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uvex medicare
Il successivo passo logico nella nostra missione aziendale

Problemi ortopedici – un fenomeno diffuso

Le soluzioni personalizzate fornite da
uvex medicare risolvono i problemi
medici legati ai piedi nel luogo di lavoro
e offrono soluzioni ortopediche individuali e progettate da esperti. Naturalmente, ciò è accompagnato da una
completa gamma di servizi e supporto.

Studi scientifici dimostrano ancora e
ancora che più della metà della popolazione adulta soffre di problemi
ortopedici come archi caduti, urti alle
ginocchia, piede piatto. Queste condizioni hanno un’effetto indiscusso
sull’intero sistema muscolo scheletrico
e sulla performance fisica. Tuttavia,
gliindividui possono beneficiare in
maniera significativa di calzature
professionali personalizzate e soluzioni
a inserto che forniscono una protezione
per ogni singolo lavoratore – made by
uvex.
Individuale. Su misura. Sicuro.

della normativa è legata alla possibile
alterazione/perdita delle caratteristiche
tecniche e di protezione della scarpa
qualora venga modificata da terzi con
elementi estranei a quelli oggetto dei
test eseguiti in fase di certificazione
per attestare i requisiti standard minimi

richiesti dalla norma. uvex garantisce
che le proprie soluzioni di solette ortopediche personalizzate sono realizzate
con esclusivo utilizzo di materiali e
componenti testati e certificati, assicurando il mantenimento della certificazione dell’intera calzatura.

Come fornitore di sistemi e esperto
produttore, uvex persegue continuamente la sua missione di proteggere le
persone nell’area degli ortopedici ed
espande il suo spettro di inserti personalizzati e adattamenti per le calzature
antinfortunistiche uvex.

La normativa
La normativa EN 20345:2008 dispone
che la calzatura deve essere utilizzata
solo con il plantare inserito e che
quest’ultimo deve essere sostituito
soltanto da un plantare paragonabile,
fornito dal fabbricante originale delle
calzature. La motivazione di fondo
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uvex medicare
Inserti personalizzati confortevoli –
tecnologia di inserti per trattamento su misura
EVA tecnologia soft-foam

ADATTAMENTO ORTOPEDICO
• Concetto modulare
• Si adatta a seguire il
naturale movimento

uvex 3D hydroflex® foam
• Ottimo assorbimento dell’umidità e rilascio
• Eccellente assorbimento degli shock nelle
zone a elevato sforzo come la caviglia e il
tallone
• Superficie morbida
• Eccellente resistenza all’abrasione

CENTRO DI SUPPORTO

VARI CONCETTI MEDICI
Applicabile – a seconda della classificazione:
• Ortopedici convenzionali
• Funzione senso motoria
• Spiraldynamik®
• I supporti correggono la torsione biomeccanica del piede
• Si indossano rapidamente
• Elevato comfort per l’utilizzatore

Spiraldynamik® è un marchio registrato da Dr. Christian Larsen, Bern (CH).

• Due livelli di durezza del
puntello (medio/morbido)
selezionati secondo le
esigenze:
adattabile individualmente al
tipo del corpo e requisiti di
supporto
• Elevato supporto, guida e
proprietà si assorbimento
degli shock grazie alla soffice
copertura a conchiglia
sollevata del tallone
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uvex medicare
Inserti personalizzati confortevoli –
tecnologia di inserti per trattamento su misura
Soletta sensomotoric

COSTRUZIONE
• Adattamento ortopedico su misura
• uvex 3D hydroflex® foam
• Centro di supporto come l’inserto EVA
soft-foam confortevole personalizzato

CUSCINETTO PER LO
SPERONE TALLONARE
• Correzione del tallone nella
pronazione e supinazione

MODUS
• Soletta Dynamic che corregge la
posizione dell’osso del piede
• Correzione statica dell’area ossea e
libertà dimovimento che stimolano la
stabilizzazione dei muscoli del piede
per rispondere alla correzione della
postura.
Ciò influenza tutte le giunture fino alla
testa.

*

CUSCINETTO MEDIALE
DEL PIEDE
• Impatto diretto sulla
tensione sulla parte
posteriore più bassa e
sulla muscolatura della
gamba

L’uso di questa soletta in combinazione conscarpe antinfortunistiche
deve essere valutato e approvato da uno specialista ortopedico.

