fiore della camomilla di cui 
sono note le proprietà lenitive, antinfiammatorie, antibatteriche e cicatrizzanti, mentre l’olio di 
girasole nutre e idrata la pelle, rappresentando un valido aiuto contro l’invecchiamento cutaneo e nel 
trattamento di acne ed eczemi. La presenza di allantoina e lecitina accresce l’azione lenitiva e 
riepitelizzante di questa preparazione, rendendola particolarmente indicata per la pelle sensibile dei 
bambini e degli anziani. La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno.

Il Tea Tree (Melaleuca Alternifolia oil) è un olio essenziale di origine australiana ricavato dalle 
foglie della Melaleuca, una pianta della famiglia delle Mirtaceae. Conosciuto per le sue numerose 
proprietà, è utile in caso di funghi, micosi e per massaggi locali antireumatici. Inoltre il tea tree, per 
l’azione calmante e lenitiva dei tessuti, è di valido ausilio in caso di eritemi solari o irritazioni da 
pannolino, pruriti, infiammazioni della pelle, dermatiti, lievi ustioni e per alleviare le punture di 
insetti. Per le sue proprietà antisettiche e antimicotiche, il tea tree è in grado di neutralizzare i batteri 
che provocano cattivi odori ed è anche un ingrediente fondamentale di diversi prodotti di cosmesi 
naturale per la cura della persona.  
Questa crema contiene anche l’achillea (Achillea Millefolium), ben nota per le sue proprietà 
cicatrizzanti ed emostatiche ed è altresì efficace in caso di irritazioni cutanee e punture di insetti. La 
presenza altresì di lecitina accresce l’azione lenitiva e riepitelizzante di questa preparazione, 
rendendola particolarmente indicata per la pelle sensibile dei bambini e degli anziani. La crema non 
va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno.

Il Timo (Thymys Vulgarius oil) è una pianta perenne aromatica appartenente alla famiglia delle 
Lamiaceae, particolarmente presente sul territorio italiano. La specie più diffusa è il Thymus 
Vulgaris, noto per le sue attività benefiche. Dalle sommità fiorite delle foglie di timo si estrae il 
timolo, olio essenziale conosciuto per le sue proprietà antisettiche, antibatteriche, antifungine, 
deodoranti, antiossidanti ed espettoranti.  
Questa preparazione contiene altresì l’eucalipto (Eucalyptus), pianta arborea sempreverde originaria 
dell’Oceania, della famiglia delle Mirtaceae, dalle cui foglie si ricava un olio essenziale 
particolarmente ricco di eucaliptolo ed altri principi attivi dall’efficace azione balsamica e 
fluidificante.  
La presenza altresì di lecitina accresce l’azione riepitelizzante, rinfrescante, deodorante e lenitiva di 
questa preparazione, rendendola particolarmente indicata per la pelle sensibile dei bambini e degli 
anziani. La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno.
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LINEA FITOCOSMETICA RIMEDI NATURALI  
“NATURA NOBILIS AI FIORI E PIANTE” 

PER IL BENESSERE DI MANI E PIEDI 

ASS90 CREMA MANI IDRATANTE E RIPARATRICE

ASS91 CREMA MANI NUTRIENTE

ASS95 SALI PEDILUVIO CON PROFUMO BALSAMICO

CREMA MANI   

IDRATANTE  
E RIPARATRICE  

fitocosmetica 
ai fiori e piante 

rimedio naturale per idratare  
e riparare la pelle fortemente 

danneggiata delle mani 

ml 100

CREMA MANI  
NUTRIENTE 
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

rimedio naturale  
per ammorbidire la pelle  

secca e screpolata delle mani

ml 100

ml 250 / g 230

SALI  PEDILUVIO 
 

CON FIORI E FOGLIE DI PIANTE 
OFFICIANALI E OLI ESSENZIALI  

fitocosmetica 
ai fiori e piante  

rimedio naturale indicato per  
dare sollievo ai piedi affaticati, 
migliorandone la circolazione 

 
 

L’ampio consenso conseguito dalla nuova linea corpo Rimedi Naturali “Natura Nobilis ai Fiori e 
Piante”, che lo scorso anno ha incontrato un forte apprezzamento da parte della clientela per la 

La crema mani idratante e riparatrice è indicata soprattutto nella stagione invernale quando la pelle, 
a causa degli eventi atmosferici, tende ad essere particolarmente secca, ruvida, screpolata, sensibile 
e addirittura, se trascurata, può presentare piccoli tagli. Grazie alla sua formula naturale idrata 
intensamente e aiuta a ripristinare la barriera protettiva della pelle donando morbidezza e benessere 
alle mani. Contiene: achillea (Achillea Millefolium), nota per le sue proprietà cicatrizzanti, riparatrici 
e disarrossante; burro di cacao dalle note proprietà emollienti, nutritive ed ammorbidenti; allantoina 
con la sua azione lenitiva, riepitelizzante, idratante e anch’essa cicatrizzante dei tessuti; estratto 
d’uva, utile nel processo di rimozione delle cellule morte donando un effetto vellutante e luminoso 
alla pelle.   
La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno. 

