


Calze Meddy Italia
Meddy aggiunge alla propria linea di calze diabetiche e in angora altre tre linee di calze compressive.  

Prodotti dalla massima qualità come da tradizione Meddy Italia, volti a coprire ogni esigenza per quanto  

riguarda l’aspetto preventivo e medicale. 

La prima linea, Louis, consiste in due prodotti preventivi, studiati per le esigenze dell’uomo ma allo 

stesso tempo adatti a soddisfare le esigenze della donna: una linea elegante, raffinata ed allo stesso 

tempo dagli effetti benefici dovuti ad una compressione media o forte. Adatte a chi viaggia,  

a chi trascorre lunghi momenti in piedi o a chi, in ogni caso, desidera una soluzione semplice  

e ricercata che doni sollievo alle proprie gambe. Due gradi di compressione e tre colori  

per incontrare le esigenze del consumatore più attento ai particolari.

 La seconda linea, prettamente medicale, si compone di tre gambaletti 

in due classi di compressione K1 e K2 volti alla risoluzione dei 

problemi dovuti alla stasi venosa. 3 colori, punta aperta 

o punta chiusa, cotone o mocrofibra: i gambaletti 

Meddy offrono un’ampia scelta e il massimo 

dell’attenzione necessaria a coprire le esigenze 

dell’utilizzatore con la qualità di sempre.

Infine, tre prodotti antiembolo, vanno 

a coprire la richiesta di prodotti per la 

profilassi e la cura della tromboembolia, 

durante e dopo interventi chirurgici, 

in caso di fratture e di traumi agli arti 

inferiori. Sono disponibili gambaletti, calze 

autoreggenti e monocollant ambidestro. 
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Gambaletti a compressione graduata LOUIS
I gambaletti Meddy LOUIS, nascono per alleggerire la pesantezza alle gambe per coloro che dedicano molto tempo 

ad attività in cui è necessario stare in piedi, a chi viaggia spesso o trascorre lunghi momenti in ufficio. La compressione 

graduata a partire dalla caviglia ha un effetto riposante e rilassante sugli arti inferiori e allevia il senso di pesantezza e 

stanchezza. Combatte allo stesso tempo i potenziali problemi dovuti a vene varicose e la tendenza al gonfiore delle 

gambe nelle persone più soggette.  

ll cotone sulla pelle garantisce il massimo 

della compatibilità con la cute. Ideali 

anche per il tempo libero, le qualità delle 

calze Meddy LOUIS sono adatte anche al 

pubblico femminile regalando comodità 

e una piacevole sensazione di benessere.

Polsino morbido

Polpaccio sagomato

Collo del piede sagomato

CALZA PREVENTIVA LOUIS

Punta comoda

TAGLIE
Misura 8/81/2 9/91/2 10/101/2 11/111/2 12/121/2 13/131/2

Piede  37/38 39/40 41/42 42/43 43/44 44/45

Taglie  XS S M L XL XXL
30°

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.
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CALZA PREVENTIVA LOUIS

Louis 15
Art. T1416 (DM. 1834002)    promo a pag. 6   

Compressione 14/16 mmHg (MEDIA)

Descrizione
Gambaletto cotone sulla pelle, a compressione graduata media.

Favorisce il deflusso venoso regalando un maggior senso di leggerezza e 

prevenendo il senso di pesantezza delle gambe. Realizzato in lycra tramato, 

doppio ricoperto.

Louis 20
Art. T1820 (DM. 1834003)    promo a pag. 6   

Compressione 18/20 mmHg (FORTE)

Descrizione
Gambaletto cotone sulla pelle, a compressione graduata forte.

Favorisce il deflusso venoso regalando un maggior senso di leggerezza e 

prevenendo il senso di pesantezza delle gambe. Grazie al maggior grado di 

compressione svolge anche una funzione preventiva.

Realizzato in lycra tramato, doppio ricoperto.