274

* L’immagine mostra solo la parte
centrale della soletta sensomotoric.
Il materiale e la parte finale della
soletta è simile all’inserto uvex
EVA.

uvex medicare
Adattamenti per scarpe ortopediche – professionali e discrete

RIALZO TOTALE
Un rialzo totale è richiesto per bilanciare gambe di
differente lunghezza.
Non dovrebbe superare i 3 cm.

RIALZO ANTERIORE
Un rialzo anteriore sostiene il peso sul piede mentre si
cammina. L’effetto preciso è gestito dalla posizione del
punto di pressione. Ciò aiuta a regolare la lunghezza del
passo.

INSERTO A FARFALLA
Un inserto a farfalla riduce il peso sull’osso metatarsale
disperdendo la pressione causata da ogni passo.
Spostando il punto di pressione, si crea un effetto dondolo.

RIALZO ESTERNO E INTERNO
Utilizzando un rialzo, puoi regolare l’inclinazione sotto al piede
in piedi e correggere la linea del passo camminando.

Per favore nota:
Se la suola in gomma è trattata, la
sua resistenza di temperatura è
ridotta di 60 °C.

Tutti i prodotti ideali per la protezione ortopedica del piede sono
indicati in questo catalogo con il
simbolo uvex medicare.
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uvex medicare
Una nuova dimensione nella protezione del piede –
scarpe antinfortunistiche uvex motion 3XL

Più che una soluzione standard
Molte persone non possono indossare scarpe antinfortunistiche, es.
diabetici, e spesso devono fare riferimento a costose soluzioni personalizzate.
Con uvex motion 3XL, gli esperti di protezione e salute industriale uvex
hanno sviluppato un modello che unisce gli standard di sicurezza con
scarpe personalizzate.
uvex motion 3XL soddisfa perfettamente tutti i requisiti per la sicurezza
e il comfort dell’utilizzatore, rendendola una soluzione pratica e professionale.

uvex motion 3XL – un vero “miracolo dello spazio”
con ampiezza senza precedenti

Ottima sicurezza a lavoro a ogni passo
La scarpa antinfortunistica uvex motion 3XL soddisfa i requisiti della
scarpa S3 secondo la normativa EN ISO 20345:2011.
• Proprietà antistatiche (ESD)
• Suola resistente a olio e carburante
• Assorbimento di energia
nell’area tallonare
• Parte superiore water-resistant
• Resistenza affidabile alla
penetrazione
• Laccatura neutra
• Anti scivolo (SRC)

uvex motion 3XL può includere solette ortopediche e adattamenti per
la scarpa. Il volume interno di uvex motion 3XL è studiato per inserire
confortevolmente solette ortopediche a suola compatta senza per
questo perdere la certificazione della calzatura , ad esempio una soletta speciale per diabetici.

• Costo efficiente, pratica salute industriale e soluzione sicura
• Effettiva riduzione della mancanza connessa alla malattia
• Miglioramento dell’immagine positiva come lavoratore responsabile
• Affascinante, design sportivo che aumenta l’accettazione
dell’utilizzatore

uvex motion 3XL: molto di più di una scarpa di sicurezza

uvex offre una soluzione completa per diabetici con la sua
innovativa scarpa antinfortunistica

1

Scarpaantinfortunistica S3

2

3

Soletta uvex 3D
hydroflex foam con
EVA core

Materiale di
costruzione 6 mm
con soffice EVA

Il materiale di costruzione permette agli specialisti ortopedici di
produrre inserti personalizzati e adattamenti per le scarpe correttive
secondo la certificazione e la marcatura CE, es. cuscinetto tallonare,
cuscinetti per supinazione e pronazione, misure richieste per piedi
diabetici classificazione di rischio di tipo 2-3 e post-operatoria.

L’utilizzo di uvex motion 3XL in combinazione con trattamenti
ortopedici/medici, diagnosi profilattica o medica (es. prevenzione
deiproblemi conseguenti al diabete) deve essere valutato e
approvatoda uno specialista ortopedico.

uvex medi-cap

+1 cm

Normale
copertura

Design anatomico
Le dimensioni interne generose della scarpa proteggono
le dita da flessioni e sfregamenti all’interno della scarpa.
Un’ottima libertà di movimento per le dita è garantita in
ogni momento.
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Suola speciale per il
battistrada
Anti scivolo, certificata SRC
suola in PU a solchi aperti
per prevenire l’accumulazione
dello sporco.