La crema mani nutriente rappresenta un efficace rimedio naturale per ammorbidire la pelle secca e 
screpolata delle mani, proteggendola da agenti chimici e ambientali, alleviando rossori e 
garantendo una piacevole sensazione vellutata. Contiene: stella alpina (Leontopodium Alpinum), 
che dona elasticità alla pelle e previene la formazione di rughe;  burro di karité, un ottimo 
cosmetico naturale dalle proprietà emollienti, nutrienti, idratanti e cicatrizzanti che aiuta a 
mantenere la naturale elasticità della pelle. Il tutto è altresì arricchito dalla presenza di: calendula, 
nota per le sue caratteristiche lenitive e antinfiammatorie; mirtillo, per la sua azione rinfrescante; 
olio essenziale di limone, dagli effetti esfolianti e utile nel trattamento delle macchie da eccessiva 
esposizione al sole; olio essenziale di arancio, noto per rallentare il processo di invecchiamento, 
donare radiosità e rinforzare la pelle delicata e sensibile.  
La crema non va applicata sulla cute lesa. Per uso esterno. 

I sali per pediluvio, grazie alla loro speciale formulazione, sono indicati per dare sollievo ai piedi affaticati. 
Già nell’antichità, diversi popoli, tra cui i Cinesi, i Greci e i Romani, utilizzavano i sali da bagno per 
l’igiene quotidiana, ma anche per rilassare il corpo, per curare le malattie della pelle e per attenuare i dolori 
muscolari. Questi e altri benefici sono stati tramandati di generazione in generazione, tanto che un po’ in 
tutto il mondo vengono utilizzati per migliorare il proprio benessere. Al sale marino sono stati aggiunti  
fiori e foglie di piante officinali e oli essenziali  che, oltre ad accrescerne l’efficacia, emanano nell’ambiente 
un intenso profumo balsamico, tra i quali rosmarino (Rosmarinus Officinalis Leaf extract), cicatrizzante, 
vasodilatatore, dermopurificante e antimicrobico; salvia, stimolante e lenitiva; arnica montana, stimolante 
e tonificante della cute; tea tree, antisettico, antimicotico e indicato per il trattamento di irritazioni cutanee; 
lavanda, calmante, emolliente e riequilibrante; chiodi di garofano, calmanti a livello muscolare, analgesici 
sul sistema nervoso, antireumatico; cipresso, tonificante e riattivatore della circolazione venosa. Dopo il 
pediluvio si consiglia di sciacquare i piedi con acqua fredda per eliminare i residui di fiori e foglie contenuti 
nei sali. Non utilizzare i sali per pediluvio in caso di cute lesa. Per uso esterno. Non ingerire 
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ASS96 GEL PIEDI RINFRESCANTE

ASS97 CREMA PIEDI NUTRIENTE

ASS98 CREMA PIEDI RIGENERANTE

GEL PIEDI   
RINFRESCANTE  

fitocosmetica 
ai fiori e piante 

ml 100

CREMA PIEDI  
NUTRIENTE  
fitocosmetica 

ai fiori e piante 

rimedio naturale lenitivo 
utile in caso di pelle secca, 

screpolata e irritata

rimedio naturale che allevia 
il gonfiore e la stanchezza, 
migliorando la circolazione 

ml 100

CREMA PIEDI   
RIGENERANTE   

fitocosmetica 
ai fiori e piante 

ml 100

rimedio naturale utile in caso 
di callosità, duroni e lieve 

sofferenza dei piedi 

presenza di essenze naturali e oli essenziali di primissima qualità, ci ha portato ad ampliare la linea di 
fitocosmetica Rimedi Naturali “Natura Nobilis ai Fiori e Piante”, con creme specifiche per idratare e 
ammorbidire le mani e i piedi garantendo una piacevole sensazione. Inoltre nella linea piedi viene 
proposto un originale sale marino per pediluvio arricchito dalla presenza di fiori e foglie di piante 
officinali e oli essenziali balsamici. Sia il gel che le creme per mani e piedi non contengono: parabeni, 
petrolati, coloranti, siliconi, sls, sles, peg. Ph fisiologico. 

Il gel piedi rinfrescante è un valido rimedio naturale particolarmente efficace nella stagione estiva 
quando i piedi stanchi, gonfi e doloranti hanno bisogno di un'immediata azione rinfrescante ed 
analgesica. Il gel piedi rinfrescante allevia il senso di caldo, toglie il gonfiore, la stanchezza e migliora 
la circolazione. Indicato per chi sta molto in piedi, per chi viaggia e per chi fa sport. Contiene: 
ippocastano (Aesculus Hippocastanum Seed extract), noto per i suoi benefici effetti decongestionanti, 
disarrossanti, vasocostrittivi e lenitivi; mirtillo e foglie di vite rossa che, oltre a rappresentare due 
alleati preziosi contro la fragilità capillare, gonfiore e pesantezza, conferiscono al gel  il caratteristico 
colore ambrato; rusco, più comunemente noto come pungitopo, dalla spiccata azione disarrossante e 
rinfrescante; centella asiatica, efficace nel trattamento dei disturbi legati alla circolazione sanguigna; 
menta piperita per una immediata sensazione di freschezza.  
Applicare anche più volte al giorno massaggiando fino al completo assorbimento. Il gel non va 
applicato sulla cute lesa. Per uso esterno. 

