




SOLIDEA by Calzificio PINELLI, azienda 
leader nella produzione di calze e collant 
a compressione graduata, dedica questo 
catalogo a tutte le donne del mondo.
SOLIDEA, acronimo di  idea solare, un 
indirizzo al pianeta motore di vita, benessere, 
energia che  influenza la nostra esistenza.
L’ispirazione che Enzo Pinelli ha tratto 
pensando alla salute ed al benessere della 
donna e in particolare delle sue gambe. 

Oggi si continua a restare concentrati 
sull’inseguimento di un modello sempre 
nuovo e dunque sempre sfuggente, SOLIDEA 
vuole invece interpretare una moda senza 
tempo, ispirata al benessere delle gambe, 
che sintetizza i principali canoni dettati dalla 
prevenzione per approdare al terapeutico con 
soluzioni ottimali che vengono sviluppate, 
testate e prodotte nel pieno rispetto della 
salute femminile. Ecco perché SOLIDEA 
ha mostrato alla donna come vestire le sue 
gambe con più fascino e sempre più alto 
benessere.

SOLIDEA by Calzificio PINELLI è interamente 
controllata dall’omonima famiglia che ne 
detta le strategie per una continua e costante 
espansione. Attualmente, con il suo efficace 
servizio clienti e la capillare rete di agenti 
e partner commerciali, è presente in più di 
70 Paesi del mondo e in oltre 15.000 punti 
vendita in Europa, sempre all’insegna di una 
qualità impareggiabile.

Dedicato 
al fascino e 
al benessere 
di tutte 
le donne 
del mondo
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• Naomi     30 - 70 - 100 - 140
• Wonder Model    30 - 70          - 140 opaque
• Selene           70 opaque  
• Venere    30 - 70 - 100 - 140  
• Venere Open toe        70           - 140
• Magic     30 - 70          - 140  - 50 opaque
• Night Wellness           70 opaque
• Red Wellness           70 opaque - 140 opaque
• Red Wellness           70 leggings    

• Fashion           70
• Marilyn               30 -  70  - 140  -  70 opaque
• Vanity                 30 -  70             - 70 opaque
• Personality           70  - 140
• Miss Relax           70  - 100
• RelaxUnisex               70  - 140  - 140 open toe   
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• Magic Maman            70
• Panty Maman 

• Wonder Model Maman              70  - 140  -  140 opaque 
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MICROMASSAGE MAGIC: 
• Panty Silhouette 
• Panty 
• Fitness 
• Wendy maxi

SILVER WAVE: 
• Short 
• Fresh 
• Strong 
• Corsaro 
• Long 
• Abdominal Band 
• Slimming Sleeves 
• High Waist Short 
• Top
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• Wonder Model  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Marilyn  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3 
• Catherine  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Monocollant  Ccl 1  -  Ccl 2 
• Dynamic  Ccl 1 
• Relax Unisex  Ccl 1  -  Ccl 2  -  Ccl 3
• Arm Care      Ccl 1  -  Ccl 2
• Medical Gauntlet  Armband  Ccl 1
 

• Micromassage Gauntlet                   Ccl 2 
• No-Embol 
• Anti-Trombo
• Medical Anti-Embolism Stocking AG
• Medical Anti-Embolism Knee-High AD
• Wendy Midi 
• Bodylipo
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SILVER SUPPORT: 
• Polsiera 
• Gomitiera 

• Ginocchiera 
• Cavigliera
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SOLIDEA ACTIVE: 
• Power unisex 
• Speedy unisex     

• Energy unisex
• Solidea Leg

69/71

• Panty Effect 
• Panty Contour

• Panty Plus

RED WAVE: 
• Bermuda
• Micromassage Armbands

 I prodotti SOLIDEA sono certificati come dispositivi medici di classe I.

linea preventiva

linea maternità

solidea therapeutic

linea ortopedica

linea sport

solidea uomo

INDICE

cellulite control

Il codice a barre per ciascun articolo si riferisce alla taglia 1-S del colore indicato.
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Naomi 30 sheer cod. 013130   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 70 sheer cod. 013170

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

Collant 30 den, velato, a maglia liscia. L’eleganza del corpino sgambato ad azione modellante e contenitiva si abbina 
all’efficacia della compressione graduata 8/11 mmHg, che esalta il benessere delle gambe. Un soffice plantare 
anatomico, assolutamente invisibile quando indossato, offre una morbida base d’appoggio al piede. Tassello igienico 
in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den a maglia liscia, straordinariamente velato, assicura benessere, esaltando fascino ed eleganza. Il 
raffinato corpino sgambato modella la figura e contiene il ventre. La compressione graduata 12/15 mmHg offre 
sollievo alle gambe, mantenendole fresche e riposate tutto il giorno. Un soffice plantare anatomico, assolutamente 
invisibile quando indossato, offre una morbida base d’appoggio al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. 
Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Naomi  100 sheer  cod. 0131A0   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Naomi 140 sheer cod. 0131A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

Straordinario collant 100 den, velato, a maglia liscia. Il fascino di un raffinato corpino modellante e l’efficacia della 
compressione graduata 15/18 mmHg in un collant che sorprenderà per l’indescrivibile sensazione di benessere. Una 
carezza di fluida seta sulle gambe e una delicata inaspettata morbidezza sotto i piedi, per una soffice base d’appoggio 
solo là dove davvero serve. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Rivoluzionario collant 140 den a maglia liscia, straordinariamente velato, morbido e confortevole. Esalta fascino ed 
eleganza offrendo un valido sostegno a gambe affaticate e pesanti. Il seducente corpino, sgambato e ricamato, 
modella la figura e contiene il ventre. La compressione graduata 18/21 mmHg aiuta la circolazione sanguigna, 
evitando l’aggravarsi di problemi derivati da insufficienza venosa. Un soffice plantare anatomico, assolutamente 
invisibile quando indossato, offre una morbida base d’appoggio al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. 
Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Wonder Model 30 sheer cod. 023030 

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM04
Fumo

SM09
Nero

Wonder Model 70 sheer cod. 031770   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

Collant 30 den, velato ed elegante, a maglia liscia. Il corpino anatomico high-tech snellisce la figura, contiene il ventre 
e modella i fianchi. La compressione graduata 8/11 mmHg esalta il benessere delle gambe e garantisce una sobria 
eleganza.  Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

Collant 70 den, velato ed elegante, a maglia liscia. Il corpino anatomico high-tech snellisce la figura, contiene il 
ventre e modella i fianchi. La compressione graduata 12/15 mmHg migliora la circolazione e offre sollievo alle gambe. 
Tassello igienico in cotone, cuciture morbide e soffice plantare. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa
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Wonder Model 140 opaque cod. 0313A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

X024
Rubino

X034
Granata

X021
Melanzana

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Selene 70 opaque cod. 023470   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X034
Granata

SMC2
Bordeaux

SMC6
Moka

SMC5
Blu Scuro

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Collant 140 den coprente, a compressione graduata, realizzato con speciale filato batteriostatico agli ioni d’argento. Il 
corpino anatomico snellisce la figura, contiene il ventre e affina la silhouette. La compressione graduata 18/21 mmHg 
offre sollievo alle gambe, mantenendole fresche e riposate tutto il giorno. Soffice plantare anatomico in rilievo per una 
morbida base d’appoggio al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den coprente a compressione graduata. La sobria eleganza di un coprente straordinariamente morbido 
e confortevole, abbinata al benessere della compressione graduata 12/15 mmHg per gambe sempre toniche e 
riposate. Un soffice plantare antistress garantisce assoluto confort al piede.  Arricchito dallo speciale trattamento 
all’Aloe Vera con effetto tonificante e rigerenerante. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Venere 30 sheer cod. 016930   

SM37
Miele

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Venere 70 sheer cod. 016970

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22 
Champagne

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM00 
Bianco

Collant 30 den, tutto nudo, a maglia liscia. La sobria eleganza di un collant morbido e velato si abbina al benessere 
della compressione graduata 8/11 mmHg. Morbido elastico che non segna il punto vita, tassello igienico in cotone e 
cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den, tutto nudo, a maglia liscia. Assicura benessere, esaltando fascino ed eleganza. La compressione 
graduata 12/15 mmHg offre sollievo alle gambe e previene problemi derivati da stasi venosa. Morbido elastico che 
non segna il punto vita, soffice plantare antistress al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.Con funzione 
igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Venere 100 sheer cod. 0169A0   

SM09 Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Venere 140 sheer cod. 0169A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Collant 100 den, tutto nudo, a maglia liscia. Dona benessere alle gambe, esaltandone fascino ed eleganza. La 
compressione graduata 15/18 mmHg previene problemi della stasi venosa e offre sollievo alle gambe. Morbido 
elastico che non segna il punto vita, soffice plantare antistress al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. 
Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 140 den, tutto nudo, a maglia liscia. Straordinariamente velato, morbido e confortevole. Offre un valido 
sostegno a gambe affaticate e pesanti, esaltandone fascino ed eleganza. La compressione graduata 18/21 mmHg 
aiuta la circolazione sanguigna evitando l’aggravarsi di problemi derivati da insufficienza venosa. Morbido elastico 
che non segna il punto vita, soffice plantare antistress al piede per una morbida base d’appoggio. Tassello igienico 
in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Venere 70 Open toe cod. 048070

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Venere 140 Open toe cod. 0480A4   

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM37
Miele

SM38
Cipria

SM09 Nero

SM09 Nero

SM09
Nero

SM24
Camel

Collant 70 den con punta aperta a infradito ideale per l’estate. La punta aperta è realizzata con una innovativa 
tecnologia che permette una perfetta vestibilità, mantenendo il collant perfettamente posizionato. La punta aperta 
garantisce una maggiore freschezza e un piacevole benessere ai piedi e alle gambe anche nei mesi più caldi rendendo 
l’utilizzo delle calze più confortevole. Particolarmente indicato per i soggetti che manifestano una rilevante sensibilità 
o malformazioni alle dita. La compressione graduata 12/15 mmHg dona sollievo alle gambe e previene efficacemente 
i problemi derivanti dalla stasi venosa. Morbido elastico che non segna il punto vita e tassello igienico in cotone. Con 
funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 140 den con punta aperta a infradito ideale per l’estate. La punta aperta è realizzata con una innovativa 
tecnologia che permette una perfetta vestibilità, mantenendo il collant perfettamente posizionato. La punta aperta 
garantisce una maggiore freschezza e un piacevole benessere ai piedi e alle gambe anche nei mesi più caldi rendendo 
l’utilizzo delle calze più confortevole.Particolarmente indicato per i soggetti che manifestano una rilevante sensibilità o 
malformazioni alle dita. La compressione graduata 18/21 mmHg aiuta la circolazione sanguigna evitando l’aggravarsi 
di problemi derivanti dalla stasi venosa. Morbido elastico che non segna il punto vita e tassello igienico in cotone. Con 
funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

infradito

infradito
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Magic 30 sheer cod. 012730

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM09
Nero

Magic 70 sheer cod. 012770

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Collant 30 den a maglia liscia, straordinariamente velato, morbido e confortevole. Il rivoluzionario corpino brevettato e 
clinicamente testato previene e combatte efficacemente la cellulite, con il micromassaggio del rilievo tridimensionale. 
La compressione graduata 8/11 mmHg assicura benessere alle gambe, esaltando fascino ed eleganza. Tassello 
igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den a maglia liscia, straordinariamente velato, morbido e confortevole.  Assicura benessere, esaltando 
fascino ed eleganza.  Il rivoluzionario corpino brevettato e clinicamente testato previene e combatte efficacemente 
la cellulite, con il micromassaggio del rilievo tridimensionale.  La compressione graduata 12/15 mmHg dà sollievo 
alle gambe e previene problemi derivati da stasi venosa.  Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione 
igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Magic 140 sheer cod. 0127A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Magic 50 opaque cod. 012750   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Collant 140 den a maglia liscia, straordinariamente velato, morbido e confortevole.  Esalta fascino ed eleganza, offrendo 
un valido sostegno a gambe affaticate e pesanti. Il rivoluzionario corpino brevettato e clinicamente testato previene e 
combatte efficacemente la cellulite, con il micromassaggio del rilievo tridimensionale. La compressione graduata 18/21 
mmHg aiuta la circolazione sanguigna, evitando l’aggravarsi di problemi derivati da insufficienza venosa. Tassello igienico 
in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Semplicemente diverso dal solito coprente. MICROMASSAGE MAGIC 50 den, avvolge con la morbidezza vellutata 
della microfibra e aiuta a mantenere in forma la gamba. Il rivoluzionario corpino brevettato, clinicamente testato 
previene e combatte efficacemente la cellulite con il micromassaggio del rilievo tridimensionale. Tassello igienico in 
cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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FIR

