
 Senza cuciture

 Tessitura 
tridimensionale 3D

 Tessuto JOBST® Elvarex®

 Tutori compressivi
su misura per la gestione 
dell’edema della mano
e del piede

JOBST® Elvarex® Plus
La nuova generazione di tessuti a trama piatta
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La sicurezza di poter 
     soddisfare completamente i Pazienti

La compressione effi cace, costante ed affi dabile è una 
componente fondamentale del successo della terapia 
linfatica. Da oltre 60 anni, JOBST® Elvarex® rappresenta 
lo standard riconosciuto e dimostrato nella gestione dei 
disordini linfatici.

I tre brand JOBST® Elvarex®, JOST® Elvarex® Soft e JOBST® Elvarex® Soft Seamless sono da 
sempre sinonimo di una compressione medicale effi cace e duratura.

L’ampiezza dell’assortimento dei tutori a trama piatta permette di avere la soluzione ideale per le 
necessità di ciascun Paziente e rappresenta un bagaglio decennale di competenza e sicurezza. 
La nuova generazione di tessuti a trama piatta JOBST® Elvarex® Plus continua nel solco di 
questa tradizione creando un nuovo ed innovativo standard:

Tessitura 3D
 Adattabilità anatomica perfetta

 ▶  La compressione ergonomica è percepita
come una seconda pelle

  ▶▶ I pazienti sono trattati perfettamente sin dal principio

Tessuto JOBST® Elvarex®

 Controllo dell’edema effi cace e dimostrato

 ▶ Effi cacia terapeutica e sicurezza assoluta
  ▶▶  I Pazienti rimangono fedeli grazie

alla dimostrata effi cacia

Senza cuciture
 Massima libertà di movimento senza creare attrito o punti di pressione

 ▶ Eccezionali comfort di indosso e resistenza all’uso
  ▶▶  Pazienti soddisfatti grazie alla compressione 

effi cace e durevole senza difetti

JOBST® Elvarex®: 
L’assortimento di tutori a trama piatta
a cui affi dare i vostri Pazienti!
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JOBST® Elvarex® Plus



4

JOBST® Elvarex® Plus:
          il tutore a trama piatta del futuro
Rifi nitura senza cuciture sulle dita, 
assicura un bordo perfetto e un’elevata 
resistenza all’usura.
▶ L’aspetto estetico piacevole è un ottimo 

biglietto da visita del tutore

La forma ergonomica del guanto
alla base del pollice previene

la formazione di pieghe e
assicura una grande mobilità del dito.
▶ Un vantaggio tangibile per i Pazienti

Struttura anatomica 
permette al tessuto di adattarsi 
perfettamente al profi lo della mano. 
Minimizza le limitazioni
dei movimenti.
▶ si adatta in maniera 

sorprendente al profi lo della mano

Zona di riduzione della pressione 
al margine superiore 
crea un profi lo migliore e assicura
il controllo della compressione.

Il design tecnologico delle 
aree tra le dita assicura

un comfort ottimale 
per queste aree 

particolarmente sensibili senza 
alcuna limitazione di movimento.

▶ I Pazienti mostrano maggior 
compliance grazie
all’elevato comfort

Il gradiente di 
compressione delle dita

calibrato anatomicamente
assicura un indosso eccellente, 
e rende il tutore molto facile da 

indossare e da togliere.
▶ Una soluzione che soddisfa tutte

le aspettative dei Pazienti

Grazie all’assenza di cuciture,
il tessuto rimane fl essibile per 

permettere il movimento senza causare 
attrito o punti di pressione, assicurando 

un superiore comfort di indosso ed 
un’elevata resistenza all’usura.

▶ Migliore compliance dei Pazienti
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Guanto e calottina piede
Dettagli di una nuova generazione

Rifi nitura senza cuciture sulle dita, 
con un bordo perfetto e un’elevata 
resistenza all’usura.
▶ lI Pazienti rimangono soddisfatti a lungo 

grazie ai margini piatti e senza cuciture

Il design tecnologico delle aree tra le dita 
assicura un comfort ottimale per queste aree 
particolarmente sensibili senza alcuna
limitazione di movimento.
▶ I Pazienti mostrano maggior

compliance grazie
all’elevato comfort

Il gradiente di compressione dell’alluce 
calibrato anatomicamente 
assicura un indosso eccellente, e rende il tutore 
molto facile da indossare e da togliere.
▶ Una soluzione che soddisfa tutte le aspettative

L’esclusiva tecnologia di tessitura 3D 
riproduce accuratamente ogni dettaglio 
anatomico rivoluzionando così il mercato con 
un tutore compressivo di indiscutibile qualità 
che veste come una seconda pelle.
▶ I Pazienti sono trattati perfettamente

sin dal principio

Prodotto con tessuto JOBST® Elvarex®: 
sinonimo da decenni di effi cacia terapeutica.
▶ fedeltà assicurata del Paziente grazie 

all’affi dabilità del tutore che assicura 
un’ottima qualità di vita
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Per i vostri Pazienti, JOBST® Elvarex® Plus 
signifi ca una miglior qualità della vita grazie alla 
raggiunta perfezione tecnologica ed alle sue 
intrinseche potenzialità:

La superfi cie a struttura tridimensionale
del tessuto Elvarex®

 Crea un micromassaggio sulla pelle ad ogni movimento

 ▶  Migliora la mobilizzazione dell’edema
ed incrementa il linfodrenaggio**

Filo di elastodiene come nel fi lato Elvarex®

 Compressione effi cace e costante nel tempo

 ▶ Effi cace controllo dell’edema

Adattamento ergonomico dello spazio tra le dita 
 Tessitura tecnologica per adattarsi in aree particolarmente sensibili

 ▶ Maggior comfort di indosso e maggior libertà di movimento

Design anatomico della base del pollice
 Si adatta a quest’area come fosse una seconda pelle

 ▶  Non compromette i movimenti
dell’articolazione del primo dito

Margini delle dita e dell’alluce piatti e senza cuciture
 Previene l’arrotolamento e riduce l’usura

 ▶ Tessuto robusto e duraturo

Zona di riduzione della pressione all’estremità 
superiore dell’avambraccio

 Controllo della compressione

 ▶ Terapia effi cace e sicura associata ad un elevato comfort

I guanti e le calottine piede di JOBST® Elvarex® Plus entrano a 
far parte della storica famiglia di Elvarex® contribuendo alla sua 
tradizione di successo.

Argomenti convincenti della nuova
        generazione di tessuti a trama piatta

* Lymphoedema – Current therapy; medical -scientifi c training video; 
Beiersdorf AG, Hamburg; BSN-JOBST GmbH, Emmerich am Rhein; 1999

** Haemodynamic effectiveness of different compression stockings on patients 
with chronic venous insuffi ciency. vasomed, 12. Edition; 4/2000
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JOBST® Elvarex® Plus
Migliora la qualità della vita del Paziente

JOBST® Elvarex® Plus combina l’effi cacia del tessuto Elvarex® con il comfort di indosso e la libertà di 
movimento della mano e del piede. Grazie alla tecnica di tessitura tridimensionale 3D, BSN-JOBST è in grado di 
creare tutori compressivi che riproducono fedelmente i profi li anatomici e si adattano come una seconda pelle.



JOBST® Elvarex® Plus
L’assortimento in sintesi

AA AC1 AE / AE
(Bordo obliquo)

Classi di compressione

CCL 1, 2

Stadio dell’edema
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BSN medical S.r.l. • Viale Colleoni, 17 • 20864 Agrate Brianza (MB)
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