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PresentazionePresentazione

La CR-Health è un’azienda affermata su tutto il
territorio nazionale, è leader nella distribuzione di
presidi medici post-operatori per chirurgia plastica, 
estetica e ricostruttiva.
Nata nel 2008, la CR-Health si propone come Distri-
butore esclusivo ed ufficiale per l’Italia dei prodotti 
Marena offrendo un’ampia gamma di articoli rivolti a 
farmacie, cliniche, medici specialisti e pazienti privati, 
quali reggiseni post-operatori per interventi estetici e 
ricostruttivi del seno (mastoplastica additiva, ridutti-
va, mastopessi, ginecomastia), guaine per interventi 
di rimodellamento del corpo (liposuzione, lipoaspira-
zione, addominoplastica, liposcultura) e lifting.
Dispositivi medici creati con tessuto brevettato tri-
dimensionale Triflex™, un tessuto unico al mondo, 
capace di fornire contestualmente elasticità, morbi-
dezza, protezione dai raggi UV e facilità di movimen-
to, garantendo il giusto supporto clinico grazie ad una 
compressione medicale costante. L’ampio portfo-
lio  prodotti permette di poter individuare il capo più 
adatto alle proprie esigenze, scegliendo in base alla 
tipologia di intervento. 
La linea Marena Recovery si è ulteriormente arricchi-

ta delle due linee realizzate anch’esse con tessuto 
brevettato Triflex™: Marena Shape, linea di capi 

modellanti, snellenti e tonificanti, Marena Sport 
per chi non vuole rinunciare al comfort ed ai be-

nefici della compressione nella quotidianità.
La CR-Health, grazie all’esperienza acquisita 
negli anni nel settore estetico distribuisce 
anche il gel Eurogel Plus ed i cerotti Activ’M
dell’azienda Francese M-Technologies, 
utili alla prevenzione e alla cura delle cicatrici 
ipertrofiche e cheloidee.
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Il trattamento ideale per la prevenzione e la
cura delle cicatrici ipertrofiche e dei cheloidi. 

ACTIV’M è un cerotto rivestito in silicone ed arricchito di vi-
tamina E che ammorbidisce e leviga le cicatrici, riducendo il 
fastidio, il prurito e l’arrossamento. 

Caratteristiche:

- Cerotto trasparente e sottile che si adatta
   perfettamente alle condizioni anatomiche;
- Autoadesivo e ritagliabile;
- Confortevole, impermeabile e facile da utilizzare;
- Rimozione indolore;
- Arricchito di vitamina E che accelera e migliora il processo 
di guarigione grazie alle sue proprietà antiossidanti.

- disponibile in 4 formati diversi:

ACTIV’M CEROTTI cm 5X4
ACTIV’M CEROTTI cm 4X15
ACTIV’M CEROTTI cm 4X30
ACTIV’M CEROTTI cm 10X15

Con ACTIV’M ed EUROGEL PLUS è possibile 
diminuire la visibilità delle cicatrici e ridurre 
il tessuto cicatrizzato che sviluppa una mag-
giore elasticità e diventa più lisciogiore elasticità e diventa più lisciogiore elasticità e diventa più liscio
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Prima Prima
Dopo Dopo

Caratteristiche:

- Silicone medicale ad effetto opaco che non lascia residui oleosi;
- Si asciuga rapidamente e non unge;
- Gel sicuro, efficace ed inodore;
- Applicabile su tutte le superfici cutanee;
- Consigliato anche per i bambini;
- Compatibile anche con cosmetici come il trucco;
- Confezione da 20 gr.

Quando utilizzare ACTIV’M e EUROGEL PLUS?

- In caso di CICATRICI IPERTROFICHE o di CHELOIDI per un miglioramento
   dell’aspetto della lesione e/o ridurne le dimensioni;
- A scopo preventivo su ferite chiuse in via di guarigione per evitare che si creino   
   cicatrici vistose e/o ipertrofiche;
- Utile anche in caso di cicatrici di vecchia data (di oltre 10 anni).