La notte porta 
beLLezza!
Le autoreggenti che si 
prendono cura delle tue 
gambe mentre dormi

NIGHT WELLNESS

Dalla costante ricerca SOLIDEA, nasce 
una nuova filosofia di calze con tessuto ai 
raggi infrarossi a compressione graduata 
che stimolano la circolazione, aiutano a 
combattere la cellulite* e tonificano le gambe 
con straordinario effetto riducente.
La morbida balza ha uno speciale elastomero 
antiallergico di nuova generazione, ben 
tollerabile sulla pelle, mantiene la sua 
posizione e favorisce un riposo tranquillo.
Facili da indossare, morbide e confortevoli, in 
romantico rosa o nero misterioso: 
ti abbandoni al tuo sonno di bellezza, 
ti risvegli con le gambe che sogni.
* inestetismi cutanei
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Night Wellness 70 opaque cod. 050470  

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

W032
Rosa

SMC9
Nero

New

FIR

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X024
Rubino

X031
Mosto

X032
Pavone

X033
Blu China

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X036 
Forest

Red Wellness 70 opaque cod. 079970

SMC9 Nero

FIR

SMC9 Nero

Richiesta di brevetto 
inoltrata per la balza elastica

Collant 70 den coprente in vellutata microfibra, a compressione graduata 12/15 mmHg che favorisce il ritorno venoso 
e ne previene l’insufficienza. con filato contenente un additivo minerale che, stimolato dall’energia termica naturale 
del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR (Far Infrared Rays) e la rimanda al tessuto cutaneo, con gradevole effetto 
termoregolatore. Questa azione, insieme alla compressione graduata, aiuta a ridurre la cellulite e a migliorare il 
microcircolo. Arricchito con funzione igienica Sanitized®. Per ottenere gli effetti estetici di questo filato si consiglia di 
indossare quotidianamente Red Wellness 70 den per almeno 8 ore al giorno.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

Calze a compressione graduata  12/15 mmHg, a raggi infrarossi, studiate appositamente  per essere indossate 
durante il sonno notturno.  Dotate di balza autoreggente con elastomero al silicone di nuova generazione, molto più 
tollerabile del silicone tradizionale. La compressione graduata potenzia la fisiologica riduzione della circonferenza 
delle gambe durante il sonno. Realizzato con filato contenente un additivo minerale che, stimolato dall’energia 
termica naturale del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR e la rimanda al tessuto cutaneo, con gradevole effetto 
termoregolatore. Questa azione, insieme alla compressione graduata, aiuta a tonificare la pelle e a mantenerla liscia 
e vellutata. Arricchito con funzione igienica Sanitized®. Indossare costantemente queste calze dal piacevole aspetto, 
permette di alzarsi al mattino in ottima forma e con gambe più snelle.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta
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Red Wellness 70 leggings cod. 048570

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR

SMC0
Bianco

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Red Wellness 140 opaque cod. 0799A4

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

FIR
X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X031
Mosto

X032
Pavone

SMC6
Moka

SMC9
Nero

X035
Londra

Leggings 70 den opaco in vellutata microfibra, con morbido elastico in caviglia, a compressione graduata 12/15 mmHg 
che favorisce il ritorno venoso e ne previene l’insufficienza. Realizzato con filato contenente un additivo minerale che, 
stimolato dall’energia termica naturale del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR (Far Infrared Rays) e la rimanda al 
tessuto cutaneo, con gradevole effetto termoregolatore. Questa azione, insieme alla compressione graduata, aiuta a 
ridurre la cellulite e a migliorare il microcircolo. Arricchito con funzione igienica Sanitized®. Per ottenere gli effetti estetici 
di questo filato si consiglia di indossare quotidianamente Red Wellness 70 leggings per almeno 8 ore al giorno.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 140 den coprente in vellutata microfibra, a compressione graduata 18/21 mmHg che facilita il ritorno venoso 
da insufficienza circolatoria. Realizzato con filato contenente un additivo minerale che, stimolato dall’energia termica 
naturale del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR (Far Infrared Rays) e la rimanda al tessuto cutaneo, con gradevole 
effetto termoregolatore. Questa azione, insieme alla compressione graduata, aiuta a ridurre la cellulite e a migliorare il 
microcircolo. Arricchito con funzione igienica Sanitized®. Per ottenere gli effetti estetici di questo filato si consiglia di 
indossare quotidianamente Red Wellness 140 den per almeno 8 ore al giorno.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa
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17

1     2     3      4           4XL 
S    M    ML    L            XL

X010
Antracite

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Miriam Lace 70 cod. 050170

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

Rachel Lace 70 cod. 049870

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9
Nero

Collant in pizzo  a compressione graduata. Il disegno esclusivo esalta sensualità e charme per un effetto ricco e 
lussuoso, da abbinare al look più sobrio ed ottenere un outfit di grande classe. L’azione preventiva della compressione 
graduata 10/15 mmHg combatte pesantezza e gonfiori alle gambe e contrasta l’insufficienza venosa  senza disturbare 
l’aspetto raffinato e l’estetica impareggiabile della trama in pizzo. Con funzione igienica Sanitized®.

Collant in pizzo  a compressione graduata. Il disegno esclusivo esalta sensualità e charme per un effetto ricco e 
lussuoso, da abbinare al look più sobrio ed ottenere un outfit di grande classe. L’azione preventiva della compressione 
graduata 10/15 mmHg combatte pesantezza e gonfiori alle gambe e contrasta l’insufficienza venosa  senza disturbare 
l’aspetto raffinato e l’estetica impareggiabile della trama in pizzo. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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1     2     3      4           4XL  
S    M    ML    L            XL

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

Chantal Lace 70 cod. 050070

SM22
Champagne

Note

punta chiusa
Collant in pizzo  a compressione graduata. Il disegno esclusivo esalta sensualità e charme per un effetto ricco e 
lussuoso, da abbinare al look più sobrio ed ottenere un outfit di grande classe. L’azione preventiva della compressione 
graduata 10/15 mmHg combatte pesantezza e gonfiori alle gambe e contrasta l’insufficienza venosa  senza disturbare 
l’aspetto raffinato e l’estetica impareggiabile della trama in pizzo. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori



19

Marlene pois 70 cod. 049570

SMC6
Moka

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

X031
Mosto

X036 
Forest

SMC9
Nero

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

SM37
Miele

Rossella 70 sheer cod. 049970

SMC9 Nero

SM09 Nero

Collant riposante 70 den opaco, in morbida microfibra con motivo a pois. Assicura gambe sempre riposate ed in forma 
grazie all’azione preventiva della compressione graduata 12/15 mmHg. Una nuova irresistibile proposta SOLIDEA per 
personalizzare il proprio stile con un tocco di originalità, tenendosi al passo con la moda, senza trascurare la salute 
e il benessere delle gambe. Con funzione igienica Sanitized®.

punta chiusa

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den a compressione graduata, straordinariamente velato, caratterizzato da un raffinato motivo pois a 
goccia in contrasto, distribuito uniformemente su tutta la gamba. Un inedito chic che esprime carattere e stile, un 
disegno grazioso e adatto a tutte le occasioni nelle quali si vogliono mettere in evidenza le gambe con elegante 
discrezione. La compressione graduata 12/15 mmHg contrasta l’insufficienza venosa e dona benessere e confort ad 
ogni passo. Con funzione igienica Sanitized®.

punta chiusa

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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Egypt 70 cod. 039970

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Labyrinth 70 cod. 040070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Collant 70 den in morbida microfibra, con fantasia in trama motivo jacquard a righe verticali. Assicura gambe sempre 
riposate ed in forma grazie all’azione preventiva della compressione graduata 12/15 mmHg.  Una nuova irresistibile 
proposta SOLIDEA per personalizzare il proprio stile con un tocco di originalità, tenendosi al passo con la moda, 
senza trascurare la salute e il benessere delle gambe. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione 
igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den in morbida microfibra, con fantasia in trama motivo labirinto. Assicura gambe sempre riposate ed 
in forma grazie all’azione preventiva della compressione graduata 12/15 mmHg.  Una nuova irresistibile proposta 
SOLIDEA per personalizzare il proprio stile con un tocco di originalità, tenendosi al passo con la moda, senza 
trascurare la salute e il benessere delle gambe. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica 
Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Babylon 70 cod. 040170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Alisea 70 cod. 043070   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Collant riposante 70 den, con attraente fantasia in trama motivo a rombi in morbida microfibra. Assicura gambe 
sempre riposate ed in forma grazie all’azione preventiva della compressione graduata 12/15 mmHg.  Una nuova 
irresistibile proposta SOLIDEA per personalizzare il proprio stile con un tocco di originalità, tenendosi al passo con 
la moda, senza trascurare la salute e il benessere delle gambe. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con 
funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den, con raffinato motivo geometrico verticale, in morbida microfibra. La compressione graduata 12/15 
mmHg assicura un’efficace azione preventiva contro l’insufficienza venosa per gambe dinamiche ed in forma, 
coniugando benessere ed eleganza. Uno modo piacevole di prendersi cura della salute delle proprie gambe, senza 
rinunciare alle tendenze moda. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Imbrulia 70 cod. 043170

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL      

Micro Rete 70 sheer cod. 040270   

1     2     3      4           4XL         
S    M    ML    L            XL                

X028
Prugna

X029
Ottanio

SMC6
Moka

SMC9
Nero

SM27 
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

SMC9 Nero

SM09 Nero

Collant 70 den, con incantevole fantasia effetto intreccio, in morbida microfibra. La compressione graduata 12/15 
mmHg assicura un’efficace azione preventiva contro l’insufficienza venosa per gambe dinamiche ed in forma, 
coniugando benessere ed eleganza. Un modo piacevole di prendersi cura della salute delle proprie gambe, senza 
rinunciare alle tendenze moda. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant riposante 70 den, con trama microrete, velato.  Assicura gambe sempre riposate ed in forma grazie all’azione 
preventiva della compressione graduata 12/15 mmHg. Una nuova irresistibile proposta SOLIDEA per personalizzare 
il proprio stile con un tocco di eleganza e seduzione, tenendosi al passo con la moda, senza trascurare la salute e il 
benessere delle gambe. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Brigitte Micro Rete 70 sheer cod. 040570   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Miss Relax Micro Rete 70 sheer cod. 041770

SM27
Avorio

SM01
Sabbia

SM15
Paprika

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SM09 Nero

Gambaletto microrete 70 den. La compressione graduata 12/15 mmHg per un’azione preventiva, favorisce il ritorno 
venoso per gambe sempre riposate ed in forma in tutte le occasioni. Ideale per un look dinamico e allo stesso tempo 
raffinato ed originale. La banda elastica ricamata esalta l’eleganza e sostiene gradevolmente senza comprimere. Con 
funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

punta chiusa

punta chiusa
Calza autoreggente 70 den, velata, con trama microrete ed elegante balza in pizzo siliconata. La compressione 
graduata, 12/15 mmHg, per un’azione preventiva, assicura gambe sempre riposate ed in forma. 
Una nuova proposta di SOLIDEA, sempre attenta alla salute ed al benessere delle gambe, e costantemente al passo 
con la moda per esaltare fascino e seduzione. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Colori Calcola la tua taglia on-line
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Marilyn 30 sheer cod. 027930   

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM05
Blu Scuro

SM09
Nero

Marilyn70 sheer cod. 028070

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM09 Nero

SM09 Nero

Taglie

Calza autoreggente 70 den a maglia liscia. Velata  e raffinata, valorizza il fascino e la sensualità femminile con una 
seducente balza in pizzo. La compressione graduata 12/15 mmHg offre sollievo alle gambe, prevenendo stanchezza 
e pesantezza. Con soletta anatomica anti-stress. Con funzione igienica Sanitized®.

