
Tallonette shock-assorbenti
PR4-F1350 / PR4-F1352

taluFIT
O R T H O S E L F®

stare meglio fa bene

È facilissimo. Basta 
posizionarle all’interno della
calzatura, a livello del tallone. 
Possono entrare in qualsiasi 
calzatura, dalla più elegante 
a quella sportiva.

IGIENE

Oltre ad essere profumate 
possono essere lavate in acqua 
tiepida con un detergente 
neutro e lasciate asciugare 
lontano da fonti di calore.

•	Si	raccomanda	che	le	
 pressioni esercitate 
 dal dispositivo non agiscano 
  su parti del corpo che 
  presentano ferite, gonfiori 
 o tumefazioni.
•		Se	ne	raccomanda	l’utilizzo	
 da parte di un solo paziente.
•		In	soggetti	ipersensibili	il 
 contatto diretto con la pelle   
 potrebbe causare rossori 
	 o	irritazioni.	In	caso	di 
 comparsa di dolori, gonfiori, 
 tumefazioni o qualsiasi altra 
 reazione anomala, rivolgersi
 immediatamente al proprio   
 medico. 

taluFIT®50 taluFIT®52

A trama sottile per chi sta molto 
in piedi. Disponibile in 2 taglie. 

A trama profonda ideale 
anche nella pratica dello sport 
(walking, jogging, running 
e jumping). Disponibile in 3 taglie.

COME SI UTILIZZANO PRECAUZIONI D’USO



Sono	dei	cuscinetti	anatomici,	
progettati e realizzati 
per garantire il benessere 
del piede, attutendo gli shock 
del tallone contro il terreno. 
Sono	realizzati	in	uno	speciale	
polimero molto flessibile
ma molto resistente, con 
disegno a doppia trama 
reticolare. 
Sono	anche	profumate,	
per favorire la freschezza 
del piede.

Assorbono l’impatto del piede 
col terreno, prevenendo 
il dolore e le conseguenze 
che questi lievi ma continui 
shock possono avere sia 
sul tallone che sulle articolazioni 
della gamba. 
Il	dolore	al	tallone	può	nuocere	
alla postura e al modo 
di camminare che, a loro volta, 
possono creare scompensi 
a tutta la struttura scheletrica.

Possono essere utilizzate 
da chiunque. 
Ideali	anche	per	chi	resta	
in piedi per molte ore al giorno, 
per chi cammina molto, 
per chi pratica sport, come 
prevenzione delle talalgie.

A COSA SERVONO
ChE COSA SONO

A ChI SONO CONSIGLIATE

A chi già soffre di talloniti 
e talalgie anteriori,  
Morbo	di	Haglund	e	di	Sever,	
tendinopatie dell’achilleo, 
sproni calcaneari, 
borsiti retrocalcaneari.

A ChI SONO RACCOMANDATE

L’azienda RO+TEN ha ottenuto la certificazione 
del	suo	Sistema	di	Gestione	per	la	Qualità	
secondo	la	normativa	ISO	9001	dall’Ente	SQS	
-	Associazione	Svizzera	per	Sistemi	di	Qualità	
e di Management.
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•	Struttura	in	polimero	elastico	a		
 trama reticolare, profumato
•	Ottima	capacità	di	assorbire
 gli shock
•	Ottima	portanza	(sostegno	del	peso)
•	Ottima	resistenza	alla	deformazione		
 residua e all’invecchiamento
•		Anatomicamente	conformate
•		Entrano	facilmente	in	ogni	calzatura
•		Lavabili

RO+TEN s.r.l.  Sede legale: 
Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano 
(MI) Sede operativa e amministrativa: 
Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore 
(MB) tel. +39 039 601 40 94
fax +39 039 601 42 34  
www.roplusten.com
info@roplusten.com


