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SCHEDA TECNICA 

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

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

CODICE CND: M030405 – Calze e gambali compressivi 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 174077/R 

CODICE ISO: Gambaletto: 04.06.06.024 

DESCRIZIONE 
Calza gambaletto classico da uomo per la prevenzione da 
stasi venosa a compressione differenziata da 18mmHg e  
21mmHg. 

Realizzate in filato d’alta qualità con elevata percentuale di  
cotone trattato per aumentare la traspirabilità con tecnologia 
per la termoregolazione della temperatura sulla cute.  

CARATTERISTICHE 
• Conformata anatomicamente
• Bordo comfort rilassato anti effetto-laccio
• Tallone rinforzato e punta inerte anti effetto costrizione alle dita del piede
• Resistenti a frequenti lavaggi senza perdere il gradiente compressivo

Calza Gambaletto StarSan UOMO Cotone per la 
prevenzione 

Valore compressione: 18 e 21mmHg  
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CODICI PRODOTTO 
Gambaletto STARSAN UOMO COTONE   - 18mmHg     Taglia: S - XL 

859745/8 Colore blu 
859740/3 Colore antracite 
859760/3 Colore nero 

Gambaletto STARSAN UOMO COTONE - 21mmHg     Taglia: S - XL 

859716/9 Colore blu 
859721/4 Colore antracite 
859287/90 Colore nero 

COMPOSIZIONE DEL FILATO: 
28% cotone a contatto della cute – 59% poliammide – 13% Elastan 

I filati sono certificati OEKO TEXT per garantire la massima sicurezza del prodotto. Non si escludono però 
reazioni avverse allergiche al prodotto in soggetti con cute particolarmente sensibile o con un alto grado 
di fattori scatenanti l’allergia.  

INDICAZIONI 
L’uso della calza STARSAN UOMO COTONE è indicato per prevenire i disturbi derivati da un alterata 
circolazione del sangue e da stasi venosa. 
Ideali per l’uso quotidiano, per persone che per lavoro stanno a lungo seduti o in piedi, lunghi viaggi in 
auto, treno, aereo, per il tempo libero e l’attività fisica moderata. 

CONTRIONDICAZIONI  
Infezioni, eczema, ulcere cutanee, insufficienza cardiaca non compensata, neuropatie gravi, gravi edemi 
alle gambe, gangrena preesistente, edema polmonare, ipodermite, gravi disturbi alla circolazione 
arteriosa.  

Confezionamento: 1 paio 

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 
24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 