82% Poliammide
18% Elastan

punta chiusa

punta chiusa
Calza autoreggente 30 den a maglia liscia. Velata e sensuale, abbina l’eleganza di una seducente balza in pizzo 
al benessere della compressione graduata 8/11 mmHg. Con soletta anatomica anti-stress. Con funzione igienica 
Sanitized®.

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Colori
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Marilyn 140 sheer cod. 0280A4

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM01 
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM16
Visone

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

Marilyn 70 opaque cod. 026470

SMC6 
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3      4            
S    M    ML    L    

SM09 Nero

SMC9 Nero

Calza  autoreggente 70 den, coprente. Fascino ed eleganza si accompagnano al benessere della compressione 
graduata 12/15 mmHg che offre un costante massaggio tonificante per mantenere le gambe sempre riposate. Un 
soffice plantare  antistress garantisce una morbida base d’appoggio al piede. Con funzione igienica Sanitized®.

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

punta chiusa

punta chiusa
Calza autoreggente 140 den a maglia liscia. Particolarmente velata ed elegante, con morbida balza in pizzo. La 
compressione graduata 18/21 mmHg aiuta la circolazione sanguigna ed evita l’aggravarsi di problemi da insufficienza 
venosa. Con soletta anatomica anti-stress. Con funzione igienica Sanitized®.

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Colori
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Vanity 30 sheer cod. 034330   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM09
Nero

Vanity 70 sheer cod. 034370   

1     2     3      4      
S    M    ML    L  

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM06
Moka

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Collant velato 30 den tuttonudo a vita bassa, morbido e confortevole con il beneficio della compressione graduata 
8/11 mmHg. Il soffice plantare anatomico antistress offre una morbida base d’appoggio al piede. Tassello igienico in 
cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Straordinario collant velato 70 den, a vita bassa. L’efficace azione preventiva della compressione graduata 12/15 
mmHg in un collant che sorprende per l’eleganza e l’indescrivibile sensazione di benessere. Il soffice plantare 
anatomico offre una morbida base d’appoggio al metatarso. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con 
funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa
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Vanity 70 opaque cod. 034770   

1     2     3      4    
S    M    ML    L  

X034
Granata

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Personality 70 sheer cod. 036470   

1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

SMC9 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

Collant 70 den coprente a compressione graduata 12/15 mmHg, a vita bassa, confortevole al passo con la moda. 
È ideale per prevenire problemi derivanti da stasi venosa e per avere gambe sempre in forma. Il plantare antistress 
garantisce comfort e benessere al piede. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. 
Con funzione igienica Sanitized®.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Collant 70 den, velato ed elegante, ideato per donne di taglia forte, assicura comfort e benessere impareggiabili. 
Ha il vantaggio di una perfetta vestibilità in quanto possibile scegliere la propria taglia considerando la sola altezza 
e trascurando il peso. Il corpino anatomico e contenitivo è conformato per adattarsi piacevolmente al corpo. La 
compressione graduata 12/15 mmHg previene e combatte i problemi derivanti dalla stasi venosa, offre sollievo alle 
gambe e una sensazione di leggerezza da mattina a sera. Con plantare anti-stress per una soffice base di appoggio 
al metatarso, invisibile con qualsiasi tipo di calzatura. Con cuciture piatte e  funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa

Calcola la tua taglia on-line

Scegli la tua taglia considerando solo l’altezza.
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1XXL     2XXL    3XXL    4XXL        

Personality 140 sheer cod. 0364A4

SM24
Camel

SM16
Visone

SM29
Glacè

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM27 
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

Miss Relax 70 sheer cod. 031870   

SM01
Sabbia

SM09 Nero

SM09 Nero

Collant 140 den, eccezionalmente velato ed elegante, ideato per donne di taglia forte, assicura comfort e benessere 
impareggiabili. Ha il vantaggio di una perfetta vestibilità in quanto è possibile scegliere la propria taglia considerando 
la sola altezza e trascurando il peso. Il corpino anatomico e contenitivo è conformato per adattarsi piacevolmente al 
corpo. La compressione graduata 18/21 mmHg cura i problemi derivanti da insufficienza venosa, offre sollievo alle 
gambe per una piacevole sensazione di leggerezza da mattina a sera. Con plantare anti-stress per una soffice base 
di appoggio al metatarso, invisibile con qualsiasi tipo di calzatura. Con cuciture piatte e funzione igienica Sanitized®.

punta chiusa

Taglie

Gambaletto 70 den, velato, elegante, morbido come seta, per la donna moderna che unisce dinamicità e stile. 
La compressione graduata, 12/15 mmHg, previene i problemi derivanti da insufficienza venosa donando sollievo 
e benessere alle gambe. Morbido elastico che sostiene gradevolmente senza comprimere, cuciture confortevoli, 
soffice plantare antistress. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

amici di viaggio

Scegli la tua taglia considerando solo l’altezza.

80% Poliammide
20% Elastan

Colori

Calcola la tua 
taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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Relax  Unisex 70 cod. 022570   

SMC0
Bianco

SMC1
Ecru

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC2
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

SMC7
Grafite

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

X010
Antracite

SMC9
Nero

Miss Relax 100 sheer cod. 0318A0   

SM27
Avorio

SM24
Camel

SM15
Paprika

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM05
Blu Scuro

SM04
Fumo

SM09
Nero

1     2     3     
S    M     L   

SM09 Nero

SMC9 Nero

punta chiusa

amici di viaggio

Gambaletto 100 den, velato, elegante, morbido come seta, per la donna moderna che unisce dinamicità e stile. La 
compressione graduata, 15/18 mmHg, migliora la circolazione sanguigna, evitando l’aggravarsi di problemi derivati 
da insufficienza venosa. Morbido elastico che sostiene gradevolmente senza comprimere, cuciture confortevoli, 
soffice plantare antistress. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

punta chiusa

amici di viaggio

Colori

Colori

Gambaletto unisex 70 den, coprente, con elegante tessitura a compressione graduata 12/15 mmHg, morbido elastico 
che sostiene gradevolmente senza comprimere e plantare antistress. La particolare conformazione anatomica 
favorisce la circolazione e attenua il gonfiore ai piedi. Impreziosito dal trattamento all’Aloe Vera con effetto tonificante 
e rigenerante.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua 
taglia on-line
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Relax  Unisex 140 cod. 0362A4  

X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Relax  Unisex 140 cod. 0225A4   

X012
Corda

X014
Natur

X011
Castano

X013
Bordeaux

SMC5
Blu Scuro

X010
Antracite

SMC9
Nero

1     2     3    4      5     
S    M     L   XL   XXL  

Cotton

Cotton

SMC9 Nero

SMC9 Nero

punta aperta

amici di viaggio

Gambaletto unisex 140 den, 18/23 mmHg, a compressione graduata forte, con morbido elastico che sostiene 
gradevolmente senza comprimere e plantare antistress. Stimola il ritorno venoso ed è ideale per la prevenzione e la 
cura delle malattie derivanti da stasi venosa. Il cotone sulla pelle assicura un confortevole benessere. Con funzione 
igienica Sanitized®.

punta chiusa

amici di viaggio

Colori

Taglie

Colori

Gambaletto unisex 140 den, 18/21 mmHg, a compressione graduata forte, con morbido elastico che sostiene 
gradevolmente senza comprimere, plantare antistress e punta aperta ideale per i pazienti con sofferenza trofica 
cutanea ed in caso di alluce valgo. Stimola il ritorno venoso ed è un ottimo coadiuvante per la prevenzione e la 
cura delle malattie derivanti da stasi venosa. Il cotone sulla pelle assicura un confortevole benessere. Con funzione 
igienica Sanitized®.

45% Cotone
30% Poliammide
25% Elastan

45% Cotone
30% Poliammide
25% Elastan

Taglie

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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Magic Maman 70 sheer cod. 025770

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Panty Maman cod. 0257A5   

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM06
Moka

SM09
Nero

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

Collant 70 den,  a maglia liscia, velato ed elegante, a compressione graduata 12/15 mmHg che previene caviglie 
gonfie e problemi circolatori. Lo speciale corpino micromassaggiante brevettato contribuisce a combattere cellulite 
e smagliature dovute a una maggiore ritenzione idrica. Il comodo marsupio con fascia di sostegno abbraccia 
delicatamente la pancia in crescita. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Guainetta brevettata per gestanti, elastica, modellante. Lo speciale tessuto ad onda micromassaggiante in rilievo 
riattiva la circolazione, riduce la ritenzione idrica, contribuisce a combattere efficacemente la cellulite. La particolare 
conformazione anatomica offre un delicato sostegno alla zona lombare. Il comodo marsupio con fascia di rinforzo 
abbraccia la pancia in crescita. Il morbido elastico non stringe lo stomaco. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

Si consiglia di scegliere
la taglia che si portava 

prima della gravidanza. 

Si consiglia di scegliere
la taglia che si portava 

prima della gravidanza. 
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Wonder Model Maman 70 sheer cod. 035270

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

Wonder Model Maman 140 sheer cod. 0352A4

1     2     3      4           5XL         
S    M    ML    L            XL                

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM24
Camel

SM29
Glacè

SM17
Bronze

SM09
Nero

Elegante e raffinato collant 70 den con corpino anatomico per gestanti. La compressione graduata 12/15 mmHg 
previene efficacemente gonfiori alle caviglie e ritenzione idrica. Il corpino anatomico offre un  ottimo sostegno alla 
pancia in crescita grazie alla fascia elastica rinforzata che la abbraccia confortevolmente. Sollievo e benessere ai 
piedi, grazie all’appoggio del metatarso sul morbido plantare antistress. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Elegante e raffinato collant 140 den con corpino anatomico per gestanti. La compressione graduata 18/21 mmHg 
previene efficacemente gonfiori alle caviglie e ritenzione idrica. Il corpino anatomico offre un  ottimo sostegno alla 
pancia in crescita grazie alla fascia elastica rinforzata che la abbraccia confortevolmente. Sollievo e benessere ai 
piedi, grazie all’appoggio del metatarso sul morbido plantare antistress. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa

Si consiglia di scegliere
la taglia che si portava 

prima della gravidanza. 

Si consiglia di scegliere
la taglia che si portava 

prima della gravidanza. 
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Wonder Model Maman 140 opaque cod. 0404A4

1     2     3      4           5XL  
S    M    ML    L            XL 

SM24
Camel

SMC6
Moka

SMC9
Nero

WEIGHT  KG

H
E

IG
H

T
 C

M

145
150
155
160
165
170

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

175
180
185
190
195
200

WEIGHT  LBS
90 100 110 120 130 145 155 165 175 190 200 210

H
E

IG
H

T
 I

N

57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79

1 S

5 XXL

4 XL
4 L

3 ML
2 M

SMC9 Nero

Collant 140 den coprente, con corpino anatomico per gestanti. La compressione graduata 18/21 mmHg previene 
gonfiori alle caviglie e ritenzione idrica. Il corpino anatomico, con fascia elastica rinforzata, offre un  ottimo sostegno 
e abbraccia confortevolmente l’addome in crescita. Lo speciale filato batteriostatico agli ioni d’argento ostacola la 
proliferazione batterica e mantiene inalterato l’equilibrio biologico della pelle. Con soletta anti-stress.

80% Poliammide
20% Elastan

Colori

punta chiusa

Si consiglia di scegliere
la taglia che si portava 

prima della gravidanza. Taglie

COME SI IDENTIFICA LA GIUSTA TAGLIA

Quando si sceglie la taglia, nei casi di corporatura con rapporto peso / altezza proporzionato,  il parametro “peso” è più importante del 
parametro “altezza” e la corrispondenza taglia / peso è la seguente:

TAGLIE
1 - S
2 - M
3 - ML
4 - L
4XL - XL
5XXL - XXL

PESO IN KG
45 - 52
52 - 62
62 - 72
72 - 84
84 - 105
105 - oltre

Per scegliere la taglia più appropriata, consigliamo di fare riferimento alla tabella sottostante 
in cui le varie taglie vengono definite a seconda del rapporto fra altezza in centimetri 
(HEIGHT CM) e il peso in chilogrammi (WEIGHT KG).
 
