PLANTARI
ERGOPRO AC+

PREMESSA
PROPRIETÀ DELLA TECNOLOGIA NOENE®
SENZA
Noene®

Il materiale Noene® ha una proprietà fondamentale:

ASSORBIRE e DISPERDERE fino al 92% delle VIBRAZIONI derivanti dalle energie
negative (di ritorno) provocate dall’IMPATTO PIEDE-SCARPA-SUOLO.

CON
Noene®

Questa funzione ha degli evidenti benefici sul corpo umano:
Bloccando tali vibrazioni, PREVIENE la formazione dei MICROTRAUMI che sono la
causa dei DOLORI e delle INFIAMMAZIONI alle articolazioni, schiena e cervicale.
Problemi di cui soffre la maggior parte della popolazione, proprio perché trascurati
alla fonte.

NESSUN ALTRO MATERIALE AL MONDO È IN GRADO DI FARE QUELLO CHE FA IL NOENE®
Le solette high-tech Noene® devono quindi le loro straordinarie proprietà, e i benefici connessi, a questo materiale unico nel
suo genere. Sono tra l’altro riconosciute come Dispositivo Medico di Classe 1 dal Ministero della Salute.

PREMESSA
IMPORTANTE
TUTTI I MODELLI DI SOLETTE HIGH-TECH NOENE® OFFRONO GLI STESSI BENEFICI,
QUESTO PERCHÈ SONO TUTTI REALIZZATI CON IL RIVOLUZIONARIO MATERIALE ANTIVIBRAZIONI NOENE®

Da cosa dipende la scelta del modello più adatto a te?
TIPO DI SCARPE
UTILIZZATE

USO DI UN PLANTARE
ORTOPEDICO

CONTESTO
D’USO

(sportive, eleganti, sneakers)

(SI – NO)

(lavoro, sport, tempo libero)

PLANTARI ErgoPro AC+
CARATTERISTICHE
TECNICHE

•
•
•
•
•

Ergonomici e leggeri
Lavabili e riutilizzabili
Taglie: dalla n. 36 alla n. 48*
Spessore: 4 mm
Uomo / Donna

*36 = 23,3 cm | 37 = 23,9 cm | 38 = 24,6 cm | 39 = 25,4 cm | 40 =25,9 cm | 41 = 26,6 cm | 42 = 27,2 cm | 43 = 27,9 cm
| 44 = 28,6 cm | 45 = 29,3 cm | 46 = 30,0 cm | 47 = 30,6 cm | 48 = 31,5 cm

PLANTARI ErgoPro AC+
I plantari ErgoPro AC+ sono indicati sia per lo sport (in particolare per la corsa), per coloro che
desiderano proteggersi in maniera completa durante gli allenamenti e le gare, che per le camminate
sportive (fit e north-walking) al fine di ottenere un comfort superiore per i propri piedi* e minore
affaticamento delle articolazioni.

BENEFICI

MATERIALI E BENEFICI
NOENE®: strategicamente posizionato nell’area del tallone e del metatarso per assorbire e disperdere gli shock
SCHIUMA SINTETICA A MEMORIA: offre un eccellente confort
TECHNO FABRIC: tessuto tecnico traspirante che aiuta a prevenire la formazione di batteri e funghi
GOCCIA METATARSALE: distribuisce ad ogni passo la pressione dell’appoggio nella parte centrale del piede
ARCO DI SUPPORTO: aiuta a correggere la postura ed allinea le giunture nelle articolazioni

PLANTARI ErgoPro AC+
MODALITÀ D’USO
APPLICAZIONE
I plantari ErgoPro AC+ devono essere inseriti in sostituzione delle
solette estraibili. Il loro utilizzo è consigliato in scarpe con postura
neutra. Questo, per evitare che alterino l'appoggio di una scarpa già
modificata.
Da indossare unitamente alle calze, come richiesto dalla certificazione
Dispositivo Medico di classe 1.

QUANDO SCEGLIERE I PLANTARI ErgoPro AC+
È consigliato scegliere questo modello quando l’utilizzatore non soffre di
problematiche specifiche per le quali abbia già dei plantari personalizzati* o
scarpe con suole strutturate a durezza variabile* o solette ergonomiche di
spessore differenziato*; avverrebbe una modifica nella postura della scarpa
con possibili effetti negativi.
*In questo caso, utilizzare sempre il modello Invisible SP01 da inserire sotto le solette originali.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SITO WEB www.noene-italia.com

EMAIL

info@noene-italia.com

ACQUISTA ORA I TUOI PLANTARI ERGOPRO-AC+