EUROGEL PLUS è un gel al silicone arricchito di vitamina E che applicato sulla 
cute forma una pellicola trasparente che protegge la cicatrice e ne migliora 
l’aspetto.
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I vantaggi del tessuto

Marena TriFlex

Le caratteristiche del tessuto Marena TriFlex TechnologyTM:

Tessuto tridimensionale brevettato

Allungamento del 100% in più
rispetto ad un tessuto normale

Non cambia nel tempo: non si allarga,
ne restringe 

Gestione dell’ umidità corporea

Tessuto coolmax traspirante

Compressione medicale certificata
costante nel tempo

Leviga il corpo e migliora
la silhouette

Cuciture piatte

I prodotti rispondono
alla direttiva 93/42/EEC

Il tessuto brevettato 3D Triflex, adatto ad ogni tipologia di intervento
chirurgico, fornisce comfort al paziente e garantisce la giusta compressione
medicale certificata evitando il rilassamento cutaneo. Le proprietà 
antimicrobiche del trattamento agli ioni di argento Silvadur, rendono il tessuto anal-
lergico e traspirante riducendo il rischio di reazioni allergiche, infezioni e cattivi odori 
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Dispositivo medico di classe 1°

Garantisce l’ assenza di
sostanze nocive

Latex Free

Anallergico

Dispositivi medici
approvati FDA

Trattamento antimicrobico
agli Ioni di argento Silvadur

che aiuta a neutralizzare i batteri che
causano cattivi odori

Protezione dai raggi UV 50FP

Ultra soffice
al tatto

HYPO

L’ utilizzo di un dispositivo medico compressivo
Marena garantisce:

BENEFICI ESTETICI

- Migliora il tono ed il colore della pelle
- Combatte gli inestetismi cutanei
   (buccia d’arancia, cellulite, smagliature)
- Supporta i tessuti durante il processo
   di guarigione
- Riduce il rischio di formazione del cheloide

BENEFICI MEDICALI    
   - Riduce il gonfiore  
- Riduce il rischio di infezione 
- Riduce il sieroma 
- Riduce l’ edema
- Riduce il liquido linfatico nel tessuto
- Riduce il dolore 
- Accelera la guarigione
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Tessuto Triflex

La gestione del post-operatorio
secondo il protocollo

MARENA:
1

La compressione rappresenta  
una parte  integrante   del 
trattamento post-operatorio  
poichè aiuta e velocizza il 
processo di guarigione del corpo.
Gli interventi chirurgici causano 
un trauma al corpo provocando 
un distaccamento dei tessuti.
Marena ha creato tre linee che 
accompagnano  e sostengono 
il paziente in ogni fase del 
recupero post-operatorio  

STAGE              (0-4 settimane)

I capi compressivi dello stage 1, 
sono ideati per essere indossati
direttamente in sala operato-
ria, grazie alle presenza di aper-
ture frontali o laterali con gan-
ci e zip ed apertura inguinale. 
Si consiglia l’utilizzo per almeno 4 
settimane dopo l’intervento. 



777

2 3STAGE              (4-8 settimane)

I capi compressivi dello stage 2 
sono ideali per essere indossati 
dopo la quarta settimana dall’in-
tervento per continuare ad usu-
fruire dei benefici apportati dalla 
compressione, anche durante la 
ripresa delle attività quotidiane.
Senza aperture frontali né late-
rali, hanno un apertura inguinale 
e si nascondono benissimo sot-
to gli abiti, modellando anche la 
silhouette.

STAGE              (Quotidianità)

I capi dello stage 3 della linea 
Marena Shape sono ideali per
essere indossati nella
quotidianità. Sono capi belli e
funzionali, da indossare sia
sotto gli abiti che come veri e 
propri indumenti.
Senza aperture frontali, laterali e 
inguinale. 
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Reggiseni con fascia di stabilizzazione

B15 FlexFit

Disponibile in:

Da XS coppa B/C -> 2XL COPPA D/E

Reggiseno ad alta copertura con doppia coppa differenziata B/C e D/E e fascia stabilizzante integrata. 
Apertura frontale e bretelle regolabili con tre fi le di ganci.
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Reggiseni con coppa differenziata

Reggiseno a bassa copertura con doppia coppa 
differenziata B/C e D/E, chiusura frontale con tre fi le di 

ganci, bretelle 
regolabili a scorrimento e tasca interna porta protesi.

Reggiseno a bassa copertura con coppa differenziata, 
chiusura frontale con 

tre fi le di ganci, bretelle regolabili a scorrimento.

Disponibile in: Disponibile in:

B11 FlexFit B11
Da XS coppa B/C -> XL COPPA D/E Da S coppa B/C -> XL COPPA D/E

Disponibile in:

B01G FlexFit

Reggiseno ad alta copertura con doppia coppa differenziata
 B/C e D/E, apertura frontale e bretelle regolabili con tre fi le di ganci. 

