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Riepilogo dell‘assortimento 
Calze contenitive medicali e da viaggio

Per gambe leggere nella vita 
di tutti i giorni
Forma stabile, massima libertà 
di movimento
Aspetto trasparente
Massimo comfort

VENOSAN® LEGLINE 20

Indicazioni
Prevenzione di vene varicose 

 e gambe pesanti
Per chi sta a lungo seduto o in piedi 
sul posto di lavoro
Viaggi prolungati in aereo, treno e auto

ELEGANT LUXURY

Composizione
 78 % poliammide
22 % elastan LYCRA®

Nude

Sahara

Black

20 mmHg
140 den

VENOSAN® LEGLINE 30
ELEGANT LUXURY

Per gambe leggere nella vita 
di tutti i giorni
Forma stabile, massima libertà 
di movimento
Aspetto trasparente

  Massimo comfort

Indicazioni
  Prevenzione di vene varicose 

 e gambe pesanti
Per chi sta a lungo seduto o in piedi 
sul posto di lavoro
Viaggi prolungati in aereo, treno e auto

Composizione
AD / AGH: 
70 % poliammide
30 % elastan LYCRA®

AT: 
78 % poliammide
22 % elastan LYCRA®

Nude

Sahara

Black

30 mmHg
280 den

White

Black

Jeans

Marine

Silver

Beige

Apricot

Sisko (Violet)

VENOSAN® SILK SUPPORT
TRAVEL & LEISURE

Per gambe leggere nella vita 
 di tutti i giorni ed in viaggio

Favoriscono la circolazione 
sanguigna
Profi lassi effi cace della trombosi
Fibre di seta lisce e morbide 
sulla cute
Effetto termoregolatore

Indicazioni
Per chi sta a lungo seduto 

 o in piedi sul posto di lavoro
Viaggi prolungati in aereo, 
treno e auto
In caso di cute delicata 
o secca

Composizione
65 % 
poliammide
20 % elastan
15 % seta

15 – 20 
mmHg

Per gambe leggere nella vita 
di tutti i giorni ed in viaggio
Favoriscono la circolazione 
sanguigna
Profi lassi effi cace della trombosi
100 % cotone sulla cute
Adatto a jeans e completo 
da uomo

VENOSAN® COTTON SUPPORT

Indicazioni
  Per chi sta a lungo seduto o 

in piedi sul posto di lavoro
Viaggi prolungati in aereo, 
treno e auto

TRAVEL & LEISURE
COTTON SUPPORT

Composizione
65 % poliammide
20 % cotone
15 % elastan

White

Navy

Black

Beige

Anthracite

Olive

Jeans

Silver

Wood

15 – 20 
mmHg

VENOSAN® JET LEGS®

Composizione
86 % Nylon poliammide
14 % elastan LYCRA®

TRAVEL WITH COMFORT SOCKS
Compressione graduale (15-20 mmHg)
Favoriscono la circolazione sanguigna 
Profilassi efficace della trombosi

Indicazioni
  Compagne di viaggio in 

aereo, treno e auto
Viaggi prolungati

Black

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore.
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SERVADERM® Lotion

SERVADERM® Cleansing Foam

Caratteristiche: Ideale per pelli secche ed irritate a causa della com-
pressione. Cura la pelle e allevia il prurito. Allevia il prurito. Priva di 
coloranti, parabeni e PEG.

Applicazione: Adatto in combinazione con calze compressive per tutte 
le aree cutanee. Applicare quotidianamente sulle aree cutanee interessate, 
prima e dopo aver indossato le calze compressive. In questo modo le 
cellule della pelle saranno protette al meglio da possibile secchezza.

Caratteristiche: Schiuma detergente bifasica a basso contenuto di 
allergeni. Grazie all’olio di mandorla, lenisce e nutre la cute, proteggendola 
da possibile secchezza. Priva di SLS.

Applicazione: Schiuma detergente per utilizzo quotidiano. Adatta anche 
per il lavaggio a mano delle calze compressive. 
Agitare bene prima dell’uso.

Protezione cellulare rivoluzionaria
per la vostra cute

Per cute, capelli e
calze compressive

Composizione: Contiene 3% di olio di 
mandorle, pantenolo, allantoina

Quantità: 150 ml

Composizione: Contiene 6% di olio di 
mandorle, pantenolo, allantoina, burro di karitè

Quantità: 250 ml

swiss made

swiss made
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Riepilogo dell‘assortimento 
Cura della cute

SOCKS-JET®

COLTEX Adesivo cutaneo

VENOSAN® Dot Gloves

Caratteristiche: Con e senza barre. 
Strumenti robusti, semplici e facili da utilizzare. 

Applicazione: Per indossare o togliere senza sforzi la calza, 
sia in posizione eretta che seduta. Da usare senza bisogno 
di assistenza.

Caratteristiche: Adesivo speciale per l‘applicazione di calze e bendaggi 
compressivi su braccia e gambe. Solubile in acqua, non macchia. 

Applicazione: Indossare la calza ed applicare sulla cute all‘altezza 
del bordo.

Caratteristiche: Guanti per indossare e togliere le calze compressive. 
Disponibili in due misure. Antiscivolo in PVC per una presa salda. 
Piacevoli da indossare.

Applicazione: Facilitano il posizionamento e la rimozione 
delle calze compressive. Proteggono le calze dai danni provocati 
da unghie ed anelli.

Facilitano il posizionamento e la rimozione della calza

Buona adesione sulla pelle

Per una presa sicura

Composizione:
PVP/VA Copolymere, Glycerin, 
Aqua, 5% Isopropyl alcohol, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin

Composizione:
Tessuto a maglia: 
100% nylon poliammide
Antiscivolo: PVC
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Riepilogo dell‘assortimento 
Accessori
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 Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · 9014 St. Gallen · Schweiz