La crema piedi nutriente rappresenta un efficace rimedio naturale nei casi di pelle disidratata che, se 
trascurata, può portare a screpolature e ragadi con conseguente disagio estetico, prurito, sensibilità e 
dolore. Contiene: mela cotogna (Pyrus Cydonia Fruit extract), un frutto antico, ricco di sostanze 
nutritive e sali minerali; burro di karité, un ottimo cosmetico naturale dalle proprietà emollienti, 
nutrienti, idratanti, cicatrizzanti e lenitive che aiuta a mantenere la naturale elasticità della pelle; 
propoli, una sostanza resinosa raccolta dalle api dalla corteccia delle piante, dalle proprietà 
cicatrizzanti; rusco, più comunemente noto come pungitopo, dalla spiccata azione lenitiva, 
disarrossante e rinfrescante; calendula, conosciuta per le sue caratteristiche lenitive, emollienti e 
antinfiammatorie. 
Applicare anche più volte al giorno massaggiando fino al completo assorbimento. La crema non va 
applicata sulla cute lesa. Per uso esterno. 

La crema piedi rigenerante rappresenta un valido rimedio naturale nei casi callosità e duroni, segni 
tangibili di malessere e sofferenza dei piedi, che si formano quando la pelle è sottoposta a continui 
sfregamenti a causa di calzature sbagliate, lavori pesanti o eccessive pressioni sempre nello stesso 
punto. Contiene: salvia (Salvia Officinals Leaf extract), dalle proprietà dermopurificanti, 
disinfettanti, antisudorali, nutritive e riepitelizzanti, svolge un’azione antimicrobica, regola la 
sudorazione ed è altresì efficace nei casi di geloni grazie alla sua azione lenitiva; acido salicilico, 
presente in natura in molte piante e frutti, che grazie alla sua azione levigante aiuta a combattere calli 
e duroni; amido di riso, dalle proprietà assorbenti, efficace nel contrastare l’eccessiva sudorazione; 
timo, molto utilizzato per le sue proprietà antisettiche, deodoranti e riequilibranti.  
Applicare anche più volte al giorno massaggiando fino al completo assorbimento. La crema non va 
applicata sulla cute lesa. Per uso esterno. 
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TT20   P L A N T A R E  C A R B O P E L L E  c o n  G E L dal 35 al 46

Soletta anatomica preventiva e riposante con imbottitura anatomica in lattice antibatterico che assicura la corretta postura del piede e 
previene i dolori  articolari ripristinando gli spazi metatarsali e riportando la volta plantare a livelli fisiologici. La pelle 

antisudore mantiene il piede fresco e asciutto, prevenendo gli arrossamenti dovuti all'eccessiva sudorazione. 
(Confezione da 1  paio).

Rivestimento in pelle antisudore con speciale concia vegetale per trasportare 
attivamente e in modo naturale il sudore in eccesso. Filtro ai carboni attivi per 

assorbire il sudore e garantire il confort del piede. Supporto anatomico con 
possibilità di adattarlo alla forma del piede riscaldandolo, supporto metatarsale 

e scarico calcaneare in gel antishock.

Rivestimento in pelle antisudore con speciale concia vegetale per trasportare 
attivamente il sudore in eccesso. Strato ai carboni attivi per assorbire il sudore e 

prevenire i cattivi odori. Imbottitura anatomica antibatterica per la corretta 
postura del piede. Strato antiscivolo per stabilizzare la posizione della soletta 

all'interno della calzatura.

linea specialistica per la cura del piede 

TT02   R E T R O P L A N T A R E  T E C N I C O  c o n  G E L

Retroplantare preventivo, consigliato per la terapia del piattismo e del valgismo. Il supporto metatarsale distende e ripristina gli spazi 
intermetatarsali, l’accentuazione dell’arco riporta la volta plantare a livelli fisiologici mentre lo scarico calcaneare con imbottitura in gel 

antishock migliora il comfort. (Confezione da 1  paio).

Rivestimento in pelle antisudore con speciale concia vegetale per trasportare 
attivamente e in modo naturale il sudore in eccesso. Supporto anatomico con 

possibilità di correzione mediante riscaldamento, supporto metatarsale e scarico 
calcaneare in gel antishock.

dal 35 al 46

TT01   S O L E T T A  A N A T O M I C A dal 35 al 46

TT41   P L A N T A R E  F L E B O L O G I C O

Plantare flebologico, per tutti coloro che soffrono di insufficienza venosa, pesantezza delle gambe e senso di tensione, causa di 
flebiti, trombosi od ulcerazioni. Il rinforzo in fibra di carbonio nella zona metatarsale svolge un benefico 

effetto pompa che spinge il sangue verso l’alto, con lo scopo di ridurre il gonfiore. Il sostegno dell’arco 
plantare e gli spessori differenziati del plantare, controllano e migliorano la distribuzione dei 

pesi corporei con effetti benefici posturali. (Confezione da 1  paio). 
 

Il rivestimento in Superfit con filato d’argento, in abbinamento all’Airfoam 
con trattamento antibatterico, riequilibrano la temperatura del piede ed 
assorbono la quantità di sudore in eccesso attorno al piede. L’Airfoam, 

inoltre, riduce i microtraumi generati durante la deambulazione.

dal 35 al 46

Plantare riposante antisudore, rivestito in pelle a concia vegetale che mantiene il piede fresco e asciutto preservandolo da bruciori e 
arrossamenti dovuti all’eccessiva sudorazione. Il supporto anatomico consente un’adeguata distribuzione dei carichi 

plantari favorendo il rilassamento del piede e conseguentemente una migliore postura generale.  
(Confezione da 1  paio).