Per esempio, considerando una persona alta 163 cm, che pesa 60 Kg agiremo così:
• troviamo l’altezza corrispondente sulla colonna a sinistra della tabella (HEIGHT CM), in   
   questo caso, 163 cm corrisponderà all’altezza compresa fra i 160 e i 165 cm
• cerchiamo il peso corrispondente in Kg sulla riga in alto della tabella (WEIGHT KG), in   
  questo caso prenderemo in considerazione la casella che arriva fino a 60 Kg
• dall’intersezione fra la colonna corrispondente al peso e la riga corrispondente all’altezza  
  risulterà la taglia consigliata, in questo caso è la taglia 2 o M (medium).

TABELLA TAGLIE RAPPORTO PESO / ALTEZZA

linea preventiva • linea maternità • cellulite control

Calcola la tua taglia on-line
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Panty Silhouette cod. 0472A5

Panty cod. 0172A5   

SM00
Bianco

SM02
Noisette

W032
Rosa

W030
Camelia

W031
Lilla

W033
Turchese

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

Vuoi fianchi e glutei da top model? Panty Silhouette, gli shorts modellanti brevettati con speciale tessitura elastica, 
micromassaggiante in rilievo. Test medici confermano che Panty Silhouette controlla la cellulite, riattiva la circolazione, 
tonifica la pelle e ti fa diventare una ragazza davvero moderna! Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.  Con 
funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Pantaloncino sportivo, brevettato, modellante, in speciale tessuto elastico ad onda micromassaggiante in rilievo. Test 
clinici dimostrano che, indossato durante l’attività sportiva o quotidianamente, combatte efficacemente la cellulite. 
Massaggia delicatamente, riattiva la microcircolazione e modella la figura. Tassello igienico in cotone e cucitura 
piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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Fitness cod. 0267A5

Wendy Maxi cod. 0183A5   

SM06
Moka

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

SM09 Nero

SM09 Nero

SM06
Moka

SM09
Nero

Medium panty rivoluzionario brevettato: sportivo, micromassaggiante, per il controllo della cellulite. Studi medici 
confermano che, se indossato durante l’attività fisica, ne potenzia l’efficacia, prolungandone i risultati. Lo speciale 
rilievo tridimensionale del tessuto ad onda massaggia, tonifica, modella e riduce efficacemente la cellulite.  Tassello 
igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Fuseau elastico cellulite-control con sistema micromassaggiante brevettato, al tallone o alla caviglia. Indossato durante 
l’attività fisica, ne aumenta l’efficacia prolungandone i risultati. Lo speciale rilievo tridimensionale del tessuto ad onda 
massaggia, tonifica, modella e controlla la cellulite. La compressione graduata migliora la circolazione e offre sollievo alle 
gambe. Coadiuvante in trattamenti estetico-curativi. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta. Con funzione igienica 
Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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Funzione meccanica del micromassaggioSTRUTTURA DEL TESSUTO AD ONDE TRIDIMENSIONALI 
BREVETTATO
Lo speciale tessuto altamente tecnologico ad onde brevettato, con 
i naturali movimenti del corpo esercita un efficace micromassaggio 
sulla cute, stimolando la microcircolazione cutanea compromessa 
dalla cellulite, prevenendo gonfiori (edemi) alle gambe e favorendo 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso, pertanto i pantaloncini della linea 
SILVER WAVE si inseriscono a pieno titolo tra i trattamenti specifici 
per combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Indossati durante 
l’attività fisica ne aumentano l’efficacia e ne prolungano i risultati. 
La linea SILVER WAVE propone diverse lunghezze per soddisfare le 
esigenze delle gambe di tutte le donne.

Test clinici hanno dimostrato l’efficacia dell’utilizzo dei pantaloncini 
della linea SILVER WAVE e ne hanno confermato i risultati in breve 
tempo in termini di tonicità dei tessuti e riduzione della “pelle a 
buccia d’arancia”. Inizio del trattamento Effetto del trattamento

FILATO BATTERIOSTATICO
Un agente batteriostatico inorganico a base di argento, inserito nella fibra e protetto da 
un sistema di lento rilascio, evita la proliferazione batterica sui tessuti. Gli ioni d’argento, 
nella loro funzione batteriostatica, interrompono la riproduzione dei microrganismi 
patogeni (batteri).

La presenza permanente degli ioni d’argento nel tessuto degli articoli SOLIDEA della linea SILVER WAVE 
permette il mantenimento nel tempo delle caratteristiche batteriostatiche.
I prodotti SOLIDEA della linea SILVER WAVE mantengono pertanto il naturale livello della flora batterica 
ostacolando la formazione di cattivi odori.

I prodotti della linea SILVER WAVE sono assolutamente igienici e SOLIDEA garantisce queste 
caratteristiche in un marchio personalizzato BACTERIOSTATIC, che è la garanzia di eccezionale igiene 
dei suoi articoli. Per questo gli articoli della linea SILVER WAVE sono adatti per essere indossati anche 
tutto il giorno sotto gli indumenti.

I pantaloncini SILVER WAVE abbinano l’efficace micromassaggio alla compressione 
rigenerante stimolando la microcircolazione cutanea. Il micromassaggio attivo del tessuto 
lascia dei leggeri solchi sulla pelle, segno della sua efficacia drenante, che spariscono entro 
qualche ora, lasciando la pelle liscia e svuotata dai liquidi in eccesso.
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Silver Wave Fresh cod. 0356A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Short cod. 0353A5

SM09 Nero

SM09 Nero

SM01
Sabbia

SM02
Noisette

SM09
Nero

IDEAL 
FOR 
SUMMER

Pantaloncino morbido e confortevole, ideale per essere indossato tutto il giorno, invisibile sotto gli indumenti. 
Realizzato in speciale filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione dei batteri, permettendo 
la naturale traspirazione della pelle e prevenendo il formarsi di cattivi odori. La speciale conformazione ad onde del 
tessuto brevettato aziona, con i naturali movimenti del corpo, un efficace micromassaggio sulla cute, stimolando la 
microcircolazione cutanea e favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Tassello igienico in cotone e cucitura 
piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Pantaloncini elastici brevettati, gradevolmente compressivi, ad azione micromassaggiante cellulite-control, in tessuto 
traspirante leggero, ideali per la stagione più calda, con vestibilità vita bassa. Test clinici dimostrano che il rilievo 
tridimensionale massaggia delicatamente, riattiva la microcircolazione, modella la figura, favorisce l’eliminazione 
dell’edema sottocutaneo, prima causa della cellulite. Questo articolo, realizzato in tessuto traspirante, abbina 
tecnologia e filati innovativi, eleganza e leggerezza. La permanente presenza degli ioni d’argento nel filato opera come 
agente batteriostatico e garantisce il mantenimento dell’equilibrio biologico dell’epidermide e la naturale traspirazione, 
conservando la pelle sana e difesa da allergie e cattivi odori.  Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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Silver Wave Corsaro cod. 0354A5   

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM04
Fumo

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Strong cod. 0357A5

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

SM09
Nero

Pantaloncini modello bermuda, morbidi ed eleganti, caratterizzati da un tessuto brevettato dalla struttura ad onde 
tridimensionali che, con i naturali movimenti del corpo, agisce sulla cute con un profondo e delicato micromassaggio. 
La circolazione si riattiva e viene favorita l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Realizzato in speciale filato batteriostatico 
agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione dei batteri, permettendo la naturale traspirazione della pelle e 
prevenendo il formarsi di cattivi odori. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Corsaro ideale per l’attività fisica in palestra e all’aperto, morbido e confortevole, adatto ad essere indossato anche 
tutto il giorno. Realizzato in speciale filato batteriostatico che grazie al costante e permanente rilascio degli ioni 
d’argento, garantisce il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle la sua naturale traspirazione, ostacolando 
l’insorgenza di cattivi odori. Inoltre, la speciale struttura ad onde brevettata del tessuto agisce con un delicato ed 
efficace micromassaggio sulla cute riattivando la microcircolazione cutanea per un controllo efficace di cellulite e 
pelle a “buccia d’arancia”.  Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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SM22
Champagne

SM04
Fumo

SM06
Moka

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

Silver Wave Long cod. 0355A5

SM09
Nero

SM09 Nero

Silver Wave High Waist Short cod. 0448A5   

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM09 Nero

SM02
Noisette

SM09
Nero

Fuseau comodo ed elegante, adatto ad essere indossato tutto il giorno sotto gli indumenti come efficace coadiuvante nel 
trattamento della cellulite. Grazie allo speciale tessuto ad onde tridimensionali, brevettato, esercita un delicato massaggio 
sulla cute tonificando e modellando la silhouette. Ideale per l’attività fisica in palestra o all’aperto, aumenta l’efficacia 
dell’esercizio fisico e ne prolunga i risultati. Questo capo è realizzato in filato batteriostatico agli ioni d’argento, dalle 
speciali proprietà traspiranti che garantiscono il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle, il costante e permanente 
rilascio degli ioni d’argento inibisce la proliferazione batterica e, di conseguenza, l’insorgenza di cattivi odori.Tassello 
igienico in cotone e cucitura piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Pantaloncino vita alta a compressione medio/forte, esalta le forme con effetto snellente e modellante sulla silhouette, 
avvolge la schiena con gradevole sostegno mantenendo la corretta vestibilità in modo confortevole. Lo speciale 
tessuto brevettato ad onde tridimensionali attiva la microcircolazione e favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso; 
termoregola la temperatura corporea e attiva, con i naturali movimenti quotidiani, un efficace massaggio. Lo speciale 
filato batteriostatico agli ioni d’argento controlla la proliferazione batterica, previene i cattivi odori e consente la 
naturale traspirazione della pelle. Tassello igienico in cotone e cucitura piatta.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Silver Wave Abdominal Band cod. 0394A5   

Silver Wave Top cod. 0494A5   

1     2     3      4      5  
S    M    ML   XL   XXL  

XXL
141 - 175

55,5 - 68,8

XL
106 - 140

41,8 - 55,1

ML
88 - 105

34,7 - 41,4

M
65 - 87

25,6 - 34,3

S
54 - 64

21,3 - 25,2

SM09 Nero

SMC9 Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM22
Champagne

SM02
Noisette

SMC9
Nero

1    2     3       
S    M    L   

New

Top ad azione micromassaggiante realizzato in speciale tessuto ad onda tridimensionale. Stimola la microcircolazione 
con movimenti naturali del corpo, progettato per snellire le braccia e la circonferenza della vita. Realizzato con uno 
speciale filato batteriostatico agli ioni d’argento che mantiene la pelle sana e inibisce l’insorgenza i cattivi odori. 
Questo top snellente e contenitivo è perfetto sia per l’attività fisica che per un uso quotidiano.