007 

blu

707 

antracite

607 

neroRif. n.  210950

Rif. n.  210950
007 

blu

707 

antracite

607 

nero

Taglie
XS S M L XL XXL

Taglie
XS S M L XL XXL

Composizione
Poliammide 52%

Cotone 35%

Elastan 13%

Composizione
Poliammide 52%

Cotone 34%

Elastan 14%
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GAMBALETTI MEDICALI

Gambaletti medicali KKL1 e KKL2
Linea di calze curative a compressione elastica decrescente per il trattamento e la cura dell’insufficienza o della stasi 

venosa. Per un corretto funzionamento, le vene devono essere elastiche e le valvole efficienti e nei casi di diminuzione 

di elasticità o di riflusso sanguigno risultano indicate le calze elastocompressive. 

LE VARICI

Le varici (o vene varicose) sono vene del circolo venoso superficiale che hanno 

perso l’elasticità della parete e che sono più dilatate della norma, e le cui valvole non 

funzionano più correttamente. Il sangue scorre a fatica e ristagna: nel tempo le vene si 

dilatano ancora di più, assumendo un aspetto irregolare e causando, in certi casi,  dolore.

STILE DI VITA

Mantenere uno stile di vita attivo, delle corrette abitudini alimentari e l’utilizzo di calze 

elastiche sono le azioni preventive consigliate da medici e specialisti. Studi scientifici 

stabiliscono con certezza quanto l’utilizzo di calze elastiche influisca in modo sensibile a 

combattere le malattie venose e aiuti nella prevenzione.

Le calze a compressione elastica  Meddy si dividono in:

2 classi di compressione (KKL1 - KKL2)

2 tipologie (cotone e microfibra)

KKL 1  |  20 mmHg

varici leggere

varicosità con tendenza agli edemi leggeri

teleangectasie

varici durante e dopo la gravidanza

edemi funzionali

KKL 2  |  30 mmHg

insufficienza venosa cronica

edemi

insufficienza valvolare delle vene profonde

profilassi per la cura della trombosi

flebiti superficiali

varicosità diffuse

ulcere venose

linfedemi leggeri

dopo un trattamento chirurgico

dopo un trattamento sclerosante

dopo l’ingessatura nel caso di fratture

dell’articolazione tibiotarsica e distorsioni

NOTE
C   circonferenza presa al punto più largo del polpaccio

B   circonferenza presa al punto più stretto della caviglia

C

B

flusso normale
del sangue

il sangue
rifluisce e ristagna

TABELLA MISURE ANATOMICHE
Taglia S M L XL XXL
C  (cm) 31 - 34 36 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54

B  (cm) 20 - 22 23 - 25 26 - 28 29 - 31 32 - 34

30°

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.
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GAMBALETTI MEDICALI

Gambaletto (paio) 
cotone KKL1
Art. T1100 (DM. 1834004)

   promo a pag. 6   

Compressione 20 mmHg 
Punta Aperta

Rif. n.  212690

106 

beige

Gambaletto (paio) 
microfibra KKL1
Art. T1200 (DM. 1834006)

   promo a pag. 6   

Compressione 20 mmHg 
Punta Aperta

Rif. n.  212390

106 

beige

707 

grigio

607 

nero

Gambaletto (paio) 
microfibra KKL1
Art. T1210 (DM. 1834009)

   promo a pag. 6   

Compressione 20 mmHg 
Punta Chiusa

Rif. n.  212440

106 

beige

707 

grigio

607 

nero

Gambaletto (paio)  
cotone KKL2
Art. T2100 (DM. 1834005)

   promo a pag. 6   

Compressione 30 mmHg 
Punta Aperta

Rif. n.  212790

106 

beige

Gambaletto (paio) 
microfibra KKL2
Art. T2200 (DM. 1834008)

