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dello ZoCColo FoRATo dello ZoCColo NoN FoRATo
Benefici del plantare Benefici del plantare

ZoCColo peR CoRSIA FoRATo

Consigli

prima di calzare lo zoccolo verificate che il plantare terapeutico e 
reversibile al suo interno sia inserito correttamente.
per ricevere un massaggio podologico più energico vi consigliamo di 
invertire e girare i plantari con i piolini rivolti verso l’alto per almeno 
15 minuti al giorno. Questo favorirà un aumento della circolazione 
sanguigna ed una migliore distribuzione del liquido linfatico nel  
vostro corpo.
per il resto della giornata vi consigliamo di camminare con lo zoccolo 
con il plantare in posizione posturale (con i piolini rivolti verso il basso); 
il vostro piede appoggerà così sullo strato di cotone naturale con 
trattamento antibatterico ed anti-odore.

Inoltre per chi presenta anomalie o parti dolenti sulla zona plantare, 
come ad esempio: calli, duroni, spine, metatarsalgie o ferite, si 
consiglia di tagliare i piolini sottostanti all’anomalia, in modo tale  
che la stessa non venga compressa ma sostenuta dai piolini della 
zona circostante.

Vi ricordiamo che talvolta i piolini gialli presenti nella suola del 
plantare si potrebbero piegare o staccare. Quando questo si verifica  
significa che avete degli iper-carichi proprio in quei punti della vostra 
zona plantare.
l’uso dello zoccolo podoMed e del plantare terapeutico al suo 
interno permette di proteggere questi  punti di massima pressione 
assicurandovi un miglioramento posturale.

dello ZoCColo NoN FoRATo
Consigli

Lo zoccolo per sala operatoria podomed è lavabile in autoclave 
a 120-134°C. da prove effettuate durante la sterilizzazione, non 
serve togliere il plantare in quanto sia aria che acqua passano 
attraverso le asole laterali e dalla parte superiore dello zoccolo.

Test effettuati
Su ZoCColo FoRATo

e Su ZoCColo NoN FoRATo

Teletermografia
aumento della temperatura e micro-
circolazione della superficie plantare.

Baropodometria
distribuzione omogenea del 
peso sulla base d’appoggio.

ammortizza
Attutisce l’impatto che avviene tra piede e terreno ad ogni 
passo, portando benessere a tutto il corpo ed evitando così 
danni allo scheletro, ai legamenti ed alla muscolatura.

massaggia
I morbidi piolini del plantare esercitano una sollecitazione 
sulla pianta del piede, sede di un cospicuo reticolo di vene, 
facilitando e migliorando la circolazione sanguigna.

Traspira
la speciale formula del plantare genera un’ottima areazione 
all’interno della calzatura grazie alla sua struttura, che 
crea un’intercapedine tra piede ed intersuola.

automodellante
Il plantare si adatta al piede grazie alla sua struttura con 
piolini ad altezze differenziate ed alla mescola dei diversi 
materiali con cui è realizzato.

reversibile
All’inizio della giornata, abbiate cura di girare ed invertire 
i plantari con i piolini rivolti verso l’alto per almeno 15 
minuti. Ciò assicurerà un energico massaggio stimolante 
alla superficie plantare dei vostri piedi.

anatomico
progettato e realizzato per il miglioramento posturale sia in 
fase statica che dinamica.

ammortizza
Attutisce l’impatto che avviene tra piede e terreno ad ogni 
passo, portando benessere a tutto il corpo ed evitando così 
danni allo scheletro, ai legamenti ed alla muscolatura.

massaggia
I morbidi piolini del plantare esercitano una sollecitazione 
sulla pianta del piede, sede di un cospicuo reticolo di vene, 
facilitando e migliorando la circolazione sanguigna.

miglioramento 
posturale

allineamento della colonna 
vertebrale rispetto a spalle, 

anche e bacino.
Miglioramento 

dell’occlusione dentale.

ConsigLiaTo per Chi Lavora resTando moLTe ore in piedi

ZoCCoLo ForaTo
CoN plANTARe TeRApeuTICo ReVeRSIbIle

ZoCCoLo anTisCivoLo proFumaTo
Con sisTema anTisTaTiCo

permanenTe BreveTTaTo
Stud ia to  e  rea l i z za to  per  i l  vos t ro  benessere 

ZoCCoLo non ForaTo
CoN plANTARe ANAToMICo

Made in
italy

s (= dal 35 al 38) m (= dal 39 al 43) L (= dal 44 al 47)

Taglie

Tallonetta
Consigliato per tutti i tipi di calzature
la tallonetta podoMed realizzata con miscele di materiali elastici 
attutisce l’impatto al suolo e conferisce maggiore energia al movimento.

supporTo podoLogiCo podomed
per CaLZaTure TradiZionaLi

Con suola traspirante in cotone sotto la quale sono collocati piolini 
di sostegno ad altezze e spessori differenziati.

plantare WaLKing 
per calzature tradizionali e da lavoro.
Con supporto arco plantare e piolini bassi, 
riduce l’affaticamento degli arti inferiori.

43 44 45 46 47

35 36 37 38 39 40 41 42
Taglie

plantare sporT
per calzature sportive.
Con supporto arco plantare e piolini alti 
ammortizza l’impatto al suolo. Consigliato per 
chi esercita attvità sportive su terreni rigidi.



1. viola

New

ZoCCoLo
ForaTo

inserto anatomico
lavabile a 120/134° C

plantare terapeutico
reversibile con inserto in rame
lavabile a 60° C

scegli il tuo CoLore
di ZoCCoLo ForaTo

scegli il tuo CoLore
di ZoCCoLo non ForaTo

5. azzurro 6. Blu perla

2. Fuxia1. rosso Bordeaux

3. arancio 4. grigio perla

7. Bianco 8. nero

ZoCCoLo
non ForaTo

plantare anatomico
con inserto in rame
lavabile a 120/134° C

guscio dello zoccolo
con contatto in rame
lavabile a 120/134° C

sezione dello zoccolo forato sezione dello zoccolo
non forato

4
 c

m

4
 c

m

guscio dello zoccolo
con contatto in rame
lavabile a 120/134° C

deLLo ZoCCoLo ForaTo
plantare di ricambio

deLLo ZoCCoLo non ForaTo
plantare di ricambio

Taglie
34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

Taglie
34/35 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45

2. verde menta

3. azzurro


