


CARATTERISTICHE

L'unico plantare al mondo realizzato in base al peso corporeo ed al numero della calzatura. Prodotto in 
polimeri di resina elastica, si adatta al variare della morfologia del piede e della calzatura. 
La sua particolarità consiste nell'essere un plantare¾, perfetto per ogni tipo di calzatura. 
Il plantare è riconosciuto quale dispositivo medico, essendo a tutti gli e�etti un'ortesi del piede. 

INDICAZIONI

Bionaif Plantare Attivo è indicato per chi so�e delle seguenti patologie:

Bionaif si calza posizionando il tallone in corrispondenza della conca e allineandolo alla parte posteriore 
della scarpa. E’ consigliato un uso graduale: partendo da 2 ore al giorno, allungare progressivamente i 
tempi di utilizzo �no a calzarlo tutto il giorno.
Bionaif Plantare Attivo è consigliato per chi passa molte ore in piedi, per chi pratica attività sportiva e 
chi usa calzature antinfortunistiche. Ispezionare la pianta del piede prima e dopo l’utilizzo, per accertarsi 
che non vi siano abrasioni o lesioni da sfregamento. Si può lavare con acqua e sapone a temperatura 
ambiente. 

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Riallinea correttamente la colonna vertebrale.
Distribuisce e scarica il peso del corpo, in modo uniforme, in ogni area della pianta del piede: anteriore, 
posteriore e laterale.

Arti inferiori Colonna VertebralePiedi

• Dolore alle anche
• Dolore alle caviglie
• Ginocchio varo
• Ginocchio valgo

• Cervicalgia
• Lombalgia
• Basculamento del
   bacino

• Alluce valgo
• Piede piatto

• Spina calcaneare
• Talloniti

• Fascite
• Neuroma di Morton



Sostiene e riallinea
la colonna vertebrale

Favorisce l’assetto
delle ginocchia

Contribuisce a
migliorare
la circolazione
sanguigna

Distribuisce il peso
del corpo in modo
omogeneo
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Plantare VERDE

dal n° 43 al 48 < 95 kg
codice PLA.VG

dal n° 39 al 42 < 70 kg
codice PLA.VM

dal n° 34 al 38 < 52 kg
codice PLA.VP

dal n° 29 al 33 < 25 kg
codice PLA.VS

Plantare BLU

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

dal n° 29 al 33 26-30 kg
cod. PLA.BS

Plantare NEUTRO

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

dal n° 29 al 33 > 30 kg
cod. PLA.NS



L1 My Benefit
® 

il benessere della salute 



ESPOSITORE DA BANCO PL.005