TT12   PLANTARE CLASSICO dal 35 al 46

Plantare preventivo, la sua forma anatomica assicura la postura 
ottimale e il rivestimento in lattice antibatterico mantiene il piede 
asciutto e previene la formazione di miceti e funghi.  
(Confezione da 1 paio). 
 

Rivestimento in lattice antibatterico per 
prevenire la formazione di miceti e 

funghi. Il materiale di base 
garantisce una perfetta 

postura del piede.

TT15   METATARSALE
Soletta riposante, con supporto metatarsale che 

garantisce il completo appoggio dell'avampiede 
durante la camminata. L'imbottitura del tallone e 

la speciale pelle assicurano un elevato 
confort. (Confezione da 1 paio). 

Supporto antibatterico rivestito in 
pelle antisudore a 

concia vegetale 
con adesivo di      

fissaggio.

dal 35 al 42
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Antibatterico rivestito in pelle antisudore 
a concia vegetale, per una migliore 
ditribuzione del peso corporeo ed un 
elevato confort. (Confezione da 1 paio). 

Rivestimento in pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. Supporto 
anatomico in lattice antibatterico con 
biadesivo di fissaggio.

dal nr 1/35-37 al nr 4/44-46

T T 1 4  ALZATACCO IN PELLE E LATTICE

linea specialistica per la cura del piede 

TT03 ALZATACCO DOPPIA DENSITÁ

L'alzatacco costituisce una leva che 
permette di distribuire correttamente il 
peso del corpo che grava sul piede. Il 
lattice attutisce l'impatto con il terreno 
e nel contempo protegge il tallone dagli 
urti esterni. (Confezione da 1 paio). 

dal nr 1/35-40 al nr 2/41-46

Rivestimento in pelle antisudore a 
concia vegetale. Supporto anatomico in 
lattice antibatterico a doppia densità 
con biadesivo di fissaggio.

ZEPPA IN PELLE E SUGHERO

Per una migliore distribuzione del peso 
corporeo ed un elevato confort. 
(Confezione da 1 paio).  
Rivestimento il pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. 
Supporto anatomico in sughero naturale 
con biadesivo di fissaggio.

TT17  ALZATACCO PELLE E SUGHERO mm 10

In sughero naturale rivestito in pelle 
antisudore a concia vegetale, per una 
migliore distribuzione del peso 
corporeo ed un elevato confort. 
(Confezione da 1 paio). 
Rivestimento in pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. Supporto 
anatomico in sughero naturale con 
biadesivo di fissaggio.

TT17a ALZATACCO PELLE E SUGHERO mm 6

dal nr 1/35-37 al nr 4/44-46

TT34 CUSCINETTO METATARSALE

Riporta gli spazi intermetatarsali del 
secondo e terzo dito a livelli fisiologici, 
favorendo la corretta postura del piede. 
(Confezione da 1 paio). 

Rivestimento in pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. Supporto 
anatomico in puro lattice antibatterico 
con biadesivo di fissaggio.

dal nr 1/35-37 al nr 4/44-46

Per sostenere e riportare a livelli 
fisiologici l'arco plantare.  
(Confezione da 1 paio). 

Rivestimento in pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. Supporto 
anatomico in puro lattice antibatterico. 
Biadesivo di fissaggio per il corretto 
posizionamento all'interno della scarpa.

dal nr 0/35-38 al nr 2/43-46

TT04 ARCO PLANTARE

Mezza soletta pelle e lattice per una 
migliore calzata, il rivestimento in pelle 
a concia vegetale assorbe naturalmente 
il sudore in eccesso. Il lattice deodorante 
antiscivolo dona un elevato confort e 
blocca la soletta all'interno della 
calzatura. (Confezione da 1 paio). 

TC17   MEZZA SOLETTA 

TT18  TT19  TT21  TT22  TT23 
5 mm  10 mm  15 mm  20 mm  30 mm
dal nr 1/35-38 al nr 3/43-46

TT05 GOCCIA METATARSALE

Riporta gli spazi intermetatarsali del 
secondo dito a livelli fisiologici, 
favorendo la corretta postura del piede. 
(Confezione da 1 paio). 

Rivestimento in pelle a concia vegetale 
per assorbire attivamente e in modo 
naturale il sudore in eccesso. Supporto 
anatomico in puro lattice antibatterico 
con biadesivo di fissaggio per il corretto 
posizionamento all'interno della scarpa.

dal nr 1/35-37 al nr 4/44-46

dal nr 1/35-36 al nr 4/41-42

TC01   TECNODRY
dal 35 al 46 dal 35 al 46

TC04   TRASPIRO

Soletta antibatterica traspirante, lo speciale additivo antibatterico  
impedisce la formazione di miceti e funghi, annientando i batteri che 

causano i cattivi odori. La morbida schiuma in 
la t t i ce  traspirante assicura una 

camminata confortevole. 
                     (Confezione da 1 paio).

