OPEDIA
Calze per compressione del piede con rame magnetico infuso

MANUALE D'USO
Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Potrà indossare le calze per compressione tutto il giorno, tutti i giorni. Sono pensate per essere
indossate per periodi lunghi, come ad esempio per un turno di notte, per un viaggio aereo
intercontinentale o per le lunghe giornate seduto alla scrivania.
LA CONFEZIONE INCLUDE:
- 1 paio di calze a compressione magnetica Opedia con rame infuso
SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: Nylon
Taglie: S (36-38)/M (39-42)
AVVERTENZE
Le persone con le seguenti problematiche di salute dovrebbero consultare un medico prima di
provare la terapia compressiva:
∑
Infezioni della pelle
∑
Scompensi cardiaci
∑
Ischemia
∑
Neuropatia periferica
∑
Diabete

Se si verifica uno dei seguenti sintomi, è necessario togliere le calze a compressione:
∑
Perdita di circolazione
∑
Malessere
∑
Arrossamento
∑
Duroni
∑
Dolore alle articolazioni
∑
Formicolio ai piedi
∑
Reazioni cutanee allergiche
INDICAZIONI:
∑
∑
∑
∑
∑
∑

Indossare le calze a compressione molto delicatamente per evitare danni.
Cercare di non afferrarle con le unghie o con altri oggetti appuntiti per evitare che
restino impigliate.
Seguire questa precauzione perché anche il più piccolo impiglio passato inosservato
potrebbe causare la rottura delle calze se sottoposte a brusca tensione (ed esempio
indossandole).
È sempre meglio arrotolarle e svolgerle delicatamente sulla gamba mentre le si
indossano. Applicare le stesse precauzioni anche al momento di toglierle per ridurre le
possibilità di danneggiamento.
Allungarle di colpo o tirarle con forza potrebbe strappare il filo.
Alcune persone usano strumenti, come infilacalze o guanti gommati, per indossare le
calze a compressione con più facilità.

Per togliere la calza, mettersi in posizione seduta. Afferrare il polsino con entrambe le mani e
rimuovere l'intera calza con un movimento fluido.
DURATA DI UTILIZZO:
A seconda delle sue necessità, potrà anche indossarle tutto il giorno (anche se andrebbero tolte
prima di andare a letto), o solo per poche ore alla volta. Le calze a compressione possono essere
utili per molte persone, ma è opportuno parlare con il proprio medico prima di renderle parte della
propria routine sanitaria.
Per stabilire i tempi più giusti per indossare le calze a compressione, potrebbe essere utile
prendere in considerazione i propri sintomi. Ad esempio, se la sua intenzione è di alleviare il
disagio e l'affaticamento dopo un allenamento, consideri di indossare le calze a compressione nelle
3-4 ore immediatamente successive all'esercizio. Se desidera ridurre il gonfiore alle gambe, provi a
indossare le calze a compressione prima di stare in piedi a lungo.
Perché le calze a compressione non devono essere indossate durante la notte?
Dormendo non è possibile notare se una calza si arriccia o si piega. E se ciò accade, la calza
potrebbe bloccare la circolazione. Mentre da svegli il problema sarebbe notato subito, durante la
notte si potrebbe continuare a dormire senza avvertire il disagio, e subire problemi alla salute.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE
Prendersi cura delle calze Opedia la aiuterà a farle durare più a lungo e a prolungare la loro vita. Il
lavaggio consente di recuperare l'elasticità e questo assicura che si possa ottenere la giusta
compressione. Il lavaggio dopo ogni utilizzo rimuove anche gli accumuli di olii / sudore che
potrebbero portare a lacerazioni e strappi degli indumenti, oltre a prevenire l'accumulo di batteri.
Istruzioni per il lavaggio a mano:
∑
È sempre preferibile usare l'acqua fredda per lavare le calze.
∑
Versare dell’acqua tiepida in un lavandino, una vasca o una bacinella e aggiungere una
piccola quantità di detersivo delicato. Non utilizzare candeggina, smacchiatori,
ammorbidente o Perlana.
∑
Immergere le calze nell'acqua saponosa e lasciar riposare per 10 minuti (non usare acqua
calda perché il calore potrebbe danneggiare la compressione elastica).
∑
Strofinare accuratamente le calze per rimuovere sporco, olio o residui. Se le calze
dispongono di una fascia in silicone in alto, verificare che non ci siano detriti attaccati.
∑
Risciacquare il capo con acqua e strizzarlo delicatamente per rimuovere il sapone, ma
non strizzare con forza né tendere la calza perché potrebbe danneggiarsi.
∑
Una volta che è stato rimosso il sapone dall'acqua, rimuovere quanta più acqua possibile
dalla calza, stringendola delicatamente con le mani.
∑
Far asciugare le calze a compressione appese o distese, non usare l'asciugatrice e tenerle
lontano da fonti di calore come termosifoni o sole diretto.
∑
Non stirare o lavare a secco.
Non dimenticare che i tipici indumenti compressivi iniziano a perdere la loro efficacia dopo circa 3
mesi e anche se possono ancora avere un bell'aspetto, il livello di compressione potrebbe essere
sceso al di sotto delle specifiche di produzione.
Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento
Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo
responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il
dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è
stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro
per l'ambiente.
Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.

