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80 % PA - 20 % EA

COMPOSIZIONE - COMPOSITION

ME N’S SUP P O RT SOCK
CA L ZA UO M O R IP O S ANTE

WASH AND DRY SEPARATELY

MEN’S SUPPORT SOCKS
CALZA UOMO RIPOSANTE
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14-17 mmHg
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MADE IN ITALY

Taglia • Size
MEDIUM
LARGE
EXTRA LARGE
The OEKO-TEX Standard 100 certiﬁcation
garantes that BeOnTopMedical ®
products have been tested with success
to the international quality standard.
La certiﬁcazione OEKO-TEX Standard
100 garantisce che i prodotti BeOnTop
Medical ® sonostati testati con successo
agli standard internazionali di qualità.
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COMFORT SUPPORT LINE

Manufactured by: BBF GAMBETTI S.R.L.

MEN’S SUPPORT SOCK
CALZA UOMO RIPOSANTE

Piede • Foot
39/40
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43/44
The Sanitized® hygiene function is the
best solution for extra freshness
in the BeOnTopMedical ®
Il trattamento igienico Sanitized® è la
soluzione migliore per una
maggiore freschezza nelle calze
BeOnTopMedical ®

MEN’S SUPPORT SOCK
CALZA UOMO RIPOSANTE
reasons to wear

BeOnTop men’s support sock is perfect for an active and modern men that wants
Comfort and Well-being ensured throughout the day : Stimulate the blood circulation
while avoiding swelling of the lower limbs, pain, prevention of the varicose veins.
Compression socks are ideal to wear after any sport activity. Compression helps to
increase leg circulation and improves overall functionning of the leg muscles.
The particular mesh gives an aspect very fashion and elegant to the knee highs.
The compression declared in millimetres of mercury is the pressure on the ankles. It is
remains stable for the life of the product.
BeOnTop calza uomo riposante è ideale per l’uomo attivo e moderno che cerca Comfort
e Benessere assicurati per tutto il giorno: Stimola e migliora la circolazione e riduce le
vene varicose.
La calza riposante BeOnTop è ideale da indossare dopo aver praticato sport.
La compressione aiuta la circolazione delle gambe e ne migliora il funzionamento
muscolare.
La compressione garantisce un relax alla gamba evitando fastidiosi gonfiori e pruriti. La
maglia ritorta dona un aspetto fashion ed elegante alla calza da poter essere indossata
in ogni occasione.
La compressione dichiarata , in millimetri di mercurio, si intende alla caviglia e rimane
stabile per la durata del prodotto anche dopo ripetuti lavaggi.
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