   promo a pag. 6   

Compressione 30 mmHg 
Punta Aperta

Rif. n.  212490

106 

beige

607 

nero

Gambaletto (paio) 
microfibra KKL2
Art. T2210 (DM. 1834010)

   promo a pag. 6   

Compressione 30 mmHg 
Punta Chiusa

Rif. n.  212540

106 

beige

607 

nero

Caratteristiche
maglia morbida al tatto 

con effetto seta

perfetta traspirabilità

tallone rinforzato

facili da indossare

assenza di cuciture

Caratteristiche
maglia morbida al tatto 

con effetto seta

perfetta traspirabilità

tallone rinforzato

facili da indossare

assenza di cuciture

Caratteristiche
cotone sulla pelle

maglia morbida

perfetta traspirabilità

tallone rinforzato

facili da indossare con calzare 

in dotazione

Gambaletto punta aperta

Gambaletto punta aperta

Gambaletto punta chiusa

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL

Taglie
S M L XL XXL 

Composizione
Poliammide 53%

Cotone 21%

Elastan 26%

Composizione
Poliammide 65%

Elastan 35%

Composizione
Poliammide 65%

Elastan 35%

Composizione
Poliammide 51%

Cotone 19%

Elastan 30%

Composizione
Poliammide 66%

Elastan 34%

Composizione
Poliammide 66%

Elastan 34%



Calze antiembolo
Le calze elastocompressive antiembolo sono indicate per la profilassi e la cura della tromboembolia, in caso di interventi 

di chirurgia vascolare, di fratture e in particolare nei traumi agli arti inferiori e nei casi di prolungata riduzione di mobilità. 

Grazie alla compressione elastica decrescente sono da supporto nella prevenzione della malattia tromboembolica. 

Elastiche longitudinalmente e lateralmente e con foro di ispezione al di sotto della pianta del piede. 

CALZE ANTIEMBOLO

NOTE
C   circonferenza presa al punto più largo del polpaccio

G   circonferenza della coscia

A-G   lunghezza gamba

B   circonferenza presa al punto più stretto della caviglia

LUNGHEZZA GAMBA

Normale A-G Fino 72 cm

Lungo A-G Oltre 72 cm

CIRCONFERENZA GAMBA
Taglia S M L XL
C  (cm) 30 - 33 33 - 38 38 - 42 42 - 45

G  (cm) fino a 48 fino a 55 fino a 62 fino a 74

B  (cm) 19 - 21 22 - 24 25 - 27 28 - 29

CODICI
Tipologia Codice
Gambaletto Normale T8100

Gambaletto Lungo T8200

Coscia Normale T8110

Coscia Lungo T8210

Monocollant Normale T8120

Monocollant Lungo T8220

C

B

G

G

A
40°

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Lavare a mano o in lavatrice, con detersivo neutro.

Lasciare asciugare lontano da fonti di calore.
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CALZE ANTIEMBOLO

Gambaletto normale (paio)
Art. T8100 (DM. 1834011)

Compressione 18/20 mmHg 

Caratteristiche
disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

assenza di cuciture

Autoreggente normale (paio)
Art. T8110 (DM. 1834013)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche
disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

bordo siliconato con pallini per 

una migliore aderenza alla coscia

Autoreggente lungo (paio)
Art. T8210 (DM. 1834014)

Compressione 18/20 mmHg

Caratteristiche
disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

bordo siliconato con pallini per 

una migliore aderenza alla coscia

Monocollant normale
Art. T8120 (DM. 1834015)

Compressione 18/20 mmHg 

Caratteristiche
ambidestro

disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

cinturino regolabile con gancio

Monocollant lungo
Art. T8220 (DM. 1834016)

Compressione 18/20 mmHg 

Caratteristiche
ambidestro

disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

cinturino regolabile con gancio

006 

bianco

006 

bianco

006 

bianco

Rif. n.  210790

Rif. n.  211150

Rif. n.  210840

Gambaletto lungo (paio)
Art. T8200 (DM. 1834012)

