
NOVITA`

Una nuova 
esperienza 
di confort.

JOBST® Opaque

Calze terapeutiche
18-21 mmHg*, 23-32 mmHg*

Gambaletto
punta aperta

Gambaletto
punta chiusa

  Calza
autoreggente
 punta aperta

  Calza
autoreggente
 punta chiusa

Collant

CCL 1 (18-21mmHg)* CCL 2 (23-32mmHg)*

•  Per gambe stanche e dolenti

•  Sindromi varicose moderate anche 
nella gravidanza

•  Nel trattamento post-operatorio /
post-scleroterapia

•  Moderata tendenza 
alla formazione di edemi

• Trombofl ebiti superfi ciali

•  Coadiuvante nella prevenzione
della sindrome post-trombotica

•  Nel trattamento dell’insuffi cienza 
venosa cronica

• Sindromi varicose severe

• Ipotensione ortostatica

•  Nel trattamento post-operatorio /
post-scleroterapia

•  Coadiuvante nella prevenzione di 
ulcere recidive

2 classi di compressione

Ampia disponibilità modelli e colori

4 taglie in 2 lunghezze

BSN medical S.r.l., Viale Colleoni, 17  20041 AGRATE BRIANZA  MI
Tel. 039 6421601 - Fax 039 6421699

Monocollant

Le taglie RAL I (XS) e RAL VI (XXL) sono disponibili su richiesta con tempistiche da prodotto su misura.

JOBST® Opaque

 *grado di compressione media alla caviglia secondo certifi cazione RAL.

Taglia  XS S M L XL XXL
Punto misurazione I II III IV V VI
cG autoreggente 43 - 48 45 - 52 49 - 56 53 - 60 56 - 64 60 - 68
cG monocollant 43 - 57 45 - 62 49 - 67 53 - 72 56 - 77 60 - 81
cD  27 - 33 29 - 36 32 - 39 34 - 42 36 - 45 38 - 48
cC  28 - 34 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 46 39 - 49
cB  18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30

 lD da 34 a 39 Mod. CORTO (SHORT)
  da 39 a 45 Mod. LUNGO (LONG)

 lG da 60 a 69 Mod. CORTO (SHORT)
  da 70 a 80 Mod. LUNGO (LONG)

 lK da 65 a 75 Mod. CORTO (SHORT)
  da 75 a 85 Mod. LUNGO (LONG)
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Banda Silicone Sand Pearl Amber Navy Black

CCL1

18-21 mmHg*

Gambaletto (punta aperta)

Gambaletto (punta chiusa)

Autoreggente (punta aperta) Noppe

Autoreggente (punta chiusa) Bijou

Collant (punta chiusa)

Monocollant (punta aperta)

CCL 2

23-32 mmHg*

Gambaletto (punta aperta)

Gambaletto (punta chiusa)

Autoreggente (punta aperta) Noppe

Autoreggente (punta chiusa) Noppe

Collant (punta chiusa)

Monocollant (punta aperta)
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Evaporazione

Pelle

Calza

Velocità di Distribuzione

AREA DI 

DISTRIBUZIONE

JOBST® Opaque

Cos’è JOBST Advanced Comfort?

Qualità JOBST signifi ca confort

Un vasto assortimento, 

con ampia scelta

Una terapia compressiva più soffi ce? Eccola… Una nuova esperienza di confort

Caratteristiche Vantaggi

Confort anche nell’uso prolungato: 
morbidezza senza pari 
e ottima traspirabilità

Nuovo disegno anatomico del collant 
e una punta larga e morbida

Assicura una conformabilità ottimale 
ed è eccezionalmente comodo, 
dal punto vita ai piedi

Filato interno ad alta estensibilità 
con doppia copertura

Jobst Opaque è ancor più facile 
da indossare

Opacità rifi nita Copre imperfezioni e cicatrici, 
mettendo in risalto le gambe

Filati selezionati, 
sezioni del piede rinforzate

Jobst Opaque è durevole: 
elegante a lungo

E’ una tecnologia unica, che combina fi lati selezionati e una struttura a maglia tecnologicamente 
avanzata per dare un confort di indosso incredibile.

1.  Più morbido che mai - la nuova gamma JOBST Opaque combina i fi lati multifi bra di altissima 
qualità alla costruzione a maglia innovativa per una morbidezza unica – specialmente 
all’interno della calza.

2.  Effi cace sistema di gestione dell’umidità - i microcanali di conduzione nelle fi bre innovative 
Nilit®  Aquarius rimuovono effi cacemente la traspirazione, lasciando le gambe fresche e 
comode tutto il giorno.

3.  Ottima conformabilità ed un indosso superiore - JOBST Opaque si indossa con facilità 
grazie alla struttura dei fi lati interni ad alta estensibilità con doppia copertura; 
il tessuto si distribuisce più facilmente sulla gamba, l’aspetto è liscio 
e la vestibilità perfetta.

• Al ginocchio, il nuovo disegno più ampio ed anatomico asseconda la piega poplitea 
- il risultato è un indosso più comodo, con un minore rischio che il tessuto scivoli 
o causi pressione.

• La punta di JOBST Opaque è stata ridisegnata per l’intera gamma: 
è soffi ce, con una costruzione superiore ed una cucitura estremamente morbida.

• Il punto vita del collant è stato concepito per un’indossabilità migliore 
aumentando la comodità durante l’indosso.

• I fi lati di alta qualità e le zone rinforzate in tutto il piede rendono il nuovo JOBST Opaque 
più resistente e anche più durevole - per un’eleganza che dura nel tempo

• Più scelta: adesso JOBST Opaque ha una 
vasta gamma di stili, in entrambe le classi 
di compressione, e un’ottima scelta 
di colori.

• Il nuovo JOBST Opaque è disponibile in CCL1 
in cinque eleganti colori, che permettono 
di scegliere la calza terapeutica giusta per 
qualunque capo del proprio guardaroba; 
in CCL2, due colori moda rendono elegante 
anche la compressione più elevata.


