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La qualità superiore
di Ofa Bamberg

Il prodotto su misura Ofa che Lei indossa è 
il risultato di molti anni di ricerca e sviluppo. 
L'accurata lavorazione e l'alto livello di qualità 
sono garantiti e controllati mediante l'impiego 
della tecnologia più moderna. Il rilascio regolare 
di certificazioni da parte di enti di controllo 
indipendenti documenta la gestione responsabile 
dei nostri prodotti. 

Il Suo prodotto su misura Ofa rispetta, ad esempio, 
i requisiti più severi al mondo in materia di qualità 
e controlli delle calze a compressione graduata per 
uso medico (RAL-GZ 387/1) e soddisfa l'Öko-Tex 
Standard 100, che prescrive l'uso di materiali e 
coloranti innocui per la salute.

Noi facciamo del nostro meglio –
per il benessere delle Sue gambe!

Ecco il Suo prodotto su misura!

Lavaggio
– Prodotto adatto per un uso immediato
–  Si consiglia di lavarlo prima di indossarlo per la prima 

volta
–  Lavare ogni giorno (max. 40 °C) a mano o in lavatrice 

con ciclo di lavaggio delicato
–  Lavare separatamente con un detersivo delicato  

(ad es. "detersivo speciale Ofa Clean"), senza 
ammorbidente

–  Risciacquare bene, centrifugare delicatamente ma 
non strizzare

–  Asciugare all'aria su un asciugamano o in asciugatrice 
con ciclo delicato, non stirare mai le calze e non 
metterle sul termosifone né esporle al sole

Composizione del materiale
Poliammide (Polyamid), elastan (Elastan) e cotone 
(Baumwolle) o lana merino (Merinowolle). Per i dettagli 
specifici consultare l’etichetta in tessuto cucita all’interno 
della calza.

Cura
–  Conservare le calze asciutte, se possibile nella 

confezione originale, protette dalla luce diretta del 
sole e dal calore

–  Le calze con balza elastica siliconata non devono 
entrare in contatto con solventi, unguenti, creme 
per il corpo e lozioni detergenti sebo-restitutive, che 
potrebbero compromettere permanentemente il potere 
adesivo delle balze

–  Prendersi cura regolarmente dei piedi e assicurarsi che 
le scarpe siano in perfette condizioni

–  I nodini di fibre (pilling) si formano normalmente 
durante l'uso dei prodotti tessili e non costituiscono 
motivo di reclamo

–  Non tenti mai di riparare eventuali danni, ma 
restituisca le calze al rivenditore presso cui sono state 
acquistate

Destinazione d’uso
Le calze a compressione graduata sono utilizzate nel 
trattamento delle malattie flebologiche e linfologiche 
delle braccia e delle gambe, nonché del lipedema. A 
seconda dell’indicazione vengono utilizzati prodotti
diversi.

Principio di funzionamento delle calze a 
compressione graduata per uso medico
Grazie a prodotti realizzati per la rispettiva 
indicazione e alla pressione controllata si accelera il 
ritorno del sangue, si migliora la microcircolazione 
nei tessuti e aumenta il flusso linfatico.  

 Note importanti
–  Indossare le calze a compressione graduata solo dopo 

aver consultato il medico
–  Attraverso l’uso quotidiano e controlli medici regolari 

il successo del Suo trattamento sarà garantito
–  Le calze devono essere fornite da personale 

specializzato in campo medico, che la consiglierà 
anche su come indossarle correttamente

–  In caso di dolori acuti alle gambe o irritazioni cutanee, 
consulti immediatamente il medico

–  Le reazioni cutanee possono essere evitate spostando 
leggermente la balza elastica più volte nel corso 
della giornata

–  In caso di problemi riguardanti la qualità e reclami 
contatti il Suo rivenditore

Istruzioni per il lavaggio in lavatrice:

Lavare Lastofa Forte al dritto e 
Lastofa Extra al rovescio e non 
utilizzare ammorbidente!

Istruzioni per indossare i bracciali

Girare la calza, vista  
dall'alto, per metà verso 
sinistra. Per indossare la 
calza indossare utilizzare 
i nostri guanti speciali 
Ofa Grip. A questo punto 
stendere il bracciale sulla 
mano.