Fresca soletta antisudore climatizzata, lo speciale rivestimento in 
Drytech  con trattamento al plasma mantiene il piede costantemente 

asciutto ed areato. L'anima centrale della soletta ha un 
filtro ai carboni attivi che trattiene 

ed annulla i cattivi odori, 
preservando il piede da 

bruciori e irritazioni 
causati dall'eccessiva 
sudorazione.  
(Confezione da 1 paio).
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TC09   ARTICPRO dal 35 al 46
Soletta superisolante con lo strato in alluminio che crea una barriera 

contro il freddo e l'umidità, mentre l’interno in    
lana mantiene il piede caldo, 

assicurando una camminata   
confortevole.  

(Confezione da 1 paio).

Per una migliore calzata, un supporto in pelle 
scamosciata con imbottitura in   

lattice, autoadesivo di fissaggio     
per il corretto posizionamento 
all'interno della scarpa.  
(Confezione da 1 paio).

TC15 SALVACALZE DONNA Misura unica

  SOLETTE CLOROFILLA DEODORANTI PROFUMATE

  SOLETTE DEODORANTI IN SPUGNA

  SOLETTE TERMICHE DEODORANTI

PRO
Pine p

Codice RN320        
RN320 - Solette ritagliabili deodoranti profumate, 
diffondono un gradevole profumo di pino che permette 
di eliminare i cattivi odori. 

RN321 - Solette ritagliabili deodoranti ai carboni 
attivi, mantengono i piedi sempre freschi con la giusta 
traspirazione. 

RN322 - Solette ritagliabili deodoranti in spugna, 
ideali in tutti i casi in cui si sviluppa un’intensa 
sudorazione. Ideali per gli sportivi.

PROFUMO DI PINO
Pine perfume

Size3
6/4 6

        1 PAIO / PAIR  
  MONOMISURA

PIEDI FRESCHI
Fresh feet

MONOMISURA

Si z e3

6 / 4 6

PIEDI ASCIUTTI
Dry feet

 1 PAIO / PAIR             

 1 PAIO / PAIR              

MONOMISURA

Si z e3

6 / 4 6

PIEDI CALDI
Warm feet

“Le Ritagliabili”

MONOMISURA

RN323 - Solette ritagliabili deodoranti termiche, 
proteggono i piedi dal freddo mantenendoli caldi e 
asciutti. Ideali nella stagione invernale.

MINI-CALZINO COTONE 
A TRIPLICE FUNZIONE 

modello unisex, senza cuciture  
Mini-calzino Scudotex, realizzato in resistente e 
morbida maglia igienica e traspirante in cotone, 
dotato di un’ampia scollatura con bordino 
elasticizzato che ne assicura una perfetta aderenza. 
Per le sue caratteristiche di vestibilità e per la 
particolarità delle fibre naturali impiegate, il     
mini-calzino Scudotex può essere utilizzato come:  

 
SALVACALZE   

Invisibile nella scarpa, avvolge 
perfettamente il tallone, le dita e la 
pianta del piede, proteggendoli 
dallo sfregamento della calzatura. 
La particolare forma lo rende 
invisibile anche se indossato con 
una scarpa scollata o mocassino. 
Ideale in ogni momento della 
giornata sia in casa che fuori, 
nello sport e nel tempo libero.  
 
 

 
SALVAPIEDE  

Allo scopo  di evitare il contatto 
diretto delle dita del piede contro 
la calzatura si consiglia di far 
indossare sopra la calza elastica 
terapeutica punta aperta il mini-
calzino Scudotex. 
 

 
SALVAPLANTARE  

Ricopre perfettamente i plantari ortopedici estraibili, 
proteggendoli e salvaguardandoli dall’usura, così da evitare 
altresì il contatto diretto della pianta del piede con la 
superficie del plantare. 

Plantare oropedico classico 
senza protezione.

Plantare oropedico protetto 
dal salvaplantare.

I II III IV 

35-37 38-40 41-43 44-46 

CS22 MINI-CALZINO COTONE (I-IV)  
SALVACALZE / SALVAPIEDE / SALVAPLANTARE 
Colore naturale e nero. Made in Italy

Misura  

Misura scarpe
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RS02 SOLETTA METATARSALE

RS12 TALLONETTA misure S/M/L 

RS16 PLANTARE AMMORTIZZANTE  da 1/35-38 a 3/43-46 RS18 TALLONETTA RIVESTITA misure S/M/L 

RS19 PLANTARE RIVESTITO   da 1/35-36 a 6/45-46

RS14 PLANTARE   da 1/35-36 a 6/45-46

misura unica 
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RS06  DIVARICATORE INFRADITO

RS26  PROTEZIONE ALLUCE VALGO IN GEL

misure S/M/L

misure S/LRS10 RADDRIZZA ALLUCE misure S/M 

RS01 CUSCINETTO METATARSALE misura unica

Indicato per coloro che 
richiedono un miglior confort 
o soffrono di dolori dovuti a 
callosità nella pianta del 
piede. 
(Confezione da 1 paio).

Indicato per tutti coloro che 
soffrono di dolori dovuti a 
callosità nella pianta del piede. 
Mediante l'anello di fissaggio 
deve essere calzato in 
corrispondenza del metatarso.     
(Confezione da 1 paio).  

Riallinea l'alluce al secondo dito 
evitando la sovrapposizione. 
(Confezione da 1 paio).

