Calzino da viaggio
TRAVEL SOCK
art. 777
Il Calzino da Viaggio costituisce un comprovato metodo per la prevenzione di embolie delle persone che fanno lunghi viaggi in
aereo o in macchina (E.C.S.=Sindrome da Classe Economica). Infatti, la prolungata posizione “da seduto” di chi viaggia e la
riduzione della pressione sull’aereo, possono contribuire alla formazione di ristagni sanguigni negli arti inferiori, che possono portare
anche alla trombosi.Il Calzino da Viaggio è stato studiato appositamente per ridurre questo rischio, attraverso una compressione di
mm Hg 18-24 (in caviglia) a tensione graduale, che contribuisce ad aumentare la pressione del flusso venoso, in modo da riportare
la velocità sanguigna a livelli quasi normali
Si consiglia a chiunque di indossare il Calzino da Viaggio durante tutto il viaggio. Ma non solo: oltre ad essere confortevole ed
elegante, genera un massaggio benefico per le gambe, ed è quindi adatto ad essere indossato tutto il giorno per camminare,
lavorare e guidare. E’ composto per il 75% da poliammide e per il 25% da elastomero LYCRA® by Dupont, garanzia di
qualità ed affidabilità del prodotto.
E’ disponibile in 4 taglie (S, M, L, XL) unisex e nei colori moda. E’ anche personalizzabile col logo del distributore

art. 777
The Travel Sock is a tried and trusted method for the prevention of embolism in those who make long trips by plane or car
(E.C.S.=Economic Class Sindrome).In fact the traveller's prolonged seated position and the pressure reduction in aeroplanes can
contribute to the formation of stasis in the lower limbs which may also lead to thrombosis. The Travel Sock has been specially designed to
reduce this risk with a compression of 18-24 mm Hg (at the ankle) in gradual tension, which contributes to increasing flow pressure in veins in
such a way as to bring the speed back to almost normal levels.
You are advised to wear the Travel Sock for the whole of your trip. But not only: as well as
being comfortable and elegant, generates a beneficial leg massage and is therefore
suitable for wearing throughout the day, while walking, working and driving.
Composition: 75% polyamide and 25% elastam LYCRA® by Dupont, guarantee
of product’s quality and reliability
It is available in 4 sizes (S, M, L, XL) and in “antracite grey” color

Taglia - Size
Altezza - Height (cm)

S

M

L

XL

150-160

160-170

170-180

180-190

Misura Scarpa (

)

35-37

38-40

41-43

44-46

Shoe size (

)

2.5-4.5

5.2-7

8-9.5

10.5-11.5

