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questo prodotto è stato sviluppato da un’idea di “calza attiva” diversa da quel-

le proposte in precedenza: non si basa sulla compressione, ma sul magnetismo,

utilizzato in base agli studi e ai principi della riflessologia plantare.

le sagome caricate magneticamente e applicate sul calzino in punti specifici

individuati, appunto, in base alla riflessologia plantare, entrano in diretto con-

tatto con la pianta del piede, considerata la piattaforma di partenza del benessere

del nostro corpo.

la calza sfrutta le correlazioni tra piedi, arti inferiori, bacino, colonna vertebrale

e mascella, così da poter agire sulla postura.

• Benefici emersi: rafforzamento muscolare per un miglior equilibrio corporeo,

stimolazione della circolazione sanguigna, mantenimento del benessere psi-

cofisico, riduzione dell’affaticamento.

• il particolare posizionamento permette ai magneti di agire sui recettori (pro-

priocettori) presenti nei piedi in elevata densità, deputati alla trasmissione al

sistema nervoso centrale della posizione del corpo nello spazio e direttamen-

te coinvolti nell’equilibrio posturale.

• ogni zona recettoriale è collegata a una catena muscolare e la stimolazione

di tali zone si traduce in una modifica alla postura. 

Taglie: da 35/38 a 45/47

Materiale: polypropilene, polyammide ed elastan

Colori: bianco/arancio, grigio/rosso e nero/verde

Prezzo: 19,90 euro

Web: www.spm-magnetic.it

Come,
dove, 
quando 
e quanto

Qual è la forma migliore della calza

che deve esercitare la pressione? 

Esistono calze che arrivano fino al

ginocchio, altre che arrivano in vita,

oppure semplici polpaccere (cioè

indumenti in cui la compressione non

include il piede), ma non esistono dati

che dimostrino la migliore efficacia di

una lunghezza o di una tipologia

rispetto ad altre. Il comfort, quindi,

dipende dalla differente sensibilità 

di ognuno. 

Quanta pressione deve essere

esercitata?

Per non bloccare la circolazione

impedendo al sangue arterioso (che

proviene dal cuore, ricco di ossigeno)

di raggiungere le zone periferiche

delle gambe, la pressione non deve

essere superiore a 30 mmHg (millimetri

di mercurio). 

Per quante ore dopo l’interruzione

dell’attività sportiva devono essere

indossate?

Dalla ricerca non arrivano certezze

dato che i campioni utilizzati sono in

numero troppo ridotto per

determinare evidenza scientifica. Si

consiglia, sulla base delle opinioni di

chi le utilizza, di indossarle per

almeno 12 ore e per un massimo di 24

una volta che si è conclusa la

performance. (B.L.)

LA RICERCA SCIENTIFICA CI HA

SPIEGATO BENE I PERCHÉ. IL COME, IL

QUANDO E IL QUANTO DELL’UTILIZZO

DEI PRODOTTI A COMPRESSIONE,

INVECE, SONO DOMANDE PER

RISPONDERE ALLE QUALI CI SI BASA

ANCORA PIÙ SULL’ESPERIENZA DEI

SINGOLI SPORTIVI CHE SUI NUMERI

OTTENUTI CON I CLASSICI METODI DI

INDAGINE, DATO CHE GLI STUDI A

RIGUARDO SONO TUTTORA IN CORSO