Cura le tendiniti, le tatalgie e 
la spina calcaneare. Calzato 
quotidianamente riequilibra 
la distribuzione del peso 
corporeo mentre la zona 
centrale più soffice aiuta ad 
alleviare il dolore. 
(Confezione da 1 paio).

Plantare realizzato in morbido e 
resistnte silicone che ammortizza 
e allevia la pressione del piede 
nella zona metatarsale e del 
tallone. La densità del materiale 
utilizzato migliora la camminata 
e riequilibra la distribuzione del 
peso corporeo.  
(Confezione da 1 paio).

Rivestimento in tessuto, la 
tallonetta cura le tendiniti, le 
tatalgie e la spina calcaneare. 
Calzata quotidianamente 
riequilibra la distribuzione 
del peso corporeo mentre la 
zona centrale aiuta ad 
alleviare il dolore.   
(Confezione da 1 paio).

Rivestimento in tessuto,  
con scarico calcaneare e 
supporto metatarsale allevia 
la pressione del piede nella 
zona metatarsale e del 
tallone. Il plantare migliora 
la camminata e riequilibra 
la distribuzione dei pesi. 
(Confezione da 1 paio).

Realizzato in morbido e 
resistente silicone, plantare con 
scarico calcaneare e supporto 
metatarsale che allevia la 
pressione del piede nella zona 
metatarsale e del tallone. La 
doppia densità del materiale 
migliora la camminata e 
riequilibra la distribuzione del 
peso corporeo.  
(Confezione da 1 paio).

Evita la sovrapposizione e 
l'irritazione dovuta allo 
sfregamento. Posizionare il 
cuscinetto tra le dita 
interessate.  
(Confezione da 1 paio).

Realizzata in morbido e 
resistente silicone, la protezione 
alluce valgo con separatore dita 
è indicata per alleviare il 
dolore provocato dall’alluce 
valgo e consente il giusto 
posizionamento delle dita, 
prevenendo lo sfregamento 
della protuberanza ossea. 
(Confezione da 1 pezzo) 
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RS22  SALVACALZE DONNA            misura unica   

RS11 CAPPUCCIO PER DITA misure S/L  

RS08 ANELLO DIGITALE 

RS28 TUBO FOAM IN SPUGNA cm 25 

misure S/M/L 

misure I-IV

misure S/L 

misure S/L 

RS07 TUBO IN GEL RITAGLIABILE cm 15

RS27 FELTRO ADESIVO cm 50

RS05/S  PIEDE SINISTRO  RS05/D  PIEDE DESTRO  

CUSCINETTO DITA A MARTELLO

RS21 PROTEZIONE METATARSALE   misura unica RS20 PROTEZIONE ALLUCE VALGO

RS09 CAPPUCCIO PER DITA misure S/L  

misure S/L  

misura unica

IN TESSUTO E SILICONE

MISURA
TUBO
Ø mm

I II III IV
18 22 26 30

RS23 FASCIA CON IMBOTTITURA IN GEL RS24  FASCIA CON GEL A CONTATTO DEL PIEDE  misura unica   
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misure S/L  

La fascia elasticizzata con 
imbottitura in gel è indicata 
per alleviare il dolore e lo 
sfregamento della pianta del 
piede.  
(Confezione da 1 paio). 

La fascia elasticizzata con 
gel a contatto del piede          
è indicata per alleviare il 
dolore e lo sfregamento della 
pianta del piede, nei casi       
di fascite plantare o altri 
disturbi dell’arco plantare.  
(Confezione da 1 paio) 

misure S/L  

Protegge qualsiasi dita da 
colpi, fastidiose frizioni       
ed infiammazioni o unghie 
incarnite.   
(Confezione da 1 pezzo).

Per una migliore calzata,      
un supporto in silicone, 
autoadesivo di fissaggio,     
per il corretto  posizionamento 
all’interno della scarpa. 
Previene arrossamenti e 
sfregamenti nella parte 
posteriore del piede. 
(Confezione da 1 paio).

 
 
Il cappuccio per dita protegge le 
dita da colpi, fastidiose frizioni 
ed infiammazioni o unghie 
incarnite.   
(Confezione da 1 pezzo).

La protezione alluce valgo      
è indicata a protezione     
della protuberanza dell’alluce 
salvaguardandolo dallo 
sfregamento contro la tomaia 
della scarpa. È da calzare in 
corrispondenza del nodo 
dell’alluce  in maniera tale da 
alleviarne il dolore dovuto 
all’infiammazione. 
(Confezione da 1 pezzo).

Il cuscinetto metatarsale è 
indicato per tutti coloro che 
soffrono di dolori dovuti a 
infiammazioni e callosità nella 
pianta del piede e deve essere 
calzato in corrispondenza del 
metatarso sia sul piede sinistro 
che destro per riequilibrare la 
distribuzione del peso durante 
la camminata.  
(Confezione da 1 paio).

misure S/M/L

Migliora la posizione delle 
dita dei piedi: mediante 
l'anello calzare il cuscino sul 
secondo dito del piede così 
che il supporto si anatomizzi 
alle dita.  
(Confezione da 1 pezzo).

Protegge le zone delle dita 
lesionate o irritate. Tubo 
ritagliabile lungo 15 cm di 
due differenti misure in base 
alla larghezza. Tagliare la 
misura necessaria ed   infilare 
il dito da proteggere. 
(Confezione da 1 pezzo).

