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100% MADE IN ITALY
Caratteristiche standardizzate di costruzione tessile, con filati selezionati e 
secondo procedimenti consolidati da pluriennale esperienza, a garanzia di:

•	 Elasticità
•	 Poliestensività
•	 Allungamento
•	 Durata
•	 Comfort di vestibilità
•	 Effetto memoria

Accurati controlli con personale altamente qualificato ed addestrato vengono 
eseguiti durante tutte le fasi della produzione:

•	 Appena uscito dalla macchina di produzione (tessitura)
•	 Durante e dopo l’assemblaggio (cucitura)
•	 Durante il fissaggio (stiro)
•	 Dopo il processo tintoriale
•	 Durante il confezionamento
•	 Prima della spedizione

QUALITÀ CERTIFICATA

QUALITÀ ELASTOCOMPRESSIVA
•	 Compressione graduata e certificata secondo gli standard medicali ufficialmente 

definiti e riconosciuti, sia Italiani che internazionali.
•	 Applicazione semplice del prodotto.
•	 Somministrazione posologica alla caviglia in mmHg garantita.
•	 Efficacia documentata.
•	 Risultati sicuri, ripetitivi, costanti e prolungati.
•	 Forme anatomiche ottenute in macchina a garanzia dell’assenza totale di effetto 

laccio sia al ginocchio che al giro coscia.

LA SOLUZIONE RELAXSAN MEDICALE

LA SOMMINISTRAZIONE DI MMHG
La somministrazione di mmHg, appropriata e personalizzata, rappresenta il 
trattamento basilare nei disturbi delle vene e del circolo linfatico, e coadiuvante 
tutti i metodi di cura e profilassi.

Queste posologie, stabilite in mmHg di elastocompressione alla caviglia, si 
traducono in una compressione esterna sulle vene.
Di conseguenza:

•	 Le vene dilatate vengono compresse fino a recuperare il tono
ed il diametro normale.

•	 Le valvole venose riacquistano la loro tenuta sulla colonna di sangue 
sovrastante.

•	 Il flusso sanguigno venoso aumenta la sua velocità di ritorno al cuore.
•	 Si riducono il gonfiore, il senso di pesantezza ed il dolore alle gambe.
•	 La pressione interna alle vene diminuisce.
•	 Si riduce il rischio di formazione di coaguli sanguigni.

La posologia in mmHg varia con la manifestazione clinica dell’insufficienza venosa 
e cresce con il passaggio progressivo da caviglie gonfie a inestetismi cutanei, 
teleangectasie, tromboflebiti superficiali e profonde, ulcere.

Il progredire dell’insufficienza venosa dipende in buona misura dagli stili di vita, 
sedentarietà, errori dietetici, età ed ereditarietà.

La somministrazione di RELAXSAN MEDICALE, nelle sue diverse posologie da 15 
a 46 mmHg, nelle sue diverse lunghezze e forme di presentazione, contribuisce 
in maniera decisiva a risolvere il quadro clinico dell’insufficienza venosa ed a 
rallentarne sicuramente la progressione, senza alcuna controindicazione, come 
terapia di base e come coadiuvante nel trattamento dei disturbi del circolo venoso 
e linfatico.

La corretta somministrazione di mmHg richiede la giusta scelta della taglia da 
indossare, che si determina in base alla circonferenza della caviglia e non alla 
taglia dell’abbigliamento:

Circonf. caviglia 19-21 cm 21-23 cm 23-25 cm 25-27 cm 27-29 cm

Taglia 1 2 3 4 5

Ad un errore di taglia corrisponde un errore posologico e quindi un risultato non 
soddisfacente.

C L A S S I C
QUADRO CLINICO
Insufficienza venosa con varici, gambe stanche, 
caviglie gonfie, flebite, linfoedema.

CLASSE E POSOLOGIA ALLA CAVIGLIA
•	 CLASSE 1 - 15-21 mmHg
•	 CLASSE 2 - 23-32 mmHg
•	 CLASSE 3 - 34-46 mmHg

C O T T O N
QUADRO CLINICO
Insufficienza venosa in soggetti intolleranti ai 
filati sintetici.