Sistema di lacci regolabile
individualmente
I lacci esterni senza occhielli
escludono punti di pressione
– la scarpa può essere
allacciata velocemente e
facilmente adattabile al
piede.

Puntale anatomico
eccezionalmente alto
L’ampio volume del puntale
riduce il rischio di punti di
pressione e di lesioni sulla
parte frontale del piede.

1 cm di spazio
supplementare
Per evitare che le dita
vengano schiacciate, la
lunghezza della scarpa è
stata aumentata di 1 cm
oltre la vestibilità ottimale
di una normale taglia
di scarpa.

Completamente priva
di metallo
La resistenza alla penetrazione è garantita dall’uso di
una soletta “uvex xenova®” in
materiale plastico ad elevata
tecnologia il medesimo che
viene utilizzato anche per il
puntale di sicurezza.

uvex medicare
Scarpa antinfortunistica uvex motion 3XL – funzionalità in ogni dettaglio

Misure a
confronto
uvex medi-cap
Normale
copertura

Puntale eccezionalmente alto con forma
anatomica
Il puntale eccezionalmente alto e ampio uvex medi-cap
assicura uno spazio sufficiente per piedi deformati
(es. piede a martello, unghia e dita a martello), una stecca,
una conchiglia interna o una fascia leggera al piede, in
modo da ridurre i punti di pressione. In più, questo modello
offre una buona libertà di movimento per le dita, tenendo
conto dell’alluce.

Transizione elastica soffice
Il passaggio dal puntale alla linguetta
protegge le giunture metatarsofalangeali (MTP) alla base delle dita.

Copertura tallonare estesa
La copertura tallonare si estende sia all’interno che
all’esterno assicurando un’ottima guida del tallone.
Ciò migliora la staticità del corpo e la sua stabilità.

puntale uvex
motion 3XL

puntale normale

Sistema sicuro di lacci regolabili
Linguetta estremamente soffice con sistema
di lacci esterno individualmente regolabile.

Massimo comfort
Rivestimento in triplo strato
con cuscinetti ultra
morbidi.

+1 cm

Abbondante larghezza del piede
Notevolmente più ampia della taglia 15. Ampio
spazio per l’inserimento di una soletta sottile,
per es. soletta per diabetici.

Più spazio
Spazio supplementare per i
movimenti per ridurre punti di
pressione.

Intersuola e puntale metal-free
Suola resistente alla penetrazione e puntale in materiale
plastico di elevata qualità che soddisfano le esigenze
delle scarpe S3 secondo la norma EN ISO 20345:2011.

Cuciture minime
Per prevenire potenziali punti di
sfregamento, le scarpe hanno
solo tre cuciture in linea con le
direzioni dei movimenti del
piede. Una caratteristica in più
che riduce i punti di pressione.

Cuscinetto scarpa
Cuscinetto speciale
nel collo della scarpa,
previene punti di
pressione nella caviglia
e nel tendine d’Achille.

Pacchetto ortopedico completo
La costruzione del materiale comprende la soffice spugna EVA
sottile 6 mm in combinazione con inserti ortopedici con EVA core.

uvex motion 3XL · Scarpa bassa 6496 S3 SRC
Copertura completa per
proteggere dagli urti
La copertura completa della
scarpa aumenta la protezione
dell’utilizzatore e la vita del
prodotto.