La striscia di feltro ritagliabile 
adesiva è utilizzata per 
proteggere le zone del piede 
soggette a sfregamento, 
alleviandone il dolore. Una 
volta ritagliata con le forbicine 
da pedicure, rimuovere la 
parte bianca e applicare il 
feltro adesivo sul piede. 
(Confezione da 1 pezzo L cm 50, 
H cm 9,5 ).

Protegge le zone delle dita 
lesionate o irritate. Calzare 
l’anello infilando il dito da 
proteggere.   
(Confezione da 1 paio).

Il tubo Foam in spugna con 
rivestimento interno in cotone 
è indicato per la protezione 
delle dita sia della mano che 
del piede, allevia dolori e 
protegge da sfregamenti. 
(Confezione da 1 pezzo, tubo 
cm 25).
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FORBICINE E ACCESSORI PER LA CURA PERSONALE 
La linea Chic Line Rekordsan di mani e piedi comprende un completo assortimento di accessori di 
elevata qualità e precisione che permettono sia alla donna che all’uomo di prendersi personalmente 
cura di viso, mani e piedi senza dover ricorrere all’ausilio dell’estetista. Gli accessori Chic Line 
Rekordsan sono realizzati con materiali di primissima qualità e sottoposti a rigorosi controlli che ne 
assicurano la massima precisione e durata. Il corretto utilizzo di questi accessori di tipo professionale 

permette di poter compiere comodamente in casa, in vacanza 
o in viaggio l’eliminazione di peli superflui, il taglio e  
limatura delle unghie, l’esportazione di cuticole e pellicine, 
la riduzione di duroni, callosità e inestetismi. Gesti di 
attenzione e cura per il proprio corpo indispensabili a 
mantenere viso, mani e piedi sempre ben curati. 
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RN102 FORbICI CURVE PER UNGHIE 
per un taglio accurato e preciso 

RN104 FORbICI CURVE PER UNGHIE E PELLI 
per un taglio accurato e preciso 

RN106 FORbICI PUNTA LANCIA PER PELLI 
per un taglio accurato e preciso 

RN107 FORbICINE bAby 
punte arrotondate, per maggior sicurezza 

RN108 TRONCHESE PELLI cm 10 INOx 
per un taglio accurato e preciso 
 

RN110 TRONCHESE UNGHIE cm 10 INOx 
per un taglio accurato e preciso 

RN112 PINZA ObLIqUA cm 9,5 INOx 
pratica, affidabile e precisa

RN114 PINZA RETTA cm 9,5 INOx 
pratica, affidabile e precisa

RN140 PINZA ObLIqUA COLORATA cm 9,5 INOx 
colori assortiti, giallo, rosa e verde 

RN116 PINZA ObLIqUA cm 9 INOx 
pratica, affidabile e precisa 

RN118 TAGLIA UNGHIE MANICURE 
con lima, per un taglio accurato 

RN120 TAGLIA UNGHIE PEdICURE 
con lima, per un taglio accurato 

RN122 LIMETTA ZAFFIRO cm 12,5 
limatura accurata unghie mani e piedi 

RN124 TAGLIAPELLE 
manico anatomico a lingua di vipera

RN126 LIMA UNGHIE CURVA mm 4 
RN128 LIMA UNGHIE RETTA mm 4 
con due lati abrasivi differenziati

RN130 RASPA PIATTA 
con due lati abrasivi differenziati 

RN132 RASPA CALLO CURVA  
doppio uso, con due lati abrasivi 

RN134 PIETRA POMICE NATURALE 
per levigare la pelle dei talloni e dei piedi 

RN136 LAMETTE TAGLIACALLI 
10 lamette Solingen made in Germany 
RN138 TAGLIACALLI ANATOMICO 
con inserita 1 lametta Solingen 
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CALDO

FREDDO

Il cuscinetto Scaldo & Gelo Rekordsan rappresenta un 
efficace ausilio in tutti i casi in cui è consigliata la 
terapia del caldo e del freddo, può essere utilmente 
tenuto nella cassetta del pronto soccorso: in casa, nei 
luoghi di lavoro e negli ambienti sportivi. 
 
 
 
Caratteristiche e indicazioni:  
• Cuscinetto multiuso riutilizzabile, contenente al suo 

interno uno speciale gel  atossico, trasparente, che si 
scalda rapidamente nel microonde (2-3 minuti) e si 
raffredda nel freezer (un’ora o più). 

• La fodera impermeabile esterna in tela permette di poter 
usare il cuscinetto anche a contatto diretto del corpo. 

• Il pratico cinturino regolabile, consente inoltre di 
poterlo fissare nella parte desiderata. 

• Cuscinetto caldo per: dolori muscolari, lombalgie, 
dolori cervicali, torcicollo e in tutti i casi in cui è 
consigliato l’uso della borsa dell’acqua calda. 

• Cuscinetto freddo per: sangue dal naso, febbre 
elevata, distorsioni, slogature, contusioni e strappi 
muscolari, mal di denti, punture di insetti e in tutti i 
casi in cui è consigliato l’uso della borsa del ghiaccio.