Compressione 18/20 mmHg 

Caratteristiche
disegno anatomico

foro d’ispezione sotto le dita del 

piede

maglia a rete morbida e leggera

si indossa con facilità

assenza di cuciture

Taglie
S M L XL

Taglie
S M L XL

Taglie
S M L XL

Composizione
Poliammide 74%

Elastomero 26%

Composizione
Poliammide 74%

Elastomero 26%

Composizione
Poliammide 74%

Elastomero 26%
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GAMBALETTI DIABETICI

ERGO SoftSocks - Calze per diabetici
Le calze SoftSocks sono state appositamente studiate per il piede diabetico.

Una linea con tre differenti circonferenze di caviglia in grado di adattarsi 

perfettamente senza mai comprimere. La perfetta vestibilità dovuta alla forma 

ergonomica permette di mantenere una piacevole sensazione uniforme sul piede. 

Le calze non stringono in nessuna area in quanto strutturate con il minimo tasso di 

tessuto elastico. Il tallone rinforzato e la particolare lavorazione sulla punta priva di 

punti di frizione, offrono una maggiore protezione. L’alto contenuto di fibre naturali  

(62% cotone) garantisce un clima sano ed il massimo grado di compatibilità con 

la pelle. I calzini sono inoltre differenziati tra destro e sinistro in modo da potersi 

adattare ancora meglio all’anatomia del piede e ridurre al minimo ogni tipo di 

pressione.
Espositore da banco disponibile

Polsino morbido senza  
tessuto elastico

Punta senza zone 
di pressione

Maglia estramorbida

Destro e sinistro 
differenziati

Tallone rinforzato

CODICI
Tipologia Codice
Calzino Normale M123200

Calzino Large M123300

Calzino Extralarge M123400

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

B Normale* ....................................  fino 23 cm

B Large  .....................................  da 23 a 27 cm

B Extra large ...........................  da 28 a 33 cm
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GAMBALETTI DIABETICI

Calza per diabetici SoftSocks Ergo normale
Art. B123200*    promo a pag. 6   

Modello a larghezza normale per caviglie di circonferenza non 

superiore a 23 cm.

007

blu

106 

sabbia

607 

nero

707 

grigio

Calza per diabetici SoftSocks Ergo large
Art. M123300 (DM. 1834017)

   promo a pag. 6   

Modello a larghezza large per caviglie di circonferenza compresa tra 

23 e 27 cm.

007

blu

106 

sabbia

607 

nero

707 

grigio

Calza per diabetici SoftSocks Ergo extralarge
Art. B123400* - M123400 (DM. 1834018)

   promo a pag. 6   

Modello a larghezza extralarge  per caviglie di circonferenza 

compresa tra 28 e 33 cm.

007

blu

106 

sabbia

607 

nero

707 

grigio

Caratteristiche
caviglia large

assenza di cuciture

destro e sinistro differenziato

nessun punto di pressione

tessuto extramorbido

70% cotone 

maglia morbida

perfetta traspirabilità

tallone rinforzato

Caratteristiche
caviglia extra large

assenza di cuciture

destro e sinistro differenziato

nessun punto di pressione

tessuto extramorbido

70% cotone 

maglia morbida

perfetta traspirabilità

tallone rinforzato

Caratteristiche
assenza di cuciture

destro e sinistro differenziato

nessun punto di pressione

tessuto extramorbido

70% cotone 

maglia morbida

perfetta traspirabilità

tallone rinforzatoRif. n.  210850

Rif. n.  210850

Rif. n.  210850

Taglie
35-37 38-40 41-43 44-46

Taglie
35-37 38-40 41-43 44-46

Taglie
35-37 38-40 41-43 44-46

Composizione
Cotone 70%

Poliammide 30%

Composizione
Cotone 70%

Poliammide 30%

Composizione
Cotone 70%

Poliammide 30%