Da XS coppa AA/A ->  3XL coppa D/E
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Reggiseni con coppa differenziata

Disponibile in:

B19 FlexFit

Reggiseno ad alta copertura con doppia coppa 
differenziata B/C - D/E, apertura frontale con una fi la di 

ganci e zip e bretelle regolabili con ganci.   

Da XS coppa AA/A ->  3XL coppa D/E

Disponibile in:

B16 FlexFit

Reggiseno ad alta copertura con doppia coppa 
differenziata B/C e D/E, apertura frontale e bretelle re-

golabili con tre fi le di ganci e tasca interna porta protesi. 

Da SX coppa AA/A -> 7XL COPPA D/E

Disponibile in:Disponibile in:Disponibile in:Disponibile in:Disponibile in:

B2 FlexFit

Reggiseno a media copertura con doppia coppa 
differenziata B/C, drappeggio sul seno, apertura fron-

tale e bretelle regolabili con tre fi le di ganci.

Da XS coppa AA/A -> 7XL coppa B/C

Disponibile in:

B09Z FlexFit

Reggiseno a bassa copertura con doppia coppa diffe-
renziata B/C e D/E, apertura frontale con zip, bretelle 
regolabili a scorrimento, chiusura posteriore regolabile 

con tre fi le di ganci e tasca interna porta protesi.

Disponibile in:

Da XS coppa B/C -> XL COPPA D/E
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Kit da 4 pezzi per fi ssaggio impianti. 

Disponibile in:

ISBX

Fascia stabilizzante seno lunghezza 99 cm
 - Altezza 7,5 cm

Fascia stabilizzante seno lunghezza 89 cm
 - Altezza 8 cm

ISB

ISB2

Fascia contenitiva seno utilizzabile nelle prime 48h. 

Disponibile in:
BW-9

Con� gurazioni possibili fascia modello ISBX

Fasce stabilizzanti seno

Fa
sc

e 
se

no
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Chiusura frontale con  tre fi le di ganci e spalline
 regolabili con velcro. 

Chiusura frontale con ganci, seno scoperto e manica 3/4

Disponibile in:

Disponibile in:

FVNS

Chiusura frontale con tre fi le di ganci, spalline regolabili 
con velcro e tasca per drenaggio.

Disponibile in:
FVNSP

Chiusura frontale con zip e spalline
 regolabili con velcro. 

Disponibile in:
FVNSZ FVOM

CO
RP

ET
TI

Dalla 2XS -> 4XLDalla 2XS -> 4XLCorpetti
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Dalla 2XS alla 4XL

Chiusura frontale con tre fi le di ganci, ampia scollatura 
sul seno e manica 3/4. 

Copertura totale di schiena e addome, chiusura frontale-
con tre fi le di ganci e manica 3/4.

Chiusura frontale con tre fi le di ganci e manica  3/4. 

Stesso design del corpetto FV2M con manica lunga e  
compressione graduata sul braccio.

Disponibile in: Disponibile in:

Disponibile in: Disponibile in:

FVMK

FV2M

GFVM

FV2L

CO
RP

ET
TI
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Guaina braccia con con chiusura posteriore regolabile con ganci e manica 3/4.

Guaina braccia con chiusura posteriore regolabile con ganci, con manica lunga a compressione graduata

Disponibile in:

Disponibile in:

SM

SL

Guaina braccia dalla 2XS alla 4XL

GU
AI

N
E 

BR
AC

CI
A
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Guaina stage 1 con pantaloncino, schiena coperta, 
aperture laterali con ganci e zip e foro inguinale.

Body stage 2 con  schiena coperta, 
senza aperture laterali.

Body stage 1 con schiena coperta 
ed apertura laterale con ganci e zip.

Guaina stage 2 con pantaloncino, schiena coperta, senza 
aperture laterali e con foro inguinale.

Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in: Disponibile in:

FBA2FBA

FBT FBT2

Guaina donna con bretelle 

GU
AI

N
E
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Guaina donna con bretelle

Guaina stage 1 con schiena coperta, 
 aperture laterali con ganci e zip e foro inguinale.

Guaina stage 2 schiena coperta, senza aperture laterali 
e con foro inguinale. 

