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Nessuna valutazione

Prezzo di vendita20,90 €

Kit 3 Tutore Alluce Valgo

Descrizione
PROMOZIONE #andràtuttobene / Tutore Alluce Valgo
* La promozione comprende N.3 Correttore Tutore Alluce Valgo

?? SOLLIEVO INSTANTANEO: Nuova Versione 2020 Studiato per il Massimo Comfort delle Dita dei Piedi. Prodotto da Esperti Specializzati in
Ortopedia, Borsite, Dita Sovrapposte ed Alluce Valgo. Il nostro Correttore e' efficace anche in caso di dita a martello, a scatto o di alluce rigido,
la forma a separadita correttiva favorisce il riallineamento immediato delle dita preservandovi da vesciche, borsite, calli, ferite e problemi al
metatarso.
?? INVISIBILE ED ERGONOMICO: Il Migliore sul Mercato, abbiamo usato Materiali di Ultima Generazione come l'I-gel SEBS, Silicone Medico
elastico grazie al quale risulta facile da indossare, si adatta ergonomicamente al piede aderendo perfettamente alle dita. Il Nuovissimo Design
da Noi elaborato è stato pensato per dare il massimo Confort, rendendolo totalmente invisibile consentendo di essere indossato con ogni tipo di
scarpa, calzino e calza. Indossabile giorno e notte.
?? RESISTENZA E MORBIDEZZA: Pratico, forma e dimensioni rinforzate rispetto agli altri correttori presenti sul mercato, perfettamente stabile
nella parte del pollice e delle dita, Silicone I-gel SEBS innovativo che annulla completamente le sudorazioni e irritazioni cutane, idratando la
pelle, studiato per durare nel tempo, testato in tutte le situazioni più critiche come sport, camminata intensa, ginnastica, risultando impeccabile
in ogni momento della giornata.
?? CERTIFICAZIONI: Il nostro Divaricatore / Correttore è un Dispositivo Medico Classe 1, gode delle Certificazioni CE/FDA/ISO
9001/SGS/RoHS riconosciute a livello Mondiale ottenute grazie all'ottima Qualità. Questo fa di noi l'Azienda Leader nel settore. La nostra
attenzione è rivolta esclusivamente alla vostra salute per farvi ottenere il meglio. Lavabile, riutilizzabile ed antibatterico, particolarmente indicato
per le pelli più delicate, traspirante e igienico.
?? GARANZIA TOTALE: Certi della nostra Qualità, a differenza degli altri Divaricatori / Correttori, ti garantiamo il rimborso immediato qualora
riterrai di non essere soddisfatto del tuo acquisto e senza dover fornire alcuna spiegazione. Provalo, cosa ti costa? Assistenza H24 pre e post
acquisto.

AMELÙSHOP è un'Azienda Leader nella produzione di Prodotti Medici Ortopedici di Altissima Qualità.
Migliaia di Clienti si sono affidati al nostro Modello, Unico sul Mercato in quanto vanta di enormi differenze dal resto dei comuni Divaricatori per
Dita e Correttori per Alluce Valgo, elevando lo standard ai massimi livelli di affidabilità e qualità.
Con il nostro Esclusivo Correttore, eviterai di spendere centinaia di euro per visite, Medici Specialisti e mesi di palestra. Garantisce i massimi
risultati ad un prezzo contenuto. Conformità Europea CE sui Dispositivi Medici di Classe 1, Certificazione FDA per la vendita negli stati Uniti.
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Caratteristiche:
Riallinea le dita dei Piedi, riducendo dolori da Urto, Alluce Valgo, Borsite, allevia il dolore da pressione e sfregamenti riportando dolcemente il
piede nella posizione naturale, Rafforza le dita del piede divaricando delicatamente quelle sovrapposte, il cuscinetto posizionato nella parte
posteriore preserva la prominenza da calli, ferite, vesciche, borsite, problemi a tarso e metatarso. Riscoprirete immediatamente il sollievo di cui
avevate bisogno per tornare a camminare serenamente. Dopo già una settimana di utilizzo avrai i seguenti miglioramenti:
Dita dei piedi divaricate e riportate nella naturale posizione, Scomparsa dell'Alluce Valgo, Eliminazione di Borsite Acuta, Assenza totale di dolori
ai piedi, Incremento della circolazione.
Il nostro Divaricatore / Correttore nelle prime ore di utilizzo, potrebbe dare sensazioni particolari legate alla postura del piede, è del tutto
normale perchè significa che sta lavorando correttamente e riallineando le dita del piede naturalmente. Dopo i primi 7 giorni il tuo piede si
abituerà alla regolare e naturale postura camminando sempre meglio e riallineando le anche e le caviglie, le quali soffrono sempre per traumi da
Alluce Valgo e patologie del piede. Il nostro Divaricatore / Correttore Piedi garantisce il benessere quotidiano.

AMELU'SHOP garantisce il massimo dei risultati esclusivamente se utilizzato in maniera corretta e coerente seguendo le istruzioni e le modalità
d'uso contenute all'interno della confezione. AMELU'SHOP DECLINA ogni responsabilità legata ad un USO SCORRETTO e non in linea
con quanto indicato. Non saremo responsabili per danni o lesioni legate ad un uso scorretto ed eccessivo, per l'utilizzo in situazioni
di presunto pericolo, in situazioni che siano associate a danni, patologie che richiedono Visite Mediche Specialistiche o lesioni a
bambini che possono entrare in contatto con il correttore. Il dispositivo è vietato ai minori di 6 anni per i quali si raccomanda una
Visita Specialistica presso un Centro Medico. Per il corretto utilizzo fare riferimento alle istruzioni contenute nella confezione, e/o
contattare direttamente AmelùShop per eventuali consigli e ulteriori info per esigenze personalizzate. In caso di Dubbi non esitate a
contattarci. Asssitenza H24.
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