DAFYM Srl

La soletta “DAFYM ALIPES®” viene fornita in tre
modelli:
- STANDARD POSTURALE
- STANDARD POSTURALE PER ALLUCE VALGO
- SLIM POSTURALE (per calzature a suola stretta)
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Sede: Via Leopardi, 5/A
60015 Falconara M.ma (An)
Mail: dafymsrl@gmail.com
www.dafymsrl.it
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Le solette “DAFYM ALIPES®” e
“DAFYM SPORT ACTIVE®”
sono prodotte e commercializzate
in esclusiva per l'Italia da:
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SI consiglia di indossare le solette con calzini, questo
per una questione puramente igienica.
La pulizia delle solette si effettua con acqua tiepida e
detersivo neutro, non lavare in lavatrice e asciugare
lontano da fonti di calore.
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Soletta

“DAFYM ALIPES®”
“DAFYM SPORT ACTIVE®”
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Le solette “DAFYM ALIPES®” e “DAFYM SPORT ACTIVE®”,
sono realizzate in Alcantara® e Nabuk Super Drill per la
parte a contatto con il piede, e in gomma para caucciù
per la parte sottostante.
Le cuciture perimetrali e delle sezioni interne, in cui è
suddivisa la soletta, sono realizzate con filo poliestere
100%, questo per poter dare al prodotto la garanzia di
assoluta tenuta al momento dei carichi e della non
fuoriuscita dei granuli di caucciù occorrenti per il
riempimento delle sezioni.
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La mescola di granuli è composta da due tipologie di
caucciù diverse tra loro sia per la consistenza che per
le caratteristiche tecnico-fisiche.
A questo composto si è giunti dopo diversi mesi di
test che hanno confermato la costante percezione
delle sezioni riempite nonostante il variare della
temperatura interna alla calzatura.
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NEI VOSTRI PIEDI IL SEGRETO
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

La soletta “DAFYM ALIPES®” effettuati i
riempimenti delle varie sezioni, assume le
caratteristiche di quel dispositivo medico definito
“plantare propriocettivo”.
Il plantare agisce sui ricettori del piede fondamentali
per il mantenimento di una corretta postura, sia in
ortostasi che in dinamica.
Produce effetti benefici, per i quali dopo opportune
visite e controlli, si è ritenuto opportuno il suo
utilizzo per la eventuale soluzione delle patologie
riscontrate, tra le quali spine calcaneari, flebologie,
lombalgie, sciatalgie, cervicalgie, ecc.
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La soletta “Sport Active”,
fornisce oltre che una guida
meccanica e un sostegno
passivo alle strutture capsulari e
legamentose del piede, anche una
stimolazione e distribuzione uniforme del tono
muscolare.
Riduce drasticamente l'insorgenza di talloniti,
spina calcaneare, fasciti plantari, tendiniti, etc.
Oltre che mettere al riparo le arcati plantari da
traumi dovuti all'urto dei piedi al contatto sia
con superfici rigide che miste. Non ultimo, il
dispositivo plantare Sport Active
favorisce il miglioramento delle
performance sportive.
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