CUSCINETTO  
SCALDO & GELO 

PER LA TERAPIA  
DEL CALDO E DEL FREDDO

SICURO PER LE PERSONE ANZIANE,  SOSTITUISCE LA      
BORSA DA GHIACCIO E DELL’ACQUA CALDA

850  King cm 29x19 852  Jolly cm 29x11

Modelli disponibili e dimensioni

INDICE 
 
Alzawater 56 
Bastoni stabilizzanti, classici, tripodi e accessori da 58 a 59 
Benda elastica e multibenda 21 
Bracciali medicali palmari K2 41 
Calze elastiche da 40 a 240 den. punta chiusa e aperta da 26 a 31 
Calze elastiche 70 e 100 den. maglia liscia “Beautiful Legs” 32 
Calze elastiche medicali antitrombo 37 
Calze medicali K1-K2 microfibre “Active compression” 38 
Calze medicali K1-K2 tramate “Dynamic compression” 39 
Calze medicali terapeutiche K1-K2-K3 da 40 a 41 
Calzini sanitari e salvalcalze/salvaplantare 55-77 
Camici e abbigliamento medico professionale 19 
Cavigliere elastiche e steccate 20-23-24 
Cerotti callifughi, vesciche, paracalli 57 
Ciambelle sanitarie 54 
Cinti erniari 16 
Cinture cardiologiche e colostomia 7 
Cinture elastiche lana e cotone 8 
Cinture elastiche post operatorie da 1 a 7 
Collari cervicali 25 
Copriguanciali, coprimaterassi e traverse 65-66 
Coprispalle 21 
Corsetti ortopedici steccati da 9 a13 
Corsetteria Intimidea: guaine, reggiseni, body e leggings 52 
Cosciali e gomitiere 21 
Creme “Natura Nobilis” linea dermocosmetica naturale 70 
Creme “Natura Nobilis ai fiori e piante” linea fitocosmetica da 71 a 74 
Cuscinetti “Scaldo & Gelo” 81 
Divaricatore alluce valgo 24 
Forbicine e accessori mani e piedi 80 
Gambaletti riposanti uomo e unisex da 34 a 35 
Ginocchiere elastiche e articolate 20-21-23-24 
Girocollo tracheotomia in cotone 19 
Guaine contenitive e post parto da 44 a 47 
Guaine e fasce per gestanti da 42 a 43 
Guaine liposuzione 53 
Guaine per ernia 13 
Guanciali cervicali adulti, bambini 64-65 
Immobilizzatori e supporti ortopedici: pollice-polso-mano e avambraccio 22 
Immobilizzatore dita mano 22 
Immobilizzatori spalla e braccio ambidestri 24 
Indumenti dimagranti e snellenti 53 
Infilacalze in plastica “Easy Socks” 41 
Kinesio tape: cerotto elastico colorato 25 
Modellatori contenitivi e body da 48 a 49 
Mutandine per incontinenza e periodiche 47-55 
Neoprene: tutori elastici linea Sporting 56 
Pigiami sanitari 54 
Plantari e solette in pelle Tecnoped e ritagliabili da 75 a 77 
Plantari, solette e accessori in silicone  da 78 a 79 
Plantari per zoccoli e calzature sanitarie 61 
Polsini elastici 21 
Raddrizzaspalle da 17 a 18 
Reggibraccio ambidestro 25 
Reggicalze 46 
Reggiseni post operatori e post mastectomia 50 
Reggiseni per la gravidanza e allattamento 50 
Reggiseni raddrizzaspalle e taglia forte 51 
Sapone di Aleppo solido e liquido da 68 a 69 
Scarpe alluce valgo, coprigesso e per la riabilitazione da 62 a 63 
Slip e boxer contenitivi uomo con e senza pelotte da 14 a 16 
Sospensori 19 
Spugne di mare naturali 55 
Stampelle canadesi per adulti e bambini 58 
Supporti imbottiti: collo, schiena, gambe e seduta 66-67 
Tappi auricolari 63 
Zoccoli e calzature sanitarie classiche e leggere da 60 a 61 
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RADDRIZZASPALLE 
CON FASCIA LOMBARE

GUAINE  
GESTANTI

COTTON SLIP  
PER ERNIA

ZOCCOLI SANITARI  
ANTISTATICI

COTTON BOXER  
PER ERNIA

CALZE ELASTICHE  
40-70-140-180-240 DEN

CALZE ELASTICHE  
40-70-140-180-240 DEN

SOLETTE E PLANTARI  
IN PELLE E IN SILICONE

GUAINE CONTENITIVE  
E REGGISENI

CINTURE REGOLABILI  
E POST PARTO

LUROPAS  
del dottor Molinari & C. Srl  

Via Vivaldi, 4 - 24040 CALVENZANO (BG) - ITALIA  
Tel. +39 0363 86 666 - Fax + 39 0363 85 281 

E-Mail: scudotex@luropas.it - www.scudotex.it - www.luropas.it 
Cod. Fisc./P.IVA/VAT: (IT) 00683840169 - Cod. SDI: T04ZHR3  

Azienda Certificata  
UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 13485

CALZE MEDICALI 
E ANTITROMBO

®

CATALOGO GENERALE ITALIA 
2022 - 2024

Natura 
 Nobilis ®

SCUDOVARIS®
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CORSETTI ORTOPEDICI 
REGOLABILI

Made in Italy

®
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