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Calze per la prevenzione “LEI” a punta chiusa  
Valore compressione: 12mmHg – 70 DEN 

Versioni: Gambaletto – Calza alla coscia autoreggente 
Collant normale e Collant Maman 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 171470/R esclusa la versione Collant 
Maman: Nr. 171476/R 

CODICE ISO: 
• Gambaletto: 04.06.06.024
• Calza alla coscia: 04.06.06.027
• Monocollant e collant: 04.06.03.030

MODELLI, TAGLIE, COLORI DISPONIBILI: 

MODELLO TAGLIE COLORI 
Gambaletto Dalla II alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, 

nero,  
Calza alla coscia autoreggente Dalla I alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero 
Collant Classic Dalla I alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimi, nero, 

moka 
Collant Comfort Dalla I alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero 
Collant Microfibra Dalla I alla V Nero, moka 
Collant Calibrato Dalla II alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, nero 
Collant Maman Dalla II alla V 021 beige scuro, 023 beige chiaro, 036 beige chiarissimo, nero 
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DESCRIZIONE: 
Calza per la prevenzione a maglia a rete doppio ricoperto, elegante e velata. 
L’azione compressiva della calza previene la stanchezza, il gonfiore e l’edema da pesantezza di modesta 
entità alle gambe, sostenendo la circolazione del sangue. 

Elastico in vita anti-costrizione nelle versioni Collant Classico, Collant Comfort, Collant in microfibra e 
Collant Maman. 
Inserto posteriore rinforzato nella versione Collant Calibrato 
Ampio e confortevole inserto anteriore nella versione Collant Maman per accogliere il ventre della donna in 
stato di gravidanza. Questo collant per gestanti può essere indossato fino al 9^ mese di gravidanza.  

Versioni di calze Lei per la prevenzione, compressione graduata: 12mmHg – 70 DEN. 

Punta chiusa, tallone rinforzato bordo superiore rilassato per non creare l’effetto laccio. 

DATI TECNICI: 

Realizzata a maglia liscia alternata a 200 aghi con elementi costruttivi con filati testurizzato in poliammide 
33/6x2, poliammidico 33/3 parallelo e Lycra 78 doppio 13/4.   Mutanda con tassello posteriore extra large e 
lancia fino alla vita, cuciture mutanda a 4 aghi. Elastico immagliato di macchina.   

Indicazioni: 

• Disturbi del sistema venoso superficiale
• Disordini funzionali (gambe stanche, doloranti, pesanti)
• Vene varicose superficiali senza edema
• Uso preventivo (lunghi viaggi, flebiti, edema)

Controindicazioni: 

• Infezioni cutanee in atto
• Sconsigliata durante il riposo notturno
• Soggetti con gravi disturbi alla circolazione arteriosa
• Trombosi recenti e profonde
• Occlusione delle arterie periferiche
• In presenza di dermatosi con secrezione
• Allergia da contatto ai filati sintetici
• Nei casi in cui il medico sconsiglia l’uso di calze a compressione graduata
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MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 

82% poliammide – 18% elastomero 

100% Lycra per rifiniture ed elastico in vita. 

Per quanto nelle calze e collant a compressione graduata della linea Lei non vi è la presenza nei coloranti di 
parafenilendiammina (PFD o PPD), non si può escludere reazioni allergiche cutanee dovute alla 
composizione dei filati di fabbricazione. 

DATI TECNICI COMPRESSIONE: 

COMPRESSIONE NOMINALE MEDIA (Avg. Compression) riferimento B.S. 6612:85 

CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA LINEA LEI 12mmHg.  

Valore mmHg Caviglia 12,5mmHg Polpaccio 9,9mmHg Coscia 8,4mmHg 
Tolleranza +/- 15% 16,7hPa 13,2hPa 11,2hPa 

Il valore espresso in mmHg (millimetri di mercurio) si riferisce alla compressione esercitata dalla calza alla 
caviglia per poi decrescere progressivamente fino all’inguine. 

Unità di confezionamento: Paio 1 

CONFORMITÀ:  
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del 
regolamento 2017/745. 