Art. no.
Ampiezza
Norma EN
Calzata

06864963.35/50
> 15
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
35 – 50
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competence

La nostra conoscenza al vostro servizio
Uvex academy fornisce istruzione e formazione nel campo
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e nella salute e
la sicurezza a lavoro.
Tutte le sessioni di formazione di uvex academy offrono
seminari sul posto o come azienda. Secondo le vostre
esigenze, possono essere organizzati su richiesta dei
seminari.
• Protezione laser
• Occhiali di protezione
• Occhiali di protezione e mascherine correttivi
• Protezione dell’udito
• Protezione delle mani
• Scarpe antinfortunistiche
• Comportamenti basati sulla sicurezza occupazionale
• Realizzazione di processi BBS di successo in azienda
• Internships

Il centro di formazione è certificato secondo lo
standard di qualità ISO 9001:2000.
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competence

Siamo orgogliosi di condividere la nostra esperienza.
L’approccio dell’accademia all’istruzione e formazione è
continuamente orientato alle applicazioni pratiche. Una

• I migliori istruttori dai campi di teorie scientifiche
e pratica

combinazione di esercizi, casi studio, test e scenari al

• Elevata rilevanza pratica (es. casi studio)

centro demo garantiscono un elevato livello di interazione.

• Formazione sullo stato dell’arte e ambiente innovativo
• Servizio di consulenza per analisi dei luoghi di lavoro

Aule dei seminari uvex
Le nostre aule sono
equipaggiate con le più
recenti tecnologie
conferenziali e sono
ideali per eventi.

Museo uvex
Viaggia nel tempo –
l’innovazione di uvex
nelle aree della
sicurezza sportiva e
industriale sin dalla
nasita dell’azienda nel
1926.

uvex Bistro
Immergiti nelle
innovative creazioni
culinarie del bistro
uvex academy.

uvex demo centre
Sperimenta dal vivo la
sicurezza nel nostro
centro di dimostrazione
unico e ultra-moderno.

Per prenotare uno spazio o per maggiori informazioni e per conoscere le date dei nostri seminari individuali, per favore vai su uvex-safety.de.

279

social responsibility

Due partner – una visione
uvex safety group sostiene Vision for the World e V.

L’impegno sociale di uvex group:
La Fondazione Rainer Winter sostiene Vision for the World

“Con la mia fondazione, mi sono
posto l’obiettivo di aiutare i bambini
bisognosi nel mondo, che sono malati
o vivono con disabilità nel modo più
veloce possibile e con la minima
burocrazia”, afferma Rayner Winter,
azionista e Presidente di uvex group,
spiegando le motivazioni del coinvolgimento della Fondazione in Vision
for the World.
Ogni anno, circa 500.000 bambini
diventano ciechi come conseguenza
di una carenza di vitamina A. Il successo di uvex group è radicato nella
protezione della vista. “In collaborazione con Vision for the World,
speriamo di dare ai bambini e ai
ragazzi che soffrono di malattie agli
occhi la speranza di vedere ancora”,
afferma Rainer Winter.

la grandezza dell’occhio completamente sviluppato. Finchè il processo
di sviluppo dell’occhio non sarà completo, i bambini dovranno indossare
deglio occhiali dopo questa operazione per i quali deve essere regolarmente controllata la correzione e se
necessario modificata. Il supporto di
uvex group consiste nel garantire le
esigenze di entrambe le cliniche, di
circa 2,000 paia di occhiali per anno,
per i prossimi 5 anni.
Gli ottici uvex stanno “aiutando le
persone ad aiutare se stessi”
Come parte della collaborazione con
le cliniche degli occhi Nepalesi a

Lahan e Biratnagar, un programma di
auto-aiuto venne lanciato nel 2012
che coinvolse gli oftalmologisti nepalesi nella formazione sull’uso di nuove
tecnologie e sulle più recenti competenze. Con questo obiettivo, Vision for
the World e uvex hanno iniziato un
progetto per il quale un ottico uvex ha
visitato il Nepal per condividere il suo
moderno know-how con gli oftalmici
di entrambe le cliniche per un totale
di quattro settimane nell’ottobre 2012
e luglio 2013. Il progetto “Ottici tedeschi in Nepal” è un primo esempio di
come può avere valore aiutare le
persone ad aiutare se stesse.

Occhiali per i bambini in Nepal
Come partner di Vision for the World,
la Fondazione di Rainer Winter è
orientata attivamente a fornire operazioni di cataratta per bambini. Ogni
anno, circa 1200 operazioni di cataratta sono svolte per i bambini
nell’Ospedale Nepalese Sagarmatha
e Biratnagar Eye Hospital. Delle lenti
intraoculari artificiali vengono inserite
durante l’operazione, misurate secondo

Partner of

www.vision-for-the-world.org
Immagini:
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.
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