80% Poliammide
20% Elastan

SILVER WAVE ABDOMINAL BAND è una morbida cintura elastica addominale in tessuto brevettato ad onde 
tridimensionali, esercita un’efficace azione micromassaggiante, stimola la microcircolazione, aiuta ad eliminare le 
adiposità ed i liquidi in eccesso. È un ottimo sostegno per la schiena, nella zona lombare, comprime modellando 
fianchi e addome. Il tessuto confortevole, leggero e traspirante garantisce una perfetta vestibilità come una seconda 
pelle ed è impercettebile sotto i vestiti. Altamente tollerabile, può essere indossata per tutto il giorno grazie anche 
allo speciale filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione batterica e mantiene inalterato 
l’equilibrio biologico della pelle.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Taglie

Colori

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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SM22
Champagne

SM24
Camel

SMC9
Nero

1     2     3   
S    M     L

Silver Wave Slimming Sleeves cod. 0433A5

SMC9 Nero

SM02
Noisette

Note

Maniche micromassaggianti lunghe fino al polso, senza cuciture, indicate per contrastare l’aspetto a buccia d’arancia 
sulle braccia, con innovativo supporto dorsale che le sostiene avvolgendo le spalle per una perfetta vestibilità.  Il 
tessuto micromassaggiante con i naturali movimenti degli arti superiori stimola la microcircolazione per una efficace 
azione anti-cellulite.  Inoltre la compressione graduata decrescente 15/21 mmHg dal polso alla spalla  aiuta il ritorno 
venoso e il drenaggio linfatico, pertanto è indicato anche nei linfedemi agli arti superiori post-traumatici e iatrogeni 
(mastectomia). Realizzato in filato batteriostatico agli ioni d’argento, garantisce il mantenimento dell’equilibrio 
biologico della pelle e la sua naturale traspirazione, conservando la pelle sana e difesa da cattivi odori.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 036470SOSM0901 8300496032335 PERSONALITY 70 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*adcddf+

 0364A4SOSM0901 8300496033646 PERSONALITY 140 SM09 NERO  1XXL 8DKAOTG*addgeg+

 0371A8SOSMC001 8300496033189 MONOCOLLANT CCL.1 PUNTA APERTA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*addbij+

 0403B8SOSMC001 8300496038658 MONOCOLLANT CCL.2 PLUS LINE PA SMC0 BIANCO    S 8DKAOTG*adigfi+

 0496A0SOSM0001 8300496051299 MEDICAL ANTI-EMB. KNEE-HIGH AD SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcjj+

049870SOSMC901 8300496051589 RACHEL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbfij+

050070SOSMC901 8300496051732 CHANTAL 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbhdc+

050170SOSMC901 8300496051831 MIRIAM 70 LACE SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afbidb+

050470SOSMC901 8300496053330 NIGHT WELLNESS 70 SMC9 NERO   1-S 8DKAOTG*afddda+

 0507A5SOSM0901 8300496053569 MICROMASSAGE ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdfgj+

SM30
Fucsia

X025
Blu Oceano

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

SM02
Noisette

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09
Nero

1     2     3      4           4XL                   5XXL  
S    M    ML    L            XL                    XXL

S    M    L    XL  

Red Wave Bermuda cod. 0477A5

Micromassage Armbands ccl.1 cod. 0507A5

SM09 Nero

SM09 NeroNew

FIR

FIR

Pantaloncino a compressione modello bermuda. La speciale tessitura ad onde tridimensionali brevettata esercita un 
benefico micromassaggio che stimola l’eliminazione dei liquidi in eccesso, riducendo la massa corporea, ed attiva un 
effetto areato e traspirante che ostacola l’insorgenza di cattivi odori. Realizzato con filato contenente un additivo minerale 
che, stimolato dall’energia termica naturale del corpo, la converte in raggi infrarossi FIR (Far Infrared Rays) e la rimanda al 
tessuto cutaneo, con gradevole effetto termoregolatore. Questa azione, insieme all’azione del tessuto micromassaggiante, 
aiuta a ridurre la cellulite e a migliorare il microcircolo. Arricchito con funzione igienica Sanitized®. Per ottenere gli effetti 
estetici di questo filato si consiglia di indossare quotidianamente Red Wave Bermuda per almeno 8 ore al giorno.

Coppia di bracciali lunghi dal braccio al polso, senza cuciture, a compressione graduata decrescente dal polso al 
braccio 15/21 mmHg. Il tessuto micromassaggiante, con i movimenti naturali delle braccia stimola la microcircolazione 
per una efficace azione anti-cellulite. Dotato di una balza di sostegno con elastomero al silicone di nuova generazione, 
ben tollerabile anche dalle pelli più sensibili. Il filato contiene un additivo minerale che, stimolato dall’energia termica 
naturale del corpo la converte in raggi infrarossi FIR (Far Infrared Rays) e la rimanda al tessuto cutaneo con gradevole 
effetto termoregolatore.  Questa azione potenzia la funzione della compressione graduata stimolando il corretto ritorno 
venoso e linfatico e agendo efficacemente nella riduzione dell’edema.  E’ indicato per il trattamento conservativo del 
linfedema post-traumatico e iatrogeno. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
18% Elastan
  2% Cotone

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Taglie

Colori

Colori

Richiesta di brevetto 
inoltrata per  la balza 
elastica
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H. Partsch, E. Rabe, R. Stemmer 
TRAITEMENT COMPRESSIF DES MEMBRES 
Editions Phlebologiques Françaises

A              10-14 

I                15-21

II               23-32

III              34-46

IV             >49

Class     mmHg

L 15-17 (± 3)

H 18-21 (± 3)

PUNTI DI COMPRESSIONE

Classi di compressione secondo 
Normativa Europea sperimentale 
UNI ENV 12718

CLASSE  A  prevenzione (10-14 mmHg) •soggetti predisposti •gambe gonfie •teleangectasie •edemi modesti.

CLASSE  I  leggera (L15-17 mmHg) •varici •acrocianosi •post-scleroterapia delle teleangectasie.

CLASSE  I  forte (H 18-21 mmHg) •varici tronculari •varici con edema rilevante •post-varicectomia•post-scleroterapia •artrosi del 
piede e del ginocchio.

CLASSE  II (23-32 mmHg) •sindrome post-trombotica •durante il trattamento delle ulcere •sindrome post-traumatica •angiodisplasie 
•trombosi venosa profonda•insufficienza venosa profonda •linfedema reversibile •lipedema.

CLASSE  III (34-46 mmHg) •grave edema •ipodermite cronica •linfedema irreversibile.

CLASSE  IV (>49 mmHg) •per tutte le patologie già elencate, presenti in forma più grave.

vita

bacino

piega inguinale

coscia

sopra il ginocchio

sotto il ginocchio

polpaccio

sotto il polpaccio

il malleolo

La compressione delle calze, meglio definita elastocompressione, è la forza esercitata sulla gamba dal collant, che aiuta la circolazione 
sanguigna e favorisce l’”effetto pompa”.
Di norma la compressione si misura in punti prestabiliti sulla gamba e si esprime in millimetri di mercurio (mmHg).
Il millimetro di mercurio è la pressione esercitata sulla base inferiore di una colonna di mercurio alta 1 mm su una base di 1 cm quadrato.

Naturalmente il valore della compressione più alto è al malleolo definito in terminologia medica, punto b. Poi la compressione è 
decrescente verso l’alto e viene definita compressione graduata.
Per precisa scelta e pieno rispetto del consumatore SOLIDEA imprime su tutte le confezioni di calze e tutori il valore della compressione 
in mmHg, precedentemente misurata da preposti Istituti Internazionali.
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Wonder Model Ccl .1 cod. 0418A8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0327B8   

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Collant di 1° classe terapeutica in tessuto rivoluzionario realizzato con filati e tecnologie di ultima generazione. Grazie 
alla straordinaria elasticità della maglia è facile da indossare e confortevole per tutta la giornata. La compressione 
graduata 18/21 mmHg è indicata per curare varici, edemi rilevanti ed è ideale nella profilassi post-varicectomia e 
post-scleroterapia. Leggero e setoso, è elegante e adatto a tutte le occasioni. Corpino modellante con morbido 
elastico in vita e plantare massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

Rivoluzionario collant 2ª classe terapeutica,  morbido ed elegante come una calza moda. La compressione graduata 
25/32 mmHg è  indicata per la profilassi delle malattie venose, delle trombosi e delle embolie. Diverrà indispensabile 
per la salute ed il benessere delle vostre gambe. Corpino modellante anatomico. Elastico morbido in vita e plantare 
massaggiante che garantisce benessere e confort. 
Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa

cod. 0419A8   
punta aperta

cod. 0334B8
punta aperta
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Marilyn Ccl .1 cod. 0422A8

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC9
Nero

Wonder Model Ccl. 2 cod. 0341B8

  
S    M    ML    L            XL                    XXL

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

Calze autoreggenti di 1° classe terapeutica con balza siliconata realizzate con filati e tecnologie di ultima generazione. 
Grazie alla straordinaria elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta la giornata. La 
compressione graduata 18/21 mmHg è indicata per curare varici, edemi rilevanti ed è ideale nella profilassi post-
varicectomia e post-scleroterapia.Leggere e setose, sono eleganti e adatte a tutte le occasioni. Con plantare 
massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0423A8   
punta aperta

Rivoluzionario collant 2ª classe terapeutica,  morbido ed elegante come una calza moda. La compressione graduata 
25/32 mmHg è  indicata per la profilassi delle malattie venose, delle trombosi e delle embolie. Diverrà indispensabile 
per la salute ed il benessere delle vostre gambe. Corpino modellante anatomico. Elastico morbido in vita e plantare 
massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0342B8
punta aperta
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S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl .2 cod. 0339B8

Marilyn Ccl. 2 cod. 0324B8   

  
S    M    ML    L   XL

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE
Calza autoreggente con balza siliconata. La compressione graduata 25/32 mmHg è idonea alla terapia delle malattie 
venose. Il filato di ultima generazione assicura facile indossabilità e morbidezza: la rivoluzione del fascino in una calza 
terapeutica di 2ª classe.  Il plantare massaggiante garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0340B8   
punta aperta

Calza autoreggente con balza siliconata. La compressione graduata 25/32 mmHg è idonea alla terapia delle malattie 
venose. Il filato di ultima generazione assicura facile indossabilità e morbidezza: la rivoluzione del fascino in una calza 
terapeutica di 2ª classe.  Il plantare massaggiante garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0333B8
punta aperta
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Marilyn Ccl. 3 cod. 0458C8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

X014
Natur

SMC9
Nero

Marilyn Ccl .3 cod. 0461C8

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

PLUS LINE

Calze autoreggenti terapeutiche a compressione di 3° classe, con confortevole balza siliconata che aderisce alla 
gamba senza stringere. Realizzate con filati innovativi e tecnologie di ultima generazione . Grazie alla straordinaria 
elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta la giornata. La compressione graduata 34/46 
mmHg è indicata per curare grave edema – ipodermite cronica – linfedema irreversibile. Con punta aperta e plantare 
massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce 
valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta

Calze autoreggenti terapeutiche a compressione graduata di 3° classe, con confortevole balza siliconata che 
aderisce alla gamba senza stringere. Realizzate con filati innovativi e tecnologie di ultima generazione . Grazie alla 
straordinaria elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta la giornata. La compressione 
graduata 34/46 mmHg è indicata per curare grave edema – ipodermite cronica – linfedema irreversibile. Con punta 
aperta e  plantare massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce 
valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta
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SMC1
Ecru

X014
Natur

X015
Bronze

X016
Morel

X017
Granito

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

X014
Natur

SMC6
Moka

SMC4
Fumo

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L    XL

Catherine Ccl .2 cod. 0323B8

Catherine Ccl. 1 cod. 0420A8   

  
S    M    ML    L   XL

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

L’eccellenza di una calza di 2ª classe terapeutica. La compressione graduata 25/32 mmHg è indispensabile nella 
terapia delle malattie venose. La balza elastica è priva di silicone per essere indossata con il reggicalze.  Il plantare 
massaggiante garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0332B8   
punta aperta

Calze per giarrettiera di 1° classe terapeutica, con balza elastica senza silicone, realizzate con filati e tecnologie di 
ultima generazione. Grazie alla straordinaria elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta 
la giornata. La compressione graduata 18/21 mmHg è indicata per curare varici, edemi rilevanti ed è ideale nella 
profilassi post-varicectomia e post-scleroterapia. Leggere e setose, sono eleganti e adatte a tutte le occasioni.  
Il plantare massaggiante garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0421A8   
punta aperta
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Catherine Ccl .2  cod. 0337B8   

  
S    M    ML    L   XL

  
S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl .1 cod. 0371A8

PLUS LINE

X014
Natur

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC0 Bianco

L’eccellenza di una calza di 2ª classe terapeutica. La compressione graduata 25/32 mmHg è indispensabile nella 
terapia delle malattie venose. La balza elastica è priva di silicone per essere indossata con il reggicalze.  Il plantare 
massaggiante garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

Rivoluzionario, Monocollant terapeutico con morbida ed elastica banda senza cuciture che sostiene la calza e che 
termina con un passante nel quale viene inserita una cintura elastica scorrevole per un confortevole sostegno in 
vita. Il monocollant può essere utilizzato indifferentemente sull’arto destro o sul sinistro. La compressione graduata 
18/21 mmHg è consigliata nel trattamento di varici tronculari, di varici con edema rilevante alla gamba, nei casi di 
post-varicectomia, post-safenoctomia e post-scleroterapia. Il plantare massaggiante garantisce benessere e confort. 
Con funzione igienica Sanitized®.
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce 
valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta

cod. 0338B8   
punta aperta
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S    M    ML    L    XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