CLASSE E POSOLOGIA ALLA CAVIGLIA
•	 CLASSE 1 - 15-21 mmHg
•	 CLASSE 2 - 23-32 mmHg

S O F T
QUADRO CLINICO
“Soluzione	moda”	per	gambe	gonfie	e	stanche,	
inestetismi	da	insufficienza	venosa,	edema,	flebite.

CLASSE E POSOLOGIA ALLA CAVIGLIA
•	 CLASSE 1 - 15-21 mmHg
•	 CLASSE 2 - 23-32 mmHg

S I L V E R
QUADRO CLINICO
Insufficienza venosa con lesioni cutanee, 
tendenza ad ulcerazione.

CLASSE E POSOLOGIA ALLA CAVIGLIA
•	 CLASSE 2 - 23-32 mmHg

ANTI-EMBOLISM
QUADRO CLINICO
Profilassi del rischio trombo embolico.

CLASSE E POSOLOGIA ALLA CAVIGLIA
•	 Anti-Embolism AE20 - 18-23 mmHg
•	 Anti-Embolism AE30 - 25-32 mmHg

Misurazione CETME

Controllo qualità CETME

Controllo compressione SALZMANN



C L A S S I C C L A S S I C
Oltre il 20% della popolazione adulta presenta insufficienza venosa, con 
sintomi di gravità crescenti; si inizia con:

•	 Gambe stanche e caviglie gonfie
•	 Inestetismi cutanei
•	 Edema
•	 Tromboflebiti superficiali e profonde
•	 Lesioni cutanee

In tutti questi casi RELAXSAN MEDICALE CLASSIC rappresenta il trattamento 
base, sia per compensare l’iperpressione venosa che come coadiuvante di 
tutti i metodi di cura e profilassi.

Per ogni paziente è possibile scegliere la posologia personalizzata di mmHg, 
scegliendo fra tre prodotti, tutti con elevata percentuale di filato elastico e con 
una compressione graduata fisiologicamente decrescente:

•	 15-21 mmHg  =  Classe 1
•	 23-32 mmHg  =  Classe 2
•	 34-46 mmHg  =  Classe 3

La disponibilità di lunghezze Normali e Corte, come pure della punta aperta e 
chiusa, amplia la scelta, assicurando il risultato ed il comfort di chi lo indossa.

Possibile anche la produzione di singoli pezzi su misura (con misure 
personalizzate per chi non rientra nelle taglie standard.

COMPRESSIONE AD AG AGH AGTL/R AT ATM TAGLIE LUNGHEZZA PUNTA COLORI COMPOSIZIONE

CLASS 1 15-21 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Corta Chiusa Aperta Beige 75% PA 25% EA

CLASS 2 23-32 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Corta Chiusa Aperta Beige 70% PA 30% EA

CLASS 3 34-46 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Corta Chiusa Aperta Beige 70% PA 30% EA

Tutte le proprietà compressive e qualitative della 
linea RELAXSAN MEDICALE CLASSIC per gli arti 
inferiori, sono applicate anche per le fasce braccio 
compressive. 

I bracciali compressivi RELAXSAN MEDICALE CLASSIC 
sono indicati per:

•	 Per linfedema di nuova acquisizione
•	 Per gonfiore dopo intervento chirurgico per 

tumore al seno
•	 Per il trattamento di ustioni e cicatrici estese
•	 Per rigonfiamento dopo lesioni o operazioni 

chirurgiche.

I prodotti sono disponibili nelle seguenti versioni:

•	 Bracciale compressivo basico
con e senza mano

•	 Bracciale compressivo con gancio per spallina 
reggiseno, con e senza mano

•	 Bracciale compressivo con fascia regolabile, 
con e senza mano.