Disponibile in: Disponibile in:
FBS FBS2

GU
AI

N
E

Guaina stage 2 schiena coperta, senza aperture laterali e 
con foro inguinale. 

Guaina stage 1 con schiena coperta, aperture laterali 
con ganci e zip e foro inguinale. 

Disponibile in: Disponibile in:
FBM2FBM
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Dalla 2XS alla 4XL

Guaina stage 1 con schiena coperta, aperture laterali 
con ganci e zip e foro inguinale. 

Guaina stage 2 schiena coperta, senza aperture laterali e 
con foro inguinale. 

Disponibile in: Disponibile in:

FBL2FBL

GU
AI

N
E

Guaina post-parto con pantaloncino, senza aperture 
laterali e con foro inguinale.

Disponibile in:

PPGS
Disponibile in:

Body post-parto con rinforzo addominale, 
senza aperture laterali. 

PPGA
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Guaine donna con bretelle

GU
AI

N
E

Body stage 2 con schiena coperta,
senza aperture laterali.

Body stage 1 con schiena coperta ed apertura anteriore 
con tre fi le di ganci.

Guaina stage 1 con pantaloncino, con schiena coperta, apertura anteriore con tre fi le di ganci e foro inguinale.

Disponibile in: Disponibile in:

Disponibile in:

SFBHA

SFBHT

SFBHA2
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Dalla 2XS alla 4XL

Guaina stage 1 con schiena coperta, apertura anteriore 
con tre fi le di ganci, con foro inguinale.

Guaina stage 2 con schiena coperta, senza apertura 
anteriore, con foro inguinale.

Disponibile in: Disponibile in:
SFBHS SFBHS2

GU
AI

N
E

Guaina stage 1 con schiena coperta, apertura anteriore 
con tre fi le di ganci, con foro inguinale.

Guaina stage 2 con schiena coperta, senza apertura 
anteriore, con foro inguinale.

Disponibile in:Disponibile in:
SFBHM SFBHM2



20

Guaine donna con bretelle

Guaina stage 2  con schiena coperta, 
senza apertura anteriore, con foro inguinale.

Guaina stage 1 con schiena coperta, apertura anteriore 
con tre fi le di ganci e foro inguinale.

Disponibile in: Disponibile in:
SFBHL SFBHL2

GU
AI

N
E
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Sostegno pre parto 

Fascia di supporto creata per le donne in dolce attesa.
Sostiene pancia, fi anchi e schiena dal 1° trimestre alla nascita del bambino,

con chiusura a strappo, contiene olio di ricino e mandorle dolci.

MM-BBSB

GU
AI

N
E

Guaina compressiva stage 1 modello Curvy lunga fi no al ginocchio con schiena coperta, bretelle, 
apertura frontale con 3 fi le di ganci, 

pannelli di rinforzo sull’addome, sui fi anchi e foro inguinale.

FCBHRS
Guaina donna Curvy

Disponibile in:
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Body stage 1 con schiena coperta ed apertura 
laterale con ganci e zip, pannelli di rinforzo 

sull’addome.

Body stage 1 con schiena coperta ed apertura laterale 
con ganci e zip, pannelli di rinforzo sull’addome, sulla 

schiena, sulle cosce e foro inguinale.

Disponibile in: Disponibile in:
FBRA FBRS

Guaine donna rinforzate

GU
AI

N
E

Marena ha creato la nuova linea di 
body e guaine rinforzate per garantire 
una maggiore stabilità ed un recupe-
ro post-operatorio ancora più veloce!
Le guaine, di diverse lunghezze, sono 
disponibili in tutte le taglie e sono 
caratterizzate da pannelli di rinfor-
zo su addome, dorso, fi anchi e cosce.
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Body stage 1 con schiena coperta ed apertura 
frontale con tre fi le di ganci, pannelli di rinforzo 
sull’addome e sulla schiena, con foro inguinale.

Body stage 2 con schiena coperta senza aper-
tura frontale, pannelli di rinforzo sull’addome e 

sulla schiena, con foro inguinale. 

Guaina stage 1 con seno scoperto, maniche 3/4 ed 
apertura frontale con 3 fi le di ganci,  pannelli di rinfor-

zo sull’addome, sui fi anchi e foro inguinale.

Guaina stage 2 con seno scoperto con maniche 3/4, 
senza apertura frontale, con pannelli di rinforzo sull’ad-

dome, sui fi anchi e foro inguinale.