Monocollant Ccl . 2 cod. 0403B8 PLUS LINE

Monocollant Ccl . 2 cod. 0359B8

  
S    M    ML    L   XL

SMC0
Bianco

X014
Natur

SMC0 Bianco

SMC0 Bianco

Rivoluzionario, Monocollant terapeutico con morbida ed elastica banda senza cuciture che sostiene la calza e che 
termina con un passante nel quale viene inserita una cintura elastica scorrevole per un confortevole sostegno in vita. 
Il monocollant può essere utilizzato indifferentemente sull’arto destro o sul sinistro. La compressione graduata 25/32 
mmHg è consigliata nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica, nell’incontinenza valvolare dell’asse venoso 
profondo associato o meno ad incontinenza valvolare superficiale, nei linfedemi, nella sindrome post trombotica, 
dopo il trattamento chirurgico e scleroterapico e negli esiti di fratture.  Il plantare massaggiante garantisce benessere 
e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta

Rivoluzionario, Monocollant terapeutico con morbida ed elastica banda senza cuciture che sostiene la calza e che 
termina con un  passante nel quale viene inserita una cintura elastica scorrevole per un confortevole sostegno in vita. 
Il monocollant può essere utilizzato indifferentemente sull’arto destro o sul sinistro. La compressione graduata 25/32 
mmHg è consigliata nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica, nell’incontinenza valvolare dell’asse venoso 
profondo associato o meno ad incontinenza valvolare superficiale, nei linfedemi, nella sindrome post trombotica, 
dopo il trattamento chirurgico e scleroterapico e negli esiti di fratture. Il plantare massaggiante garantisce benessere 
e confort. Con funzione igienica Sanitized®. 
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta
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X014
Natur

SMC9
Nero

Dynamic Ccl . 1 cod. 0450A4

  
S    M    ML    L   XL

aG - T

SMC9 Nero

SMC9 Nero

aG aT

Collant da uomo a compressione graduata, indicato per la cura delle malattie venose, con apertura igienica trasversale 
specifica per l’uomo. Creato grazie a tecnologie di ultima generazione per ottenere un tessuto straordinariamente 
elastico che lo rende facile da indossare e confortevole per tutta la giornata. Inoltre il filato batteriostatico agli ioni 
d’argento che controlla la proliferazione batterica e previene l’insorgere di cattivi odori. La compressione graduata 
18/21 mmHg è indicata per curare varici, edemi rilevanti ed è consigliato nella profilassi post-varicectomia e post-
scleroterapia. E’ dotato di un morbido elastico in vita e di plantare massaggiante che garantisce benessere e confort.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo. 

78% Poliammide
20% Elastan
  2% Cotone

Taglie

Colori

punta chiusa

cod. 0465A4   
punta aperta

COME SI IDENTIFICA LA GIUSTA TAGLIA

calza sotto 
l’inguine

collant monocollant

Per un’ottimale funzione della calza è necessaria una corretta misurazione dell’arto: si consiglia, a questo scopo, un controllo da parte di un tecnico o di 
uno specialista. È preferibile che le misurazioni siano fatte al mattino quando le gambe sono meno edematose.
LE MISURE DA PRENDERE:
• Circonferenza caviglia (c B), nel punto in cui è più sottile. Questo è il punto di massima pressione.
• Circonferenza della gamba al punto più alto a cui arriva la calza; a seconda del modello sarà:
  calza all’inguine e collant: circonferenza nel punto sotto l’inguine (c G)
  calza mezza-coscia: circonferenza nel punto a metà tra inguine e ginocchio (c F)
  gambaletto: circonferenza nel punto sotto il ginocchio (c D)
• La lunghezza si misura dalla base del piede (a) punto più alto a cui arriva la calza sulla gamba, sarà perciò:
  (l G) calza sotto l’inguine e collant;
  (l F) calza mezza-coscia;
  (l D) gambaletto.
Le calze SOLIDEA della linea terapeutica sono confezionate con filati altamente tecnologici ed innovativi che conservano nel tempo la loro eccezionale 
originaria elasticità, la quale ha permesso di dare una svolta al concetto di calza terapeutica fino ad oggi conosciuto sul mercato.
• Per arti non particolarmente edematosi (senza eccessivo gonfiore) è anche possibile utilizzare la TABELLA TAGLIE  RAPPORTO PESO/ALTEZZA 
per la scelta della taglia giusta.
• Per gli arti aumentati di volume si deve fare riferimento alla tabella delle circonferenze. In questo caso è necessario  misurare le circonferenze dell’arto 
nei punti sopra descritti. 

calze, collant e monocollant solidea therapeutic

Calcola la tua taglia on-line
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X014
Natur

SMC5
Blu Scuro

SMC6
Moka

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl . 2 cod. 0325B8

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl. 1 cod. 0424A8

X014
Natur

X011
Castano

X010
Antracite

SMC5
Blu Scuro

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Gambaletti unisex di 1° classe terapeutica con morbido elastico che sostiene confortevolmente senza comprimere. 
Realizzati con filati e tecnologie di ultima generazione. Grazie alla straordinaria elasticità della maglia sono facili da 
indossare e confortevoli per tutta la giornata. La compressione graduata 18/21 mmHg è indicata per curare varici, 
edemi rilevanti ed è ideale nella profilassi post-varicectomia e post-scleroterapia. Con plantare massaggiante che 
garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Gambaletto unisex terapeutico 2ª classe. La compressione graduata 25/32 mmHg è idonea alla terapia delle malattie 
venose. Il filato di ultima generazione assicura facile indossabilità, morbidezza e l’eleganza di una  calza moda. 
Con morbido elastico che sostiene confortevolmente senza comprimere e plantare massaggiante che garantisce 
benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta chiusa

punta chiusa

cod. 0326B8  
punta aperta

cod. 0425A8 
punta aperta
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X014
Natur

SMC9
Nero

  
S    M    L    XL    XXL

Relax Unisex Ccl . 3 cod. 0459C8

  
S    M    L    XL   XXL

Relax Unisex Ccl. 2 cod. 0335B8

X014
Natur

SMC9
Nero

PLUS LINE

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

Gambaletto unisex terapeutico 2ª classe. L’elevata compressione lo rende idoneo alla terapia delle malattie venose. 
Il filato di ultima generazione assicura facile indossabilità, morbidezza e l’eleganza di una  calza moda. Con morbido 
elastico che sostiene confortevolmente senza comprimere e plantare massaggiante che garantisce benessere e 
confort. Con funzione igienica Sanitized®. 
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
Disponibile anche a punta aperta, particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed 
in caso di alluce valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Gambaletti unisex terapeutici a compressione graduata di III° classe, con morbido elastico che sostiene 
confortevolmente senza comprimere. Realizzate con filati innovativi e tecnologie di ultima generazione. Grazie alla 
straordinaria elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta la giornata. La compressione 
graduata 34/46 mmHg è indicata per curare grave edema – ipodermite cronica – linfedema irreversibile. Con punta 
aperta e plantare massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®. 
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce 
valgo.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta aperta

punta chiusa

cod. 0336B8 
punta aperta
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Relax Unisex Ccl. 3 cod. 0460C8

aD

X014
Natur

SMC9
Nero

S    M    L    XL   XXL

SMC9 Nero

PLUS LINE
Gambaletti unisex terapeutici a compressione graduata di III° classe, con morbido elastico che sostiene 
confortevolmente senza comprimere. Realizzate con filati innovativi e tecnologie di ultima generazione . Grazie alla 
straordinaria elasticità della maglia sono facili da indossare e confortevoli per tutta la giornata. La compressione 
graduata 34/46 mmHg è indicata per curare grave edema – ipodermite cronica – linfedema irreversibile. Con punta 
aperta e plantare massaggiante che garantisce benessere e confort. Con funzione igienica Sanitized®.
La linea Plus è indicata per i pazienti che presentano un particolare aumento delle circonferenze degli arti 
inferiori a livello della gamba, secondario alla stasi venosa.
La punta aperta è particolarmente indicata per i pazienti con sofferenza trofica cutanea ed in caso di alluce 
valgo.

Colori

punta aperta

COME SI IDENTIFICA LA GIUSTA TAGLIA

gambaletto

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

LE MISURE DA PRENDERE:
• Circonferenza caviglia (c B), nel punto in cui è più sottile. Questo è il punto di massima pressione.
• Circonferenza nel punto sotto il ginocchio (c D)
• La lunghezza si misura dalla base del piede (a) punto più alto a cui arriva il gambaletto (l D).
I gambaletti SOLIDEA della linea terapeutica sono confezionate con filati altamente tecnologici ed innovativi che 
conservano nel tempo la loro eccezionale originaria elasticità, la quale ha permesso di dare una svolta al concetto di 
calza terapeutica fino ad oggi conosciuto sul mercato.
• Per arti non particolarmente edematosi (senza eccessivo gonfiore) è anche possibile utilizzare la TABELLA TAGLIE 
RAPPORTO PESO/ALTEZZA per la scelta della taglia giusta.
• Per gli arti aumentati di volume si deve fare riferimento alla tabella delle circonferenze. In questo caso è necessario  
misurare le circonferenze dell’arto nei punti sopra descritti. 

gambaletti solidea therapeutic

Calcola la tua taglia on-line
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Arm Care Ccl. 2 cod. 0444B8   

X014
Natur

SMC9
Nero

   
S    M     L

S    M     L   XL  

Arm Care Ccl. 1 cod. 0432A8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

SM24
Camel

X014
Natur

SMC9
Nero

SM24
Camel

Bracciale lungo fino al polso, senza cuciture, con compressione graduata 15/21 mmHg decrescente dal polso alla 
spalla, con innovativo supporto dorsale che la sostiene, avvolgendo le spalle per una perfetta vestibilità. Si può 
indossare indistintamente sul braccio destro o sul braccio sinistro. Morbido e confortevole grazie alla rivoluzionaria 
struttura del tessuto tridimensionale di eccezionale elasticità, si adatta perfettamente all’arto. Particolarmente 
indicato nei linfedemi agli arti superiori port-traumatici e iatrogeni (mastectomia). Realizzato in filato batteriostatico 
agli ioni d’argento, garantisce il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle e la sua naturale traspirazione, 
conservando la pelle sana e difesa da cattivi odori.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Bracciale lungo fino al polso, senza cuciture, con compressione graduata 23/32 mmHg decrescente dal polso alla 
spalla, con innovativo supporto dorsale che la sostiene, avvolgendo le spalle per una perfetta vestibilità. Si può 
indossare indistintamente sul braccio destro o sul braccio sinistro. Morbido e confortevole grazie alla rivoluzionaria 
struttura del tessuto tridimensionale di eccezionale elasticità, si adatta perfettamente all’arto. Particolarmente 
indicato nei linfedemi agli arti superiori port-traumatici e iatrogeni (mastectomia). Realizzato in filato batteriostatico 
agli ioni d’argento, garantisce il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle e la sua naturale traspirazione, 
conservando la pelle sana e difesa da cattivi odori.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

SM00
Bianco

SM24
Camel

SM09
Nero

X014
Natur

  
S    M    L    XL 

Micromassage Gauntlet Ccl. 2 cod. 0429A5

a
15 - 18

SIZE

18 - 21 21 - 24 24 - 28

a / inch

a / cm

SM09 Nero

SM09 Nero

Medical Gauntlet Armband cod. 0509A8

S M L

c D
c C

c F

XL

16 - 18 19 - 21c C 13 - 15 22 - 24
c D 19 - 23 23 - 27 26 - 30 30 - 34

SIZE CHART

5”- 6” 6¼”- 7” 7½”- 8¼” 8¾”- 9½”
7½”- 9” 9”-10½” 10¼”-11¾”11¾”-13¼”

8¾”-11¾” 11¾”-14½” 14”-17” 16½”-19¼”
LEGEND: S  (Small); M  (Medium); L  (Large); XL  (ExtraLarge) - cA (Hand Circumferences);
cC (Wrist Circumferences); cD (Upper Forearm Circumferences); cF (Upper Arm Circumferences)

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES inch

c C
c D
c F

C IRCONFERENZE  /  C IRCUMFERENCES cm

c A

c F 22 - 30 30 - 37 36 - 43 42 - 49

17 - 21 18 - 22c A 16 - 20 19 - 23

6¼ - 8 6¾”- 8¼” 7”- 8¾” 7½”- 9”c A

SM24
Camel

SM09
Nero

  
S    M    L    XL 

New

80% Poliammide
20% Elastan

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Taglie

Colori

Palmare elastocompressivo ambidestro per il trattamento conservativo e terapeutico del linfedema della 
mano e dell’avambraccio. Realizzato in speciale tessuto brevettato ad onde micromassaggianti che attiva la 
microcircolazione. La compressione graduata 25/32 mmHg stimola il corretto ritorno venoso e linfatico agendo 
efficacemente nella riduzione dell’edema. Il tessuto ad onde micromassaggianti permette la naturale traspirazione 
cutanea con un effetto areato, mantenendo la pelle asciutta e protetta. Può essere indossato sia da solo che in 
abbinamento ad un bracciale elastocompressivo.  

