Sostiene e riallinea la colonna
vertebrale

Contribuisce a migliorare
la circolazione sanguigna

®

Favorisce l’assetto delle
ginocchia

Facilita un corretto appoggio
del piede

Avvertenze:
E' consigliato calzare Bionaif Plantare Attivo gradualmente: a partire da due
ore al giorno, per poi aumentare progressivamente le ore di utilizzo, fino a
calzarlo tutto il giorno. Calzare la versione Relax, al rientro a casa, per
continuare l’azione di Bionaif Plantare Attivo.
E' possibile lavare entrambi i plantari con acqua e sapone. I prodotti sono
italiani ed inodori. Possono essere calzati in tutte le calzature e pantofole.

E’ un dispositivo medico
Leggere le avvertenze e le istruzioni per l’uso
Autorizzazione del 31/01/2014

Plantare anatomico che dona benessere
Indicato per chi soffre di problemi posturali e mal di
schiena
Per chi trascorre molte ore in posizione eretta e per
lo sportivo
Aiuta a risolvere problemi di circolazione, di ritenzione idrica ed inestetismi da cellulite
Un valido aiuto per lo sviluppo armonico del
bambino, prevenendo problemi collegati alla postura

Per informazioni tecniche:

email: servizioclienti@mybenefit.it
tel: +39 059 828941
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Visita il nostro sito:

www.mybenefit.it

®
Migliora la postura, migliora il relax
Il plantare Relax è la versione soft di Bionaif Plantare Attivo.
Segue dolcemente i movimenti, favorendo una postura corretta e un
giusto equilibrio.

Plantare anatomico che dona benessere durante le ore di relax;
Prosegue, in modo delicato, l’azione correttiva svolta da Bionaif
Plantare Attivo, durante le attività quotidiane outdoor;
E’ indicato per chi soffre di problemi posturali, mal di schiena,
patologie delle ginocchia e dei piedi;
Contribuisce a migliorare la circolazione sanguigna;
Accoglie il tallone e favorisce un corretto appoggio del piede.

Comecombinare
combinare l'uso
l'uso dei due
Come
due Bionaif
BionaifPlantare
PlantareAttivo:
Attivo:
Durante le attività quotidiane, outdoor e lavorative è consigliato
utilizzare Bionaif Plantare Attivo per ricevere un adeguato
sostegno, la corretta distribuzione del peso, il giusto equilibrio della
postura. Al rientro a casa, calzare le pantofole con la versione Relax
al fine di continuare, in maniera delicata, l’azione di Bionaif
Plantare Attivo.

Bionaif è adatto a chi lavora, per lungo tempo, in posizione eretta,
a chi pratica sport o indossa scarpe antinfortunistiche,

Tabella misure Bionaif Plantare Attivo:

Tabella misure Bionaif Plantare Attivo Relax:
Numero di calzatura

dal n° 29 al 33

20-25 kg

25-30 kg

30-35 kg

dal n° 34 al 38

40-52 kg

52-58 kg

58-70 kg

dal n° 38 al 42

60-70 kg

70-80 kg

80-90 kg

dal n° 42 al 48

85-95 kg

95-105 kg

> 105 kg

Modello

dal n° 34 al 38

Piccolo

dal n° 38 al 42

Medio

dal n° 42 al 48

Grande

