


La nostra calzatura diabetica propone un fondo studiato con una rullata del passo 
completa, che elimina la frizione della metatarso-falangea.
Il fondo sposta il baricentro corporeo riferito all’asse del piede sotto l’articolazione 
chopard per evitare il sovraccarico continuo della metatarso-falangea.
La lavorazione comprende una fodera interna completa termoformabile (se necessario) 
mantenendo sempre la fodera interna, quindi a contatto del piede, in pelle.
Tutti i materiali in premonta sono di natura vegetale.

- Puntali - Contrafforti - Solette in premonta
- il fondo “PRIMO DIAB” è possibile sceglierlo “Semirigido” o “rigido”, pervenzione 
primaria e secondaria

Calzatura Diabetica

















IMPRONTA DINAMICA o CALCO GESSATO
Lavorazione a decompressione con schiuma a varie densità, lavorazione su calco con 
materiali ad alto assorbimento con varie densità ed elasticità.
Questi tipi di lavorazione permettono di avere un appoggio completo del piano plantare 
riequilibrando e scaricando completamente i punti di ipocarico/ipercarico evitando 
problemi di frizionatura e sostegno eccessivo. Retribuendo il carico su tutta la superficie 
plantare.

Ortesi Plantari per Piede Diabetico:



“Plantare Dinamico” Plantare a Lavorazione Dinamica con Schiumata Sottovuoto

“Plantare Dinamico” Plantare a Lavorazione Dinamica con Schiumata Sottovuoto



Impronta Dinamica

Rinforzi Fondo Rigido (Carbonio)





Plantari su Calco Gessato

Plantari su Calco Gessato



La calzoleria artigianale della “Primo Cecilia srl” vanta 100 anni di esperienza tramandata 
da padre in figlio, giungendo alla terza generazione di artigiani della calzatura.
L’alta professionalità è arricchita dagli studi universitari e dai continui aggiornamenti 
riferiti alla tecnica ortopedica applicata per la progettazione e realizzazione dei presidi 
calzaturieri.

La lavorazione delle calzature è suddivisa in:
- Calzatura predisposta con calzate NORMALE (senza plantare) / LARGE / 
EXTRALARGE
- Calzatura su misura
- Calzatura diabetica con suola “Semirigida” e “Rigida” (Linea PRIMO DIAB)

Calzatura Predisposta: tutti i modelli illustrati nel catalogo è possibile ottenerli come 
calzatura predisposta con un minimo d’ordine di 3 paia. Le scelte dei fondi sono: F.do 
Cuoio, F.do Micro con tacco, F.do Zeppa e, se necessario, F.do Poliuretano o ITR.

Calzatura su misura: per la calzatura su misura utilizziamo una scheda tecnica di 
rilevazione misure o Vs. scheda lavorazione. La scelta dei pellami è molto ampia e le 
fodere sono implementabili con materiale termoformabile a decompressione 
morbida (gommapiuma), Setaflex, pelle elasticizzata e pellami di 
riporto tipo Cocco, Camoscio Stampato o Verniciato.

La Calzoleria Artigianale