Bracciale con palmare ambidestro lungo fino al braccio, a compressione graduata decrescente dalla mano al braccio 
15/21 mmHg. Dotato di una balza di sostegno con elastomero al silicone di nuova generazione, ben tollerabile 
anche dalle pelli più sensibili. Morbido e confortevole grazie alla rivoluzionaria struttura del tessuto tridimensionale di 
eccezionale elasticità, si adatta perfettamente all’arto. La compressione graduata stimola il corretto ritorno venoso e 
linfatico e agisce efficacemente nella riduzione dell’edema.  E’ indicato per il trattamento conservativo del linfedema 
post-traumatico e iatrogeno. Con funzione igienica Sanitized®.

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Richiesta di brevetto 
inoltrata per  la balza 
elastica
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SM00
Bianco

SM24
Camel

  
S    M     L 

No-Embol cod. 0261A5

SM00
Bianco

X014
Natur

   
S    M    L    XL 

Anti-Trombo cod. 0361A0

SM00 Bianco

SM00 Bianco

SM00 Bianco

Calze elastiche a compressione graduata 18/21 mmHg per la prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) e 
dell’embolia polmonare (EP). Grazie allo speciale tessuto ad onda tridimensionale brevettato la calza esercita una 
benefica compressione abbinata ad un efficace micromassaggio che stimola il microcircolo sottocutaneo in fase 
operatoria e favorisce l’assorbimento dell’edema in fase post-operatoria. Indicate in caso di interventi chirurgici, 
in caso di parto, di lungo allettamento soprattutto nei pazienti anziani, neurologici, politraumatizzati. Con punta 
ispettiva e funzione igienica Sanitized®. 

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Calze elastiche a compressione graduata 15/18 mmHg per la prevenzione della trombosi venosa profonda (TVP) e 
dell’embolia polmonare (EP). Lo speciale tessuto a maglia tridimensionale le rende morbide e confortevoli.  Sono 
realizzate in filato batteriostatico che grazie alla presenza di ioni d’argento ostacola la proliferazione batterica, 
garantendo il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle. Indicate in caso di interventi chirurgici, in caso 
di parto, di lungo allettamento soprattutto nei pazienti anziani, neurologici, politraumatizzati. Con punta ispettiva.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

punta ispettiva

punta ispettiva

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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from 15 to 18 mmHg

PREVENZIONE
TECNOLOGIE

NUOVE

A BENEfICIO dELLA

Calze elastiche antitrombo a compressione 15/18 mmHg, per la prevenzione della 
trombosi venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP).
Lo speciale tessuto a maglia tridimensionale assicura comfort e morbidezza sulla pelle.
Consigliate nei casi di degenza ospedaliera, prima, durante e dopo gli interventi chirurgici.

MEDICAL ANTI-EMBOLISM STOCKINGS

PLanTarE massaggianTE 
E puNTA ISpETTIvA

FUnZiOnE igiEniCa 
saniTiZED®
agisce come deodorante 
interno e previene la 
proliferazione batterica 

balza di sostegno con 
elastomero al silicone di nuova 
generazione

RICHIESTA DI BREvETTO INOLTRATA
pER LA BALZA ELASTICA

INNOvATIvA 
BanDa ELasTiCa
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Le même qu'en colonne B
avec la police Code EAN13

en corps 30
codice articolo codice a barre descrizione articolo codice colore colore tg

 0509A8SOSM0901 8300496053682 MEDICAL GAUNTLET ARM BAND SM09 NERO    S 8DKAOTG*afdgic+

 0494A5SOSM0901 8300496050377 SILVER WAVE TOP SM09 NERO    S 8DKAOTG*afadhh+

 0437A0SOSM0001 8300496051213 MEDICAL ANTI-EMB. STOCKING AG SM00 BIANCO    S 8DKAOTG*afbcbd+

Medical Anti-Embolism Knee-High AD cod. 0496A0  

Medical Anti-Embolism Stockings AG cod. 0437A0 

S    M    L    XL  

S    M    L    XL  

SM00
Bianco

SM00
Bianco

X014
Natur

X014
Natur

SM00 Bianco

SIZE SMALL MEDIUM LARGE

32 - 37 cm 36 - 41 cm 41 - 46 cm 

19 - 21 cm 22 - 24 cm 25 - 27 cm 

12½ - 14½ in 14¼ - 16 in 16 - 18 in 

7½ - 8¼ in 8½ - 9½ in 10 - 10¾ in   

cD

cB

cD

cB

EXTRALARGE
cG

cG

44 - 49 cm 

28 - 31 cm 

46 - 52 cm 53 - 60 cm 61 - 67 cm 68 - 76 cm 

18 - 20½ in 20¾ - 23½ in 24 - 26¼ in 26¾ - 30 in 

17¼ - 19¼ in 

11 - 11¾ in a

SM00 BiancoNew

Gambaletti elastici antitrombo (AD) a compressione 15/18 mmHg per la prevenzione della trombosi venosa profonda 
(TVP) e dell’embolia polmonare (EP). Morbide e confortevoli grazie allo speciale tessuto a maglia tridimensionale, 
facili da indossare. Consigliate nei casi di degenza ospedaliera, prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Questi 
gambaletti mantengono le loro caratteristiche se sottoposti a lavaggi fino a 80°. Con plantare massaggiante e punta 
ispettiva. Con funzione igienica Sanitized®.

Calze elastiche antitrombo all’inguine (AG) a compressione 15/18 mmHg per la prevenzione della trombosi 
venosa profonda (TVP) e dell’embolia polmonare (EP). Sono dotate di un particolare bordo con elastico al silicone 
autoreggente e anallergico, particolarmente indicato per i soggetti che manifestano allergie. Morbide e confortevoli 
grazie allo speciale tessuto a maglia tridimensionale, facili da indossare. Consigliate nei casi di degenza ospedaliera, 
prima, durante e dopo gli interventi chirurgici. Queste calze mantengono le loro caratteristiche se sottoposte a 
lavaggi fino a 80°. Con plantare massaggiante e punta ispettiva. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Taglie

Colori

Colori

punta ispettiva

punta ispettiva

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line

Richiesta di brevetto 
inoltrata per  la balza 
elastica



64

Bodylipo cod. 0473A5

1     2     3      4            4  
S    M    ML    L           XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

Wendy Midi cod. 0221A5   

1     2     3      4           4XL     
S    M    ML    L            XL  

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

Leggings a vita alta anatomici e confortevoli, con apertura igienica, particolarmente indicati nei periodi post-operatori. 
La compressione graduata 18/21 mmHg e la tramatura micromassaggiante brevettata, ad onde tridimensionali, 
esercitano un efficace massaggio che stimola la microcircolazione, agevola l’assorbimento di ematomi e gonfiori con 
graduale assestamento dei tessuti epidermici, favorisce una corretta guarigione e inibisce la formazione di lassità e 
inestetismi. La particolarità del filato batteriostatico agli ioni d’argento ostacola la proliferazione batterica, previene 
l’insorgere di cattivi odori e mantiene il naturale equilibrio della pelle.

apertura igienica

Per la scelta della taglia corretta fare 
riferimento alla tabella taglie a pagina 34.

Tutore elastico brevettato compressivo, micromassaggiante, per il controllo della cellulite. Appositamente studiato 
con apertura igienica per il trattamento post-lipoaspirazione all’addome, ai fianchi, alle cosce e alle ginocchia. 
Con i naturali movimenti del corpo, la particolare struttura in rilievo ad onda del tessuto esercita un massaggio 
che stimola la microcircolazione. La compressione graduata facilita il riassorbimento dell’edema post-operatorio. 
Cucitura piatta, morbido elastico in vita. Con funzione igienica Sanitized®.

80% Poliammide
20% Elastan

Taglie

Colori

apertura igienica

Per la scelta della taglia corretta fare 
riferimento alla tabella taglie a pagina 34.
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Il benessere
agli ioni d’argento

SOLIDEA sempre attenta al benessere e alla salute del nostro corpo, presenta una nuova linea di 
tutori elastici SILVER SUPPORT, per la cura e la prevenzione delle patologie delle articolazioni: 
ginocchio, caviglia, gomito e polso. 
I prodotti di questa nuova linea sono tutti realizzati in filato batteriostatico agli ioni d’argento.
L’esperienza maturata da SOLIDEA, che da sempre svolge una vivace attività di ricerca e sviluppo 
per offrire al mercato prodotti sempre più innovativi e competitivi, ha permesso di creare un 
eccellente connubbio fra caratteristiche tecnico-strutturali della tessitura e le materie prime di elevato 
standard qualitativo, come il filato batteriostatico agli ioni d’argento, che assicura freschezza e 
benessere sulla pelle.

FILATO BATTERIOSTATICO
Un agente batteriostatico inorganico a base di argento, inserito nella fibra e protetto da 
un sistema di lento rilascio, evita la proliferazione batterica sui tessuti. Gli ioni d’argento, 
nella loro funzione batteriostatica, interrompono la riproduzione dei microganismi patogeni 
(batteri).

La presenza permanente degli ioni d’argento nel tessuto degli articoli SOLIDEA della 
linea SILVER SUPPORT permette il mantenimento nel tempo delle caratteristiche 
batteriostatiche.

I prodotti SOLIDEA della linea SILVER SUPPORT mantengono pertanto il naturale livello 
della flora batterica ostacolando la formazione di cattivi odori.
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SMC0
Bianco

SM24
Camel

X025
Blu Oceano

SMC9
Nero

SMC9
Nero

  
S    M    ML    L 

Polsiera cod. 0391B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Gomitiera cod. 0390B8

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliammide
25% Elastan

Taglie

Colori

Polsiera elastica e morbida, con compressione 34/46 mmHg, sostiene confortevolmente l’articolazione del polso 
senza bloccarne il movimento. È consigliata sia in caso di infiammazioni dell’articolazione, lievi traumi, tendiniti, 
artrosi,  artrodesi, tunnel carpale e per le attività sportive nelle quali l’articolazione del polso è sollecitata. Realizzata 
in filato batteriostatico che mantiene inalterato l’equilibrio biologico della pelle ed ostacola la proliferazione 
batterica. 

Gomitiera elastica con compressione 18/21 mmHg, per un confortevole sostegno. Si indossa facilmente grazie alla 
eccezionale elasticità del tessuto. Con fasce di rinforzo per guidare la flessione-estensione dell’articolazione e con 
morbida sede per il gomito, sostiene l’articolazione agevolandone il corretto movimento, ideale come protezione 
durante la pratica sportiva. È indispensabile in caso di distorsioni, tendiniti, lussazioni, artrosi e nella riabilitazione 
post-fratture. È realizzata in filato batteriostatico che previene la proliferazione batterica e mantiene inalterato 
l’equilibrio naturale della pelle. 