La compressione disponibile per i Bracciali 
compressivi è di 23-32 mmHg - CLASSE 2. Disponibili 
in tre taglie dalla 1-S alla 3-L nel colore Beige.

AT Collant Punta aperta e chiusa

AGTL/R
Monocollant

AD Gambaletto

AGH Autoreggente
Balza in silicone

Bracciale con fascia regolabile

Bracciale basico

Bracciale con gancio per 
spallina reggiseno

Bracciale senza mano

Bracciale con mano



S O F T S I L V E R

La moderna tecnologia e la pluriennale esperienza della Calze G.T. S.r.l. hanno portato ad 
inserire nel tessuto elastocompressivo una morbida microfibra.

Ciò ha consentito la realizzazione di RELAXSAN MEDICALE SOFT, un prodotto che rappresenta 
la “soluzione moda“ delle calze compressive decrescenti.

E’ un prodotto concepito proprio per la donna, considerando che ben l’80% delle donne 
soffre di insufficienza venosa. Sarà soprattutto la donna giovane, dinamica, socialmente attiva 
che più apprezzerà la morbidezza e la leggerezza di RELAXSAN MEDICALE SOFT, unitamente 
alla sua efficacia nel contenimento dei disturbi venosi.

Con RELAXSAN MEDICALE SOFT la donna continua a vestire le sue gambe alla moda e, cosa 
ancora più importante, può iniziare precocemente a curare le proprie vene, con l’apparire 
dei primi sintomi, rappresentati da:

•	 Inestetismi cutanei
•	 Gonfiore alle caviglie
•	 Stanchezza e pesantezza delle gambe
•	 Teleangectasie

Le varici agli arti inferiori spesso evolvono in lesioni cutanee. In questo 
caso il trattamento dell’insufficienza venosa si complica a causa della 
infezione del tessuto cutaneo.

Nasce a questo scopo RELAXSAN MEDICALE SILVER, come espressione 
della continua ricerca della Calze G.T. S.r.l. per la “nobilitazione tessile”, 
attraverso l’uso di un filato sul quale è stato ancorato Argento puro.

RELAXSAN MEDICALE SILVER rappresenta una moderna ed efficace 
soluzione tessuceutica per i disturbi di origine venosa, che sfrutta le ben 
note proprietà dell’Argento, e cioè:

•	 Antimicrobico - con il blocco della proliferazione batterica.
•	 Anti-odore - con la neutralizzazione dell’ammoniaca e 

denaturazione delle proteine maleodoranti.
•	 Termoregolatore - con protezione dal freddo e diffusione del 

caldo, mantiene una temperatura confortevole in tutte le stagioni 
dell’anno.

•	 Permanente - non viene eliminato con i lavaggi, rimane sulla fibra 
per l’intera vita della calza ed ecologico.

•	 Naturale - nessuna nanotecnologia o formula chimica complessa. 
È solo argento puro al 99,9%.

Queste proprietà rendono RELAXSAN MEDICALE SILVER ideale anche nel 
trattamento del “piede d’atleta” e del “piede diabetico”.

Le proprietà dell’argento contenuto in RELAXSAN MEDICALE SILVER, si 
confermano anche dopo 250 lavaggi: questa dimostrata peculiarità, 
unitamente alla documentata efficacia, offre all’utilizzatore un elevato 
rapporto prezzo-qualità, nella garanzia del prodotto Calze G.T. S.r.l.

COMPRESSIONE AD AGH AT ATM TAGLIE LUNGHEZZA PUNTA COLORI COMPOSIZIONE

CLASS 1 15-21 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Chiusa Aperta Beige Nero 75% PA 25% EA

CLASS 2 23-32 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Chiusa Aperta Beige Nero 73% PA 27% EA

COMPRESSIONE AD TAGLIE LUNGHEZZA PUNTA COLORI COMPOSIZIONE

CLASS 2 23-32 mmHg ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Aperta Beige Nero 72% PA 18% EA 10% ME

AT Collant

AD Gambaletto

AGH Autoreggente

AD Gambaletto

Fibra Argento (ME)

AGH Autoreggente
Balza in silicone

Beige Nero

Beige

Nero



ANTI-EMBOLISMC O T T O N

L’introduzione del cotone nella costruzione del tutore elastocompressivo 
costituisce un esempio di “soluzione tessuceutica” studiata da Calze G.T. 
S.r.l. per dare il massimo beneficio con il massimo comfort.

