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*Le solette anatomiche JALAS® risolvono molti problemi ma non li risolvono tutti. Se soffrite di problemi importanti ai piedi, sono indispensabili ortosi su misura.

offre la possibilità di testare i benefici di FootStopService.

FootStopService
by

Il FootStopService è uno scanner per piedi che aiuta ad individuare il tipo di scarpe e 
di solette ideali per ogni tipo di piede.

Questo apparecchio previene gli eventuali infortuni dovuti a sollecitazioni anomale 
del piede. Questo significa che l’FSS funziona come forma di assistenza sanitaria 
preventiva. Tuttavia, non sostituisce le cure mediche in caso di infortuni preesisten-
ti.*

     Analizzare il piede con l’aiuto dell’FSS è facile e veloce.

     Non è necessario togliere le calze.

     In pochi secondi, lo scanner rileva le dimensioni, l’arcata e il profilo di pressione 

plantare del vostro piede.

     I risultati sono disponibili immediatamente. Sul display sarà possibile vedere 

come e in quali punti i vostri piedi sono soggetti a pressione e carico. Inoltre, scopri-

rete se la vostra arcata è bassa, media o alta.

     Il nostro personale sarà in grado di aiutarvi a provare le scarpe giuste e voi 

tornerete a casa con le solette JALAS® by EJENDALS® giuste per il vostro tipo 

di arcata.

Investire nelle scarpe giuste con le solette giuste
significa investire sul vostro futuro.

Ejendals - jalas
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8711L LOW ARCH SUPPORT

Soletta per arco plantare basso, Tessuto, E.V.A. morbido, 
Filo elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di control-
lo in E.V.A. rigido, Doppie zone di assorbimento impatto 
in Poron® XRD®, Arancione, nero, Sostegno per calcagno/
pianta, Approvato per l’uso in tutte le scarpe protettive JA-
LAS®, Progettato anatomicamente.

8102 FX2 Pro Insole

Soletta, tessuto, E.V.A. morbido, filo elettroconduttivo a 
base di poliestere, doppie zone di assorbimento impatto in 
Poron® XRD®, nero. PROPRIETÀ Extra confortevole, traspira-
bile, eccellente assorbimento shock.

8710M MEDIUM ARCH 
SUPPORT 

8709H HIGH ARCH SUPPORT 

Soletta per arco plantare medio, Tessuto, E.V.A. morbido, 
Filo elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di control-
lo in TPU, Doppie zone di assorbimento impatto in Poron® 
XRD®, Verde, nero, Sostegno per calcagno/pianta, Approva-
to per l’uso in tutte le scarpe protettive JALAS®, Progettato 
anatomicamente.

Soletta per arco plantare alto, Tessuto, E.V.A. morbido, Filo 
elettroconduttivo a base di poliestere, Barra di controllo in 
TPU, Doppie zone di assorbimento impatto in Poron® XRD®, 
Blu, nero, Sostegno per calcagno/pianta, Approvato per 
l’uso in tutte le scarpe protettive JALAS®, Progettato ana-
tomicamente.

8208 Lightweight sock

Protezione 8017

Calze, faggio, Lycra®, Lenzing Modal®, poliammide, nero, fi-
bra antibatterica – contrasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ 
Eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile.

Protezione antiscivolamento, TPE, nero, riflettente, cinque 
borchie. PROPRIETÀ Presa eccellente.

8215 Light Ankle Sock 8205

Calze, faggio, Lycra®, nylon, nero, fibra antibatterica – con-
trasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, 
extra confortevole, molto traspirabile. CARATTERISTICHE 
Lavabile a 40 °C, fibra antibatterica – previene gli odori, 
sottile.

Calze, cotone, Coolmax®, elastan, poliestere, nero, grigio, 
traspirabile, morbido. PROPRIETÀ Eccellente calzata, extra 
confortevole, estremamente caldo, traspirabile.

8210 Mediumweight sock 8214 Flame Retardant 
sock

Calze, faggio, Lycra®, Lenzing Modal®, poliammide, nero, 
grigio, traspirabile, panno metà in spugna, fibra antibatte-
rica – contrasta gli odori, morbido. PROPRIETÀ Eccellente 
calzata, extra confortevole.

Calze, aramidica, faggio, elastan, Lenzing FR®, poliestere, 
nero, ignifugo, resiste alle scintille di saldatura e agli spruzzi 
di affilatura. PROPRIETÀ Durevole, extra confortevole, mol-
to traspirabile.

8018 SLIP-PROTECTOR 8023 SLIP PROTECTION

Protezione antiscivolamento, TPE, sei borchie. PROPRIETÀ 
Presa eccellente.

Protezione antiscivolamento, TPE, nero. PROPRIETÀ Presa 
eccellente.