75% Poliammide
25% Elastan

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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S    M    ML    L    XL 

Ginocchiera cod. 0389B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

  
S    M    ML    L    XL 

Cavigliera cod. 0392B8

SMC0
Bianco

SM24
Camel

SMC9
Nero

SMC9
Nero

SMC9 Nero

SMC9 Nero

75% Poliammide
25% Elastan

Taglie

Colori

Ginocchiera elastica con compressione 23/32 mmHg, senza cuciture, con perfetta adattabilità all’arto: le fasce 
laterali in maglia rigida sostengono l’articolazione, il tessuto morbido e leggero, sulla rotula e nel cavo popliteo, non 
ostacola il movimento. La rivoluzionaria banda elastica siliconata mantiene la ginocchiera sempre nella corretta 
posizione. Ideale come protezione nello sport, in caso di distorsioni, contusioni, artrosi ed in fase riabilitativa post-
operatoria. Realizzata in filato batteriostatico che inibisce la proliferazione batterica, assicurando traspirabilità  ed 
effetto termoregolatore. Si consiglia di lavare la balza siliconata con sapone neutro prima dell’uso per farla aderire 
meglio sulla cute. 

Cavigliera elastica con compressione 23/32 mmHg,  morbida e confortevole. Si indossa facilmente grazie alla 
adattabilità del tessuto. Con fasce rinforzate sui lati in corrispondenza del malleolo e con morbida sede per il 
tallone, sostiene l’articolazione agevolandone il corretto movimento. Ideale come protezione durante la pratica 
sportiva, in caso di distorsioni, tendiniti, lussazioni, instabilità della caviglia e nella fase riabilitativa come sostegno 
passivo. Realizzata in filato batteriostatico che ostacola la proliferazione batterica e mantiene inalterato l’equilibrio 
naturale della pelle. 

75% Poliammide
25% Elastan

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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BACTERIOSTATIC

FOOT ODOR CONTROL

MICROMASSAGE
TRANSPIRANT

Filato con agente batteriostatico agli 
ioni d’argento che evita la 
proliferazione batterica.

Prodotto con caratteristiche di 
ventilazione e di traspirazione della 
pelle, evita l’insorgere di cattivi odori 
anche dopo diverse ore di utlizzo.

Speciale tessuto altamente 
tecnologico ad onde brevettato, con i 
naturali movimenti del corpo esercita 
un efficace micromassaggio, stimola 
la microcircolazione, riduce crampi e 
previene la formazione di acido lattico. 
Il tessuto traspirante mantiene il piede 
asciutto e alla giusta temperatura in 
tutte le stagioni.

Tessitura interna a 
onda micromassaggiante

e termoisolante

Esterno tessitura, 
con filato batteriostatico

agli ioni d’argento

Trama ad assorbimento 
carico e vibrazioni

SOLIDEA ha inventato un nuovo concetto di calza sportiva a compressione graduata

Tre modelli originali, tanti concetti innovativi

A compressione graduata in tessuto micromassaggiante brevettato che attiva la circolazione sanguigna. La speciale tessitura ad onde tridimensionali 
in forte rilievo oltre all’azione micromassaggiante favorisce la ventilazione assicurando una perfetta traspirazione della pelle, mantenendo i piedi sempre 
asciutti e alla giusta temperatura in tutte le stagioni, evitando l’insorgere di cattivi odori anche dopo diverse ore di utilizzo. L’ effetto tonificante del 
micromassaggio favorisce la circolazione sanguigna per dare benessere ed energia. Il micromassaggio attivo del tessuto lascia dei leggeri solchi sulla 
pelle, segno della sua efficacia drenante, che spariscono entro qualche ora, lasciando la pelle liscia e svuotata dai liquidi in eccesso. Realizzati con 
filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione batterica e favorisce il mantenimento dell’equilibrio biologico della pelle. Indicati 
per la prevenzione dell’insufficienza venosa e particolarmente consigliati per tutte le attività sportive, riducono crampi e proteggono le vene varicose. 
Eliminano e prevengono la formazione di acido lattico e la compressione graduata evita inutili dispersioni di energia. Per una migliore indossabilità delle 
calze si consiglia di infilarle con pelle asciutta.

micromassaggiante
batteriostatica
traspirante
odor control

termoisolante
ammortizzante
energizzante

TESSITURA MICROMASSAGGIANTE BREVETTATA
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S    M    L    XL    XXL 

Power Unisex cod. 0442A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

  
S    M    L    XL    XXL 

Speedy Unisex cod. 0443A5

SM00
Bianco

X030
Blu Navy

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Mini-calza in tessuto micro-massaggiante ad onde tridimensionali che favorisce la perfetta traspirazione della pelle 
e permette di mantenere i piedi asciutti e alla giusta temperatura. Il micro-massaggio attivo del tessuto favorisce la 
circolazione sanguigna e dona tono ed energia. Realizzato con filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola 
la proliferazione batterica ed evita l’insorgere di cattivi odori anche dopo diverse ore di utilizzo. Indicato per un 
utilizzo quotidiano e particolarmante consigliato per tutte le attività sportive. Con morbido elastico che sostiene 
confortevolmente senza comprimere.  

Calzini a compressione graduata 12/15 mmHg, in tessuto micro-massaggiante ad onde tridimensionali che 
favorisce la perfetta traspirazione della pelle e permette di mantenere i piedi asciutti e alla giusta temperatura. 
Il micro-massaggio attivo del tessuto favorisce la circolazione sanguigna e dona tono ed energia. Realizzato 
con filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione batterica ed evita l’insorgere di cattivi 
odori anche dopo diverse ore di utilizzo. Indicato per la prevenzione dell’insufficienza venosa e particolarmente 
consigliato per tutte le attività sportive, riduce crampi e previene la formazione di acido lattico. Con morbido 
elastico che sostiene confortevolmente senza comprimere.   

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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S    M    L    XL    XXL 

Energy Unisex cod. 0440A5

  
S    M    L    XL    

Solidea Leg cod. 0316A5

SM00
Bianco

SM24
Camel

X030
Blu Navy

X010
Antracite

SM09
Nero

cm. 
42-46

cm. 
27-31

M LSSIZE

d

b

calf circumference

d

ankle circumference

b

cm. 
30-34

cm. 
34-38

cm. 
18-21

cm. 
21-24

cm. 
38-42

cm. 
24-27

XL

SM00
Bianco

SM02
Noisette

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Gambaletto a compressione graduata 12/15 mmHg, in tessuto micro-massaggiante ad onde tridimensionali 
che favorisce la perfetta traspirazione della pelle e permette di mantenere i piedi asciutti e alla giusta 
temperatura. Il micro-massaggio attivo del tessuto favorisce la circolazione sanguigna e dona tono ed 
energia. Realizzato con filato batteriostatico agli ioni d’argento che ostacola la proliferazione batterica ed evita 
l’insorgere di cattivi odori anche dopo diverse ore di utilizzo. Indicato per la prevenzione dell’insufficienza 
venosa e particolarmente consigliato per tutte le attività sportive, riduce crampi e previene la formazione di 
acido lattico. Con morbido elastico che sostiene confortevolmente senza comprimere.     

Scaldamuscoli high-tech con sistema micromassaggiante brevettato. Elastici, traspiranti, tonificanti e riscaldanti. 
A compressione graduata, per stimolare la circolazione sanguigna e prevenire gonfiori a gambe, caviglie e arti 
superiori. Consigliati anche per lo sport. Con funzione igienica Sanitized®. 

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Solidea Leg può essere indossato anche 
sugli arti superiori, per la scelta della taglia 
si faccia riferimento alla tabella taglie degli 
arti inferiori.

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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S    M    L    XL    XXL 

Panty Effect cod. 0300A5

W035
Grigio Metallic

  
S    M    L    XL    XXL 

Panty Contour cod. 0301A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09
Nero

SM09 Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

82% Poliammide
18% Elastan

Taglie

Colori

Techno-boxer con sistema micromassaggiante brevettato. Modellano le forme con gradevole effetto elastico. 
Traspiranti, contenitivi, dotati di comoda conchiglia anatomica. Realizzato con speciale filato batteriostatico agli 
ioni d’argento. Con cuciture piatte. 

Boxer mediolunghi high-tech traspiranti. Modellanti, contenitivi dall’addome al ginocchio, con sistema 
micromassaggiante brevettato. Conchiglia anatomica in cotone e pratica apertura igienica. Realizzati con speciale 
filato batteriostatico agli ioni d’argento. Con cuciture piatte. 

78% Poliammide
18% Elastan
  4% Cotone

Taglie

Colori

Calcola la tua taglia on-line

Calcola la tua taglia on-line
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S    M    L    XL    XXL 

Panty Plus cod. 0302A5

W035
Grigio Metallic

SM09
Nero

SM09 Nero

hip circumference

trousers size

85/93 90/98 92/101 95/103 100/110

48/62 62/72 72/82 82/92 92/115

44/46 46/48 48/50 50/52 52/54  

weight Kg

A

B

C

S M L XL XXL

78% Poliammide
18% Elastan
  4% Cotone

Taglie

Colori

Sottopantalone high-tech modellante, contenitivo, traspirante, con sistema micromassaggiante brevettato. 
Conchiglia anatomica in cotone e pratica apertura igienica. Realizzato con speciale filato batteriostatico agli ioni 
d’argento. Con cuciture piatte. Consigliato anche per lo sport. 

Note

Calcola la tua taglia on-line
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cod. 031009
Allestimento scaffale - 100 cm

cod. M3X115 - 53,5x4 cm
Reglette

cod. M6X26 - 60x40x3 cm
Luminosa a parete

cod. M6X3 - 18x30x50 cm

cod. M6X15 - 38x45x60 cm

cod. M6X24 - 54x37x192 cm
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L’elevata qualità dei prodotti 
SOLIDEA non è casuale. 
Ogni singolo pezzo è il risultato 
di grande esperienza, costante 
ricerca e sperimentazione, 
minuziosi controlli e attenta 
selezione dei filati più pregiati 
per donare alla donna moderna 
un piacere unico ed un 
benessere esclusivo. 
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Certificazioni rilasciate dai più autorevoli 
Istituti preposti

I prodotti SOLIDEA sono tutelati da 
brevetti internazionali
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DISPOSITIVO MEDICO 
Classe 1

Conforme alla direttiva
europea 93/42 EEC

Medical Device

La collezione SOLIDEA propone calze e collant a compressione graduata 
in diverse classi di compressione da 8/11 mmHg a 34/46 mmHg. La 
compressione (nel nostro caso l’elastocompressione) è la forza esercitata sulle 
gambe dal collant, tale da favorire l’effetto pompa e aiutare la circolazione 
sanguigna. La compressione si misura in punti prestabiliti e si esprime in 
millimetri di mercurio (mmHg). Quando si parla di compressione si specifica 
compressione graduata decrescente verso l’alto. Il valore più alto della 
compressione è al malleolo detto il linguaggio medico punto B. SOLIDEA 
dichiara su ogni singolo articolo la compressione rilevata nel punto B.

PENSIAMO ALLA SALUTE! La certificazione sui tessuti rilasciata dall’unica 
Associazione Internazionale per la ricerca e i test nel campo dell’ecologia 
tessile, costituisce un valore aggiunto di Solidea e un’ulteriore garanzia per gli 
utilizzatori del prodotto. La certificazione OEKO-TEX 100 attesta che i prodotti 
durante l’uso non rilasciano sostanze nocive in quantità superiore ai limiti 
previsti all’OEKO-TEX Standard 100, marchio ecologico leader nel mondo 
per gli articoli tessili. Solidea sui suoi prodotti segue scrupolosamente le fasi 
produttive con controlli costanti della qualità e con l’impiego di materie prime 
certificate.

La funzione igienica di Sanitized® è integrata nel tessuto! Sanitized® 
agisce come deodorante interno, contrasta lo sviluppo dell’odore di 
sudore e mantiene gli indumenti freschi più a lungo. La funzione igienica di 
Sanitized® previene efficacemente la proliferazione batterica anche durante 
una sudorazione eccessiva e porta maggiore comfort e benessere nella vita 
quotidiana.

La marcatura CE è un contrassegno che viene apposto, dal fabbricante 
stesso, su determinate tipologie di prodotti, con essa autocertifica la 
rispondenza (o conformità) ai requisiti essenziali per la commercializzazione 
e l’utilizzo nell’ Unione Europea. L’apposizione del marchio è prescritta per 
legge per poter commercializzare il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio 
economico europeo (SEE). I prodotti Solidea sono certificati come dispositivi 
medici di classe I e svolgono una funzione preventiva e curativa dei disturbi 
dovuti all’insufficienza venosa.
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