Con RELAXSAN MEDICALE COTTON, infatti, le comprovate proprietà 
compressive, graduate e fisiologicamente decrescenti, si arricchiscono 
delle proprietà tipiche attribuibili al cotone, con:

•	 Effetto termoregolatore
•	 Effetto traspirante della pelle

Dal lato pratico, l’utilizzatore di RELAXSAN MEDICALE COTTON apprezzerà 
sicuramente una maggior resistenza del tessuto e quindi una maggior 
durata.

La soluzione tessile adottata da Calze G.T. S.r.l. fa sì che il cotone si trovi sul 
lato interno della calza, a contatto con la pelle, cosicché vengono eliminati 
tutti gli inconvenienti attribuibili al contatto con le fibre sintetiche.

L’effetto termoregolatore e traspirante rendono possibile indossare 
RELAXSAN MEDICALE COTTON anche in estate quando, a causa 
della cresciuta temperatura stagionale, le vene tendono a dilatarsi 
maggiormente e quindi c’è maggior bisogno di elastocompressione.

Quindi RELAXSAN MEDICALE COTTON rappresenta la “soluzione 
tessuceutica” ideale per somministrare la corretta posologia di mmHg 
senza interruzione anche durante la stagionale estiva e particolarmente 
apprezzato ed utilizzato nei paesi in cui il clima è molto umido e caldo.

Il ritorno del sangue al cuore è assicurato da 4 “pompe”: 
pompa plantare, muscolare, diaframmatica e cardiaca. 
Quando una o più di queste pompe non funziona a dovere, 
il sangue venoso ristagna nelle gambe, con riduzione 
importante della velocità di circolo e tendenza alla trombosi 
venosa, a cui potrebbero seguire episodi tromboembolici. Se 
poi la circolazione venosa è già compromessa dalla presenza 
di varici, il rischio di trombosi aumenta sensibilmente. Questo 
spiega perché la tromboembolia è la 3°causa di mortalità 
cardiovascolare, dopo infarto e ictus.

La tromboembolia, anche in assenza di varici, si verifica per 
sedentarietà connessa a gravidanza, a degenza per fratture 
agli arti o per interventi chirurgici, per ricovero ospedaliero 
prolungato. 

RELAXSAN MEDICALE ANTIEMBOLISM è coadiuvante ideale 
per la profilassi del rischio tromboembolico, somministrando 
preventivamente 18-23 mmHg o 25-32 mmHg, e poi 
continuando con una posologia personalizzata di RELAXSAN 
MEDICALE CLASSIC o SOFT o COTTON.

L’uso di RELAXSAN MEDICALE ANTIEMBOLISM è garantito 
dalla fisiologica decrescenza della compressione e dalla totale 
assenza del fenomeno laccio al di sopra della caviglia.

COMPRESSIONE AD AGH AT ATM TAGLIE LUNGHEZZA PUNTA COLORI COMPOSIZIONE

CLASS 1 15-21 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Chiusa Aperta Beige Nero 53% CO 29% EA 18% PA

CLASS 2 23-32 mmHg ✓ ✓ ✓ ✓ Dalla 1 alla 5 Standard Chiusa Aperta Beige Nero 51% CO 31% EA 18% PA

COMPRESSIONE AD AGH AGTL/R TAGLIE LUNGHEZZA PUNTA COLORI COMPOSIZIONE

AE20 STANDARD 18-23 mmHg ✓ ✓ Dalla 1-S alla 4-XL Standard Aperta Bianco 82% PA 18% EA