Distendere 
uniformemente il resto del 
bracciale fino all'ascella. 
Non tirare la calza verso 
l’alto in corrispondenza 
del bordo superiore o 
della balza elastica e non 
allungarla.
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A questo punto stendere 
uniformemente la calza sul 
braccio, fino a eliminare tutte 
le grinze.
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Il fatto che la calza non 
presenti grinze è decisivo 
per evitare costrizioni. 
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Passaporto della calza Passaporto della calza

Al fine di semplificare al massimo la successiva 
ordinazione del prodotto nel caso di una nuova 
prescrizione, può trovare a sinistra il passaporto 
personale della Sua calza contenente tutte le 
informazioni necessarie. È sufficiente staccarlo, fare aderire 
insieme le due parti e conservarlo con cura.

Cordiali saluti
Ofa Bamberg

Calze a compressione graduata 

Lavaggio corretto

Ciclo di lavaggio delicato

Non candeggiare

Asciugare delicatamente

Non stirare

Non lavare a secco
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Indicazioni (vedere anche le linee guida per la 
terapia compressiva medica AWMF 037/005, 
vers. 12/18)
–  Miglioramento dei sintomi venosi e della qualità 

della vita nelle malattie venose croniche
– Prevenzione e terapia dell’edema venoso
–  Prevenzione e terapia delle alterazioni cutanee 

venose
– Eczema e pigmentazione
– Dermatoliposclerosi e atrofia bianca
–  Terapia e riduzione del dolore per le ulcere venose 

del piede, anche per la profilassi delle recidive
–  Terapia delle ulcere del piede correlate ad arterie e 

vene (vedere controindicazioni!)
– Varici
– Fase iniziale dopo la terapia delle varici
– Insufficienza venosa funzionale
– Malformazioni venose
– Trombosi venosa
– Condizione post-trombosi
– Sindrome post trombotica
– Profilassi della trombosi per pazienti deambulanti
– Linfedema
– Edema durante la gravidanza
– Edema post-traumatico/postoperatorio
– Edema idiopatico ciclico
–  Lipedema a partire dalla fase II 
–  Congestione dovuta all’immobilità (sindrome da 

congestione artrogenica, paresi e paresi parziale 
dell’arto)

–  Edema occupazionale (occupazioni che richiedono lo 
stare in piedi, seduti)

–  Edema indotto da farmaci, se non è possibile una 
modifica della terapia

– Adiposità con insufficienza venosa funzionale
– Dermatosi infiammatorie delle gambe
–  Nausea, vertigine e fastidi da congestione durante 

la gravidanza
– Condizione post-ustione
– Trattamento delle cicatrici

Controindicazioni  
Controindicazioni assolute:
– Malattia occlusiva arteriosa periferica avanzata
– Insufficienza cardiaca scompensata
– Flebite settica
– Flegmasia cerulea dolens
Controindicazioni relative:
– Dermatosi essudante
–  Incompatibilità con i materiali delle calze a 

compressione
– Gravi disturbi della sensibilità dell’arto
–  Neuropatia periferica avanzata (ad esempio diabete 

mellito)
– Poliartrite cronica 

Si declina ogni responsabilità se queste 
controindicazioni non vengono rispettate.

 Rischi ed effetti collaterali
In caso di pelle sensibile, le calze a compressione 
graduata possono causare prurito e problemi cutanei. 
Quindi si raccomanda un’adeguata cura della pelle. 

In caso dei seguenti sintomi, rimuova immediatamente 
le calze e discuta con il Suo medico il proseguimento 
della terapia: Colorazione blu o bianca delle dita 

dei piedi, sensazioni di disestesia e intorpidimento, 
aumento del dolore, dispnea e attacchi di sudorazione, 
compromissione acuta del movimento.

Garanzia
La durata di conservazione delle calze a compressione 
per uso medico è limitata a 3 anni, se conservate 
correttamente. A ciò si aggiunga il tempo di utilizzo 
delle calze che, se indossate regolarmente e trattate 
con cura, è al massimo di 6 mesi. Dopo questo 
periodo, i prodotti sono esclusi dalla garanzia. Sono 
sostanzialmente esclusi dalla garanzia i difetti dovuti 
alla normale usura o all’uso improprio. L’uso improprio 
comprende anche eventuali successive modifiche del 
prodotto che non siano state effettuate dal produttore.

Il prodotto è destinato a un singolo paziente. Se 
viene trasmessa ad altre persone per il riutilizzo, la 
responsabilità del produttore decade. 

Smaltimento
Al termine della sua vita utile, smaltire il prodotto in 
conformità con le normative locali.

Obbligo di notifica
A causa delle norme di legge, i pazienti e gli utenti 
sono tenuti a segnalare immediatamente al produttore 
e all’autorità nazionale competente (in Germania 
BfArM) qualsiasi incidente grave in relazione al 
prodotto e che abbia portato o possa aver portato a 
un significativo deterioramento dello stato di salute 
o alla morte.


