CATEGORIE

MODELLO

PER CHI

SUL LAVORO
Sotto i plantari ortopedici

NEL TEMPO LIBERO
Sotto i plantari ortopedici

NELLO SPORT

Sottoplantari

INVISIBILE SP01*

Uomo/Donna

Sotto le solette standard /
plantari ortopedici (qualunque
sport).

Plantari

ERGONOMIC-AC2*

Uomo/Donna

//

//

In sostituzione delle solette
originali (estraibili)
Vedi prodotto

Solette

UNIVERSAL-NO2*

Uomo/Donna

Nelle scarpe a pianta larga, a
diretto contatto con il piede

Nelle scarpe a pianta larga, a
diretto contatto con il piede

Nelle scarpe sportive a pianta
larga, sia a diretto contatto con
il piede, che sotto la soletta
estraibile, secondo la migliore
postura trovata

Solette

OPTIMUM-OFP2*

Uomo/Donna

A diretto contatto con il piede

A diretto contatto con il piede

Sopra o sotto la soletta

Solette

URBAN-LG2*

Uomo/Donna

Nelle
scarpe
eleganti
e
sneakaers pianta stretta, a
diretto contatto con il piede o
sotto le solette (se estraibili)

Nelle
scarpe
eleganti
e
sneakaers pianta stretta, a
diretto contatto con il piede o
sotto le solette (se estraibili)

Nelle scarpe sportive a pianta
affusolata
(es. calcio e
ciclismo), a diretto contatto con
il piede

Talloniere

SPECIFIC-TC4*

Uomo/Donna

Nelle scarpe di qualunque tipo,
sotto il tallone, fissate alle
scarpe tramite bi-adesivo

Nelle scarpe di qualunque tipo,
sotto il tallone, fissate alle
scarpe tramite bi-adesivo

Nelle scarpe di qualunque tipo,
sotto il tallone, fissate alle
scarpe tramite bi-adesivo

* Questo modello ha il riconoscimento di Dispositivo Medico di Classe 1 rilasciato dal Ministero della Salute in base alla Direttiva Comunitaria 2007/47/CE

CATEGORIE

MODELLO

PER CHI

SUL LAVORO

NEL TEMPO LIBERO

NELLO SPORT

Donna

//

Nelle scarpe femminili con
tacco alto (aperte o chiuse),
fissato alla scarpa sotto il
tallone e metatarso

//

Inserto

INSERTO 8-12

Talari

TL01

Uomo/Donna

//

//

Negli sport a piedi nudi (es.
danza, ginnastica artistica, arti
marziali), applicati direttamente
al piede

Talari

GR01

Uomo/Donna

//

//

All'interno delle scarpine da
mezzapunta (danza)

Grip

TENNIS

Uomo/Donna

//

//

Sul
manico
nudo
della
racchetta,
avvolgere
con
tensione, senza sovrapporre;
fissare quindi nastro adesivo e
ricoprire con il nastro coprigrip

Grip

BIKE

Uomo/Donna

//

//

Sul manubrio della bicicletta,
applicare sotto il nastro
coprimanubrio nei punti di
appoggio delle mani (compreso
la parte sotto la gomma
coprifreni)

CATEGORIE

MODELLO

PER CHI

SUL LAVORO

NEL TEMPO LIBERO

NELLO SPORT

Grip

BEACH TENNIS

Uomo/Donna

//

//

Sul
manico
nudo
della
racchetta,
avvolgere
con
tensione, senza sovrapporre;
fissare quindi nastro adesivo e
ricoprire con il nastro coprigrip

Grip

PADEL

Uomo/Donna

//

//

Sul
manico
nudo
della
racchetta,
avvolgere
con
tensione, senza sovrapporre;
fissare quindi nastro adesivo e
ricoprire con il nastro coprigrip

NOTE
• In alcuni casi, le solette possono sostituire le solette originali quando queste (le originali) non hanno particolari caratteristiche che ne rendano indispensabile l'uso
(es. hanno forma standard).
• I plantari ERGONOMIC-AC2 sostituiscono le solette / plantari standard, quindi non vanno bene per coloro che utilizzano plantari personalizzati o scarpe sportive con
fondo ergonomico. In tal caso, scegliere i modelli neutri (es. INVISIBLE-SP01, UNIVERSAL-NO2
• Alcune solette possono andar bene anche in contesti diversi da quelli indicati, es.: le solette UNIVERSAL-NO2 sono molto apprezzate da chi indossa scarpe tipo
antinfortunistico; le talloniere SPECIFIC-TC4 sono particolarmente consigliate per le scarpe da donna senza tacco (il modello ballerina) per eliminare l'infiammazione
dei tendini.)
• IMPORTANTE: tutti i modelli hanno gli stessi benefici. Ciò che li differenzia è il tipo di scarpa o calzata di ciascuno, ma tutti offrono le straordinarie proprietà del
materiale Noene®. La loro efficacia risiede infatti in questo rivoluzionario materiale, unico al mondo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Numero Verde

800 189 447

E-mail

info@noene-italia.com