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

FBHRSSM FBHRSSM2

SFBHRS SFBHRS2

Guaine donna rinforzate con maniche 

GU
AI

N
E

Guaine donna rinforzate



Guaine donna senza bretelle
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Guaina stage 2 senza bretelle, con pantaloncino, 
senza aperture laterali, con foro inguinale.

Guaina stage 1 senza bretelle, con pantaloncino, apertu-
re laterali con ganci e zip e foro inguinale.

Disponibile in:
LGT LGT2

Disponibile in:

Body stage 2 senza bretelle e senza aperture laterali.Body stage 1 senza bretelle con apertura laterale con 
ganci e zip.

Disponibile in:Disponibile in:
LGA2LGA

GU
AI

N
E
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Guaina stage 1  senza bretelle con 
aperture laterali con ganci e zip e foro 

inguinale.

Guaina stage 1 senza bretelle, con 
aperture laterali estese con ganci e zip, 

con foro inguinale.

LGS

LGS-SZ

Disponibile in:

Disponibile in:

Guaina stage 2 senza bretelle, senza 
aperture laterali, con foro inguinale.

LGS2
Disponibile in:

Dalla 2XS alla 4XL

GU
AI

N
E
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Guaine donna senza bretelle

Disponibile in:Disponibile in:

Guaina stage 2 senza bretelle, senza apertura laterale, 
con foro inguinale.

Guaina stage 1 senza bretelle, con aperture laterali con 
ganci e zip, con foro inguinale.

LGM2LGM
Disponibile in:

Guaina stage 1 senza bretelle, con aperture laterali 
con ganci e zip, con foro inguinale.

Guaina stage 2 senza bretelle, senza aperture laterali, 
con foro inguinale.

Disponibile in: Disponibile in:
LGL2LGL

Guaine donna senza bretelleGuaine donna senza bretelle

GU
AI

N
E
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Guaine donna vita bassa Dalla 2XS alla 4XL

Guaina stage 1 vita bassa con apertura laterale con 
ganci e zip, con foro inguinale.

Guaina stage 1 vita bassa con apertura laterale con 
ganci e zip.

Guaina stage 2 vita bassa senza aperture laterali, con 
foro inguinale.

Guaina stage 2 vita bassa senza aperture laterali.

LW-LGA

LW-LGS

LW-LGA2

LW-LGS2

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Dalla 2XS alla 4XL

Guaina stage 1 vita bassa con aperture laterali con ganci 
e zip, con foro inguinale.

Guaina stage 1 vita bassa con aperture laterali con ganci 
e zip, con foro inguinale.

Guaina stage 2 vita bassa senza aperture laterali, con 
foro inguinale.

Guaina stage 2 vita bassa senza aperture laterali, con 
foro inguinale.

LW-LGM

LW-LGL

LW-LGM2

LW-LGL2
Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in:Disponibile in:

Dalla 2XS alla 4XLGuaine donna vita bassa

GU
AI

N
E
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Guaine per gluteoplastica Dalla 2XS ala 4XL

Guaina stage 1 con apertura anteriore, rinforzo sacrale 
con foro inguinale.

Guaina stage 1, apertura anteriore con tre fi le di ganci, 
bretelle regolabili a scorrimento, glutei coperti, 

 rinforzo sacrale, con  foro inguinale.

Guaina stage 1 con apertura anteriore, rinforzo sacrale, 
con foro inguinale.

Guaina stage 1 con apertura anteriore, gluteo coperto,  
rinforzo sacrale, con foro inguinale.

FBOM

FBCL

FBOS

FBCS

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Guaine con reggiseno

Guaina stage 1 con reggiseno integrato, apertura 
frontale con ganci, copertura totale della schiena,

con foro inguinale.

Body stage 1 con reggiseno integrato, apertura frontale 
con tre fi le di ganci e copertura totale della schiena.

FTSFTA
Disponibile in:Disponibile in:

Guaina stage 1 con reggiseno integrato, apertura 
frontale con ganci, copertura totale della schiena, con 

foro inguinale.

Guaina stage 1 con reggiseno integrato, apertura 
frontale con ganci, copertura totale della schiena, con 

foro inguinale.

FTM FTL
Disponibile in:Disponibile in:

GU
AI

N
E



313131

Dalla 2XS alla 4XL

Guaina con maniche 3/4, apertura frontale con tre fi le di 
ganci, con foro inguinale.

