
• Unghie, anelli, braccialetti e simili, possono
 inavvertitamente danneggiare le calze.
 Per indossare le calze usare dei guanti di protezione.
• Controllare bene le scarpe, eliminare eventuali
 asperità che possono danneggiare le calze. In caso si
 verifichino piccole smagliature, possono essere
 fissate con alcuni punti a mano.
• Alcuni fili che sporgono all’interno del tallone non
 costituiscono difetto e non devono essere tagliati.
• Per una migliore conservazione e una maggior
 durata si consiglia un lavaggio frequente a mano,
 utilizzando prodotti per tessuti delicati.
• Stendere le calze ad asciugare su un piano (non
 appenderle), lontano da fonti di calore.

CALZE A COMPRESSIONE 
ELASTICA DECRESCENTE
I prodotti della linea Floven® sono realizzati con un 
tessuto sintetico di nuova concezione. In alcuni 
modelli è presente una buona per centuale di cotone 
a diretto contatto della pelle.
La particolare lavorazione del tessuto rende queste 
calze molto sottili, eleganti, efficaci terapeuticamente, 
morbide al tatto e facilmente indossabili.
Sono prodotti ottimi sia per le persone anziane che 
per le giovani che possono mascherare l'aspetto 
terapeutico, sovrapponendo un collant colorato.

Floven® line is made from an innovative synthetic 
fabric. Some models are available with a significant 
percentage of cotton in direct contact with the skin.
This fabric's special weave results in stockings that 
are sheer, elegant, therapeutically effective, soft to 
the touch and easy to wear.
They are fine for older people and young wearers 
alike; coloured stockings may be worn over them to 
cover their therapeutic appearance.

• Light varicose veins
• Varicose veins with slight edema
• Teleangectasy
• Varicose veins during and after pregnancy

COMPRESSIONE LEGGERA KKLI

MEDICAL COMPRESSION 
STOCKINGS

LIGHT COMPRESSION KKLI
• Varici leggere
• Varicosità con tendenza agli edemi leggeri
• Teleangectasie
• Varici durante e dopo la gravidanza

COMPRESSIONE MEDIA KKLII
• Insufficienza venosa cronica
• Insufficienza valvolare delle vene profonde
• Profilassi per la cura della trombosi
• Ulcere varicose
• Post-trattamento chirurgico
• Post-trattamento sclerosante
• Linfedemi leggeri
• Dopo ingessatura

• Insu�cienza valvolare delle vene profonde

CONTROINDICAZIONI
• Arteriopatie
• Arti deformi

AVVERTENZE
Non mettere il prodotto a contatto con la pelle lesa.

ISTRUZIONI D'USO
• Nails, rings, bracelets and such can inadvertently
 damage these stockings. Use gloves when putting
 them on.
• Check shoes for rough spots, which can damage
 stockings. Any small runs may be stopped with a
 few stitches.
• A few threads protruding in the stocking’s heel are
 not a defect and should not be cut.
• Wash stockings frequently to conserve them and
 make them last. Hand wash with delicate detergent.
• Dry on a flat surface away from sources of heat: do
 not hang to dry.

INSTRUCTIONS FOR USE

• Chronic venous diseases
• Valve insufficiency of the deep veins
• Disease prophylaxis of thrombosis
• Varicose ulcers
• Post-surgery
• Post-sclerosis treatment
• Slight swelling of lymphpedema
• After cast removal

MEDIUM COMPRESSION KKLII

• Arterial disease
• Leg deformation

CONTROINDICATIONS

Do not put product in contact with damaged skin.
CONTROINDICATIONS

Dispositivo Medico

COTONE KKL.I: poliammide 53%, elastan 26%, cotone 21%
COTONE KKL.II: poliammide 42% elastan 29% cotone 22%
MICROFIBRA KKL.I: poliammide 65%, elastan 35%
MICROFIBRA KKL.II: poliammide 66%, elastan 34%

Medical Device

COTTON KKL.I: polyamide 53%, elastan 26%, cotton 21%
COTTON KKL.II: polyamide 42% elastan 29% cotton 22%
MICROFIBER KKL.I: polyamide 65%, elastan 35%
MICROFIBER KKL.II: polyamide 66%, elastan 34%

Composizione tessileComposizione tessile Textile composition



COME INDOSSARLE
Le calze vanno indossate al mattino appena alzati 
e tolte prima di coricarsi. 
1.   Rovesciare la calza sino al tallone. 
2.  Inserire lentamente il piede sino a raggiungere 

la punta.
3.  Tirare la calza lentamente sopra il tallone 

e verificare che salga correttamente.
4.  Srotolare la calza sopra il polpaccio sino 

al ginocchio/coscia.

HOW TO PUT THEM ON
Stockings should be put on immediately after waking 
up and removed before lying down again.
1.   Turn the stocking inside out up to the ankle.
2.  Slide your foot in slowly and pull the foot part  

to the instep.
3.  Then pull the stocking slowly over the heel  

and check for the correct positioning.
4.  Now roll the stocking carefully upwards over  

the calf up to the knee/thigh.

1. 2. 3. 4.

DETERMINAZIONE DELLA TAGLIA
Misure di circonferenza in cm:

5 cm sotto l’inguine   g

Polpaccio        c

Malleolo (punto più stretto)  b

Prendere le misure al mattino prima di alzarsi
e a gamba sgonfia:

b-c  per il gambaletto,  
b-g  per la calza tutta coscia e mono collant.

FIND THE CORRECT SIZE
Measure the circumference in cm:

5 cm below groin  g

Calf            c

Ankle at narrowest point b

Take measurments in the morning (before any 
swelling) of these points:

b-c   for calf, 
b-g  for full- tight- stocking at the hip.
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Lunghezza / lenght in cm corto / short normale / normal

Dalla base del tallone al punto D                   A - D
Foot sole to measuring point D

fino a / up to 39 cm oltre / over 39 cm 

Dalla base del tallone al punto G                   A - G
Foot sole to measuring point G

fino a / up to 72 cm oltre / over 72 cm 

*Misure di circonferenza in cm / Measure the circumference in cm

Punti di riferimento per le misure di circonferenza
Measurement points* 1 Small 2 Medium 3 Large 4 X-Large

Circonferenza caviglia sopra il malleolo                 b
Circumference of the ankle

20 - 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31

Circonferenza punto più ampio del polpaccio      c
Circumference of the widest part of the calf

31 - 34 36 - 39 40 - 44 45 - 49

Circonferenza alla coscia 5 cm sotto l'inguine g
Circumference of the thigh 5 cm below the grain

46 - 50 52 - 57 58 - 63 64 - 70

taglia - size

A