AE20 PREMIUM 18-23 mmHg ✓ ✓ ✓ Dalla 1-S alla 4-XL Corta Standard Lunga Aperta Bianco 82% PA 18% EA

AE30 STANDARD 25-32 mmHg ✓ ✓ Dalla 1-S alla 4-XL Standard Aperta Bianco 76% PA 24% EA

AT Collant

AD GambalettoAGH Autoreggente

AD Gambaletto
AE20 PREMIUM

AGTL/R
Monocollant
AE20 PREMIUM

Punta Aperta
AE20 PREMIUM

AD Gambaletto
AE20 STANDARD

AGH Autoreggente
AE20 STANDARD

AGH Autoreggente
Balza in silicone

AGH Autoreggente
Balza in silicone

Beige

Nero



CONFEZIONE DI PRESTIGIO
Confezione composta da astuccio con foro per applicazione di gancio in plastica per appendino.
Articolo confezionato in una busta HD di materiale riciclabile (plastica), chiusura con un etichetta argento di controllo qualità e prestigio.
Calzino in seta per le versioni in punta aperta con etichetta Relaxsan, confezionato in busta di carta stampata con logo ed informazioni sull’utilizzo in varie lingue.
Leaflet	multilingua	con	informazioni	ed	indicazioni	d’uso.

L’astuccio è personalizzabile sul retro con stampa in lingua del cliente ed informazioni aggiuntive sul distributore ed eventuali contatti.

CALZALACALZA
CALZAlaCALZA è il rivoluzionario infilacalze che aiuta in modo efficace tutte le persone che non riescono a mettersi 
autonomamente le calze, soprattutto utile per le calze elastiche a compressione graduata. Può essere usato con 
tutti i tipi di calze a gambaletto o monocollant a compressione (bassa, media, alta compressione).

CALZAlaCALZA inoltre è utilissimo per gli operatori del settore che aiutano i pazienti nella loro vestizione, poichè 
dopo la preparazione della calza sull’oggetto lascia una mano libera per operare e non provoca traumi o movimenti 
bruschi agli arti anche con le calze più forti.

•	 Semplice da utilizzare
•	 Economico
•	 Costruito con materiali atossici
•	 Prodotto interamente in Italia
•	 Funzione anche come calza scarpe ed estrattore di calze

Scansionare il QR Code per il video tutorial:
Come infilare le calze a compressione RelaxSan con Calzalacalza

GUANTI RELAXSAN
Guanti speciali per indossare facilmente le calze elastiche RELAXSAN MEDICALE.
100% LATEX FREE.

Scansionare il QR Code per il video tutorial:
Come indossare le calze elastiche a compressione graduata con l’ausilio dei guanti RelaxSan

STEVE SUPPORT
Il nuovo modo di infilare e sfilare le calze a compressione graduata. In tutto il mondo milioni di persone, giovani 
e anziani, indossano calze elastiche terapeutiche. Fino ad ora, mettere e togliere queste calze non era un compito 
facile. Steve risolve questo problema. Con Steve si può facilmente mettere e rimuovere tutti i tipi di calze - con o 
senza assistenza. Questo può essere fatto in posizione seduta o sdraiata. Steve è l’aiuto perfetto, ovunque tu sia.

Puoi utilizzare Steve senza assistenza, non è più necessario chinarsi, quindi anche chi soffre di reumatismi o artrite 
può facilmente utilizzare Steve.

•	 Completamente smontabile
•	 Facile da portare con voi
•	 Soluzione conveniente
•	 Adatto anche a professionisti medici e operatori sanitari.

Scansionare il QR Code per il video tutorial:
Come utilizzare Steve Support per indossare le calze a compressione RelaxSan

PACKAGING

Leaflet multilingua

Busta HD con Etichetta argento

Infilacalze in seta

Astuccio pregiato

ACCESSORI



Calze G.T. S.r.l.
Via Walter Tobagi 17/19/21

46040 Casaloldo (MN) - Italy
tel: +39 0376 780686

e-mail: info@relaxsan.it
web: www.relaxsan.it
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