Body con maniche 3/4 con apertura frontale con tre fi le 
di ganci.

Guaina con maniche 3/4, apertura frontale con tre fi le 
ganci, con foro inguinale.

Guaina con maniche 3/4, apertura 
frontale con  tre fi le ganci, con foro inguinale.

FTRA/SM

FTRM/SM

FTRS/SM

FTRL/SM

Disponibile in:

Disponibile in: Disponibile in:

Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Dalla 2XS alla 4XL

Guaina con reggiseno integrato, 
spalline regolabili a scorrimento 

ed apertura laterale con ganci e zip, con 
foro inguinale

FBBS
Disponibile in:

Guaina 2° stage con reggiseno integrato 
e spalline regolabili a scorrimento, senza 

aperture laterali, con foro inguinale

FBBS2
Disponibile in:

Guaina  stage 1 con reggiseno integrato, 
spalline regolabili a scorrimento, apertura laterale 

con ganci e zip, con foro inguinale 

FBBL
Disponibile in:

Body con reggiseno integrato, 
spalline regolabili a scorrimento 

ed apertura laterale con ganci e zip.

FBBA
Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Canotta stage 1 con apertura frontale con ganci e zip, 
spalline regolabili con velcro ed elastico fi nale.

Canotta stage 1 con apertura frontale con ganci e zip, 
spalline regolabili con velcro, senza elastico fi nale.

Corpetto stage 1 con apertura frontale con ganci e zip e 
spalline regolabili con velcro.

MVMHV

MVS

Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in:

Dalla XS alla 4XLGuaine uomo

GU
AI

N
E
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Dalla XS alla 4XL

Guaina addominale stage 1 con apertura frontale con 
ganci e zip, con foro inguinale.

Guaina addominale stage 1 con apertura frontale con 
ganci e zip.

MGSMG
Disponibile in:Disponibile in:

T-Shirt 1 stage con apertura frontale con ganci e zip.

MV/SS
Disponibile in:

Canotta  stage 2 senza apertura frontale.

MTT
Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Guaina stage 1 con apertura frontale con 
ganci e zip, bretelle regolabili con velcro, 

con foro inguinale.

Guaina stage 2 senza apertura 
frontale con bretelle regolabili con 

velcro, con foro inguinale.

MB MB2
Disponibile in: Disponibile in:

Dalla XS alla 4XL

Guaina integrale stage 1 con apertura frontale con ganci 
e zip, con foro ingiunale.

Guaina stage1 con maniche corte, con apertura frontale 
con ganci e zip, con foro inguinale.

MBL MB/SS
Disponibile in:Disponibile in:

GU
AI

N
E
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Calza anti trombo autoreggente con punta del piede 
aperta, utile per la prevenzione della trombosi venosa. 

Gambaletto con punta aperta.

Mono collant  con punta del piede ispezionabile e tallone 
rinforzato, utili per la prevenzione della trombosi venosa.

TROMBO

GAMBALETTO 

MONO COLLANT

Calza anti trombo dalla S alla 2XL

Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in:
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Le misure devono essere prese in piedi, se possibile al
mattino, quando la gamba non è gonfia.
- Misura della circonferenza: avvicinare le estremità 
   del metro senza stringere
- Misura della lunghezza: va presa sul lato interno 
della gamba che deve essere tesa
cG Circonferenza coscia 5 cm sotto l’inguine
cD Circonferenza sotto ginocchio
cB circonferenza della caviglia sopra il malleolo
(punto più stretto) 

Guida alle misure 

Calze Antitrombo

Giallo - Yellow
SMALL

cm
45-55

cm
28-34

cm
19-22

cm
50-60

cm
34-40

cm
22-25

MEDIUM
Verde - Green

cm
55-65

cm
40-46

cm
25-28

LARGE
Rosso - Red 

cm
60-75

cm
46-53

cm
28-32

XL
Blu - Blue

cm
70-87

cm
50-58

cm
32-36

XXL
Azzurro - Light blue 

Visita il nostro sito web per la gamma completa dei prodotti 
oppure contattaci per richiedere il catalogo completo.

CR-Health S.r.l Caserta (CE)
Tel +39 0823 361526

info@crhealth.it - www.crhealth.it

3272955600
3770894378
3929887521

Distributore u�ciale di
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Fasce addome donna 

Fascia addominale con chiusura in velcro.

Fascia addominale con chiusura in velcro per circonfe-
renze vita superiori a 107 cm.

Fascia addominale modulabile a tre sezioni con chiusura 
in velcro.

Fascia addominale rivestita internamente con tessuto F7 
e chiusura in velcro.

AB3

AB3X

AB3S3

AB3F7

Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in:Disponibile in:

FA
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Fasce addome uomo

Fascia addominale con chiusura in velcro.

Fascia addominale con chiusura in velcro per circonfe-
renze vita superiori a 107 cm.

Fascia addominale modulabile a due sezioni con chiusu-
ra in velcro.

Fascia addominale rivestita internamente con tessuto F7 
e chiusura in velcro.

AB4

AB4X

AB4S2

AB4F7

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

Disponibile in:

FA
SC

IA
 A

DD
OM

E
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Fascia lifting con nuca scoperta 
e senza copertura del collo.

Fascia lifting con nuca scoperta 
e copertura media del collo.

Fascia lifting con nuca scoperta 
e copertura totale del collo.

FM100-A FM100-B FM100-C

Disponibile in:Disponibile in:Disponibile in:

Da S alla XL Da S alla XL Da S alla XL

La misura necessaria per il calcolo 
della taglia è la circonferenza del collo

Guaine viso          dalla S alla XL
FA

SC
E 

VI
SO
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Fascia lifting con nuca coperta 
e copertura media del collo.

Fascia per otoplastica con ghiaccetti 
refrigeranti integrati.

Fascia lifting con nuca coperta 
e copertura totale del collo. 

Fascia viso integrale.

 Fascia lifting con nuca coperta 
e senza copertura del collo.

FM300-B

FM410

FM300-C

FM500

FM300-A

FM400

Disponibile in:Disponibile in:Disponibile in:

Disponibile in: Disponibile in: Disponibile in:

Da S alla XL Da S alla XL

Da S alla XLTaglia unicaTaglia unica

Da S alla XL

Fascia per otoplastica.

          dalla S alla XL

FA
SC

E 
VI

SO
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La linea di dispositivi medici che modella la tua 
silhouette! 

Marena Shape è la linea modellante creata dalla Marena 
Group, azienda leader nel campo dei dispositivi 
medici compressivi, studiata e sviluppata per chi 
vuole apportare nella vita quotidiana i benefici della 
compressione e del tessuto brevettato Tri-Flex, un 

tessuto innovativo tridimensionale che snellisce, 
modella e tonifica il corpo consentendo di ridurre 
visibilmente pancia, fianchi, glutei e cosce. Aderendo 
perfettamente al corpo, diventa un alleato perfetto 

per il miglioramento della circolazione, del drenaggio 
linfatico e del tono della pelle.

Marena Shape è l’unica linea che presenta una vasta 
gamma di prodotti certificati dispositivi medici,  utilizzabili 

sia come guaine modellanti, snellenti e drenanti che come 
coadiuvanti nei vari trattamenti medico/estetici quali 
pressoterapia, laserlipolisi, liposuzione, carbossiterapia, 

criolipolisi.

Marena Shape

42

Marena Shape è la linea modellante creata dalla Marena 
Group, azienda leader nel campo dei dispositivi 

visibilmente pancia, fianchi, glutei e cosce. Aderendo 

gamma di prodotti certificati dispositivi medici,  utilizzabili 
sia come guaine modellanti, snellenti e drenanti che come 

coadiuvanti nei vari trattamenti medico/estetici quali 

*Dispositivi medici di classe I approvati FDA
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ME-813

ME-803

ME-221 ME-321

ME-805

ME-802
S ALLA 4XL COPPA B/C - D/E

2XS ALLA 4XL

S ALLA 4XL

2XS ALLA 4XL

Tabella misure Shape Curvy

Disponibile in :

Reggiseno senza apertura con scollo olimpionico e coppa
di� erenziata  - B/C - D/E.

Canotta compressiva con scollo a V e incrocio                      
nella parte posteriore.

Panciera vita alta modellante e snellente. Mini short modellante vita alta.

Canotta compressiva a girocollo e incrocio
sulla parte posteriore. 

Canotta compressiva girocollo con pannelli rinforzati
sull’addome e incrocio sulla schiena.

