


Ogni Kit Equilibrio contiene 1 paio di Bionaif  Plantare Attivo e 1 paio di Bionaif         
Plantare Attivo Relax della misura corrispondente.

CARATTERISTICHE

Durante le attività quotidiane  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 �ne di                           
continuare, in maniera delicata, l’azione di Bionaif  Plantare Attivo.
La versione Relax può essere calzata anche all’interno di scarpe aperte.

INDICAZIONI

Iniziare una terapia con Bionaif e continuarla a casa con la versione Relax rende l’azione più e�cace;

Se capita di restare a casa e di non calzare scarpe con Bionaif Plantare Attivo, è consigliabile utilizzare 
pantofole con la versione Relax, al �ne di e�ettuare una sorta di mantenimento;

Se la terapia è completa e continua, l’e�etto dura più a lungo.

FUNZIONI TERAPEUTICHE

PLUS PRODOTTO

Dispositivo medico;

Made in Italy;

Marchio CE;

Validità sostenuta da relazioni scienti�che;

Calzabile in tutte le scarpe, aperte o chiuse, e in ogni tipo di pantogole;

Lavabile con acqua e sapone;



dal n° 43 al 48 < 95 Kg
cod. PLA.VG

dal n° 39 al 42 < 70 Kg
cod. PLA.VM

dal n° 34 al 38 < 52 Kg
cod. PLA.VP

Bionaif Kit Equilibrio - Plantare VERDE 

dal n° 43 al 48 96-105 Kg
cod. PLA.BG

dal n° 39 al 42 71-80 Kg
cod. PLA.BM

dal n° 34 al 38 53-58 Kg
cod. PLA.BP

Bionaif Kit Equilibrio - Plantare BLU

dal n° 43 al 48 > 105 Kg
cod. PLA.NG

dal n° 39 al 42 > 80 Kg
cod. PLA.NM

dal n° 34 al 38 > 58 Kg
cod. PLA.NP

Bionaif Kit Equilibrio - Plantare NEUTRO

Durante le attività quotidiane  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 �ne di                           
continuare, in maniera delicata, l’azione di Bionaif  Plantare Attivo.
La versione Relax può essere calzata anche all’interno di scarpe aperte.