2XS ALLA 4XL

Tabella misure Shape Classic

Tabella misure Shape Classic Tabella misure Shape Curvy

2XS ALLA 4XL

Disponibile in :

Disponibile in : Disponibile in :

Disponibile in : Disponibile in :

Tabella misure Shape Classic Tabella misure Shape Classic
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ME-421

ME-521

ME-621 ME-611

ME-601

ME-501

2XS ALLA 4XL 2XS ALLA 4XL

Short modellante vita alta. 

Capri modellante vita alta. Legging modellante vita bassa.

Legging modellante vita alta. “Travel Legging”: il nuovo legging vita bassa con 
compressione gradutata creato 
in collaborazione con la Nasa.

Capri modellante vita bassa.

2XS ALLA 4XL

Tabella misure Shape Classic

Disponibile in :

Tabella misure Shape Classic

Disponibile in : Disponibile in :

Tabella misure Shape Classic Tabella misure Shape Classic

Disponibile in :

Tabella misure Shape Classic

2XS ALLA 4XL 2XS ALLA 4XL

Tabella misure Shape Classic

Disponibile in :
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VA-03

ME-1000 ME-1001

VA-02 VA-01
S ALLA 4XL

2XS ALLA 4XL 2XS ALLA 4XL

S ALLA 4XL S ALLA 4XL
Disponibile in : Disponibile in :

Tabella misure Shape Straight Tabella misure Shape Straight

Disponibile in :

Tabella misure Shape Straight

Tuta VA giro maniche lunghezza 
ginocchio.

T-shirt uomo modellante girocollo.

Tutti i leggings e le tute Marena Shape presentano una compressione graduata

T-shirt uomo modellante scollo a V.

Tuta VA giro maniche lunghezza 
caviglia.

Tuta VA maniche lunghe 
lunghezza caviglia.

Tabella misure Shape Uomo Tabella misure Shape Uomo

Disponibile in : Disponibile in :
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Crampi e lesioni muscolari?
Basta rischi con la nuova linea Marena Sport

Sempre più atleti scelgono indumenti compressivi per l’allenamento.
I rischi di lesioni diminuiscono e le prestazioni migliorano grazie al 

massaggio esercitato da un particolare tipo di tessuto.

Visita il sito crhealth.it per maggiori informazioni

Basta rischi con la nuova linea Marena Sport
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Come prendere le misure? 

Posizionare il 
metro in maniera 
dritta e nella giusta 
posizione

Misurare la parte 
più ampia della 
zona interessata

Il metro deve essere 
aderente senza 
creare dei rigonfi a-
menti

Mentre prendi le 
misure, assicurati 
di non avere capi 
ingombranti
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Tabella misure guaine donnaCome prendere le misure? 
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Tabella misure reggiseni FlexFit
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Posizionare il 
metro in maniera 
dritta e nella giusta 
posizione

Misurare la parte 
più ampia della 
zona interessata

Il metro deve essere 
aderente senza 
creare dei rigonfi a-
menti

Mentre prendi le 
misure, assicurati 
di non avere capi 
ingombranti

Tabella misura guaine uomo 
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Per indossare correttamente le guaine post-operatorie:
Per evitare il danneggiamento del prodotto si consiglia di usare i guanti prima di 
indossare il prodotto.
1. Assicurarsi che l’etichetta si trovi all’interno della guaina;
2. Se necessario, aprire la zip e/o tutti i gancetti presenti sull’indumento;
3. Infilare la guaina dalla parte bassa del corpo;
4. Distendere delicatamente la guaina sulle gambe prestando molta attenzione 
 al contatto con le unghie, e/o anelli;
5. Chiudere i gancetti uno ad uno o, eventualmente, la zip;
6. Se la guaina è provvista di bretelle, indossarle e regolarle secondo le proprie 
 esigenze. 

Per indossare correttamente le guaine che coprono l’addome e/o braccia è 
opportuno assicurarsi che l’etichetta si trovi all’interno della guaina;

Per indossare correttamente il reggiseno: 
1. Aprirlo con attenzione;
2. Indossarlo e, se è provvisto di maniche, infilarle correttamente nelle braccia;
3. Chiudere i gancetti/zip/velcro;
4. Indossare le bretelle (se presenti) e regolarle a seconda delle proprie esigenze

                            Come trattare i prodotti Marena?

Per mantenere inalterate le caratteristiche del vostro indumento Marena 
e del suo tessuto brevettato Triex siete pregati di seguire le seguenti istuzioni per il lavaggio.

istruzioni per il lavaggio: 
• LAVARE A MANO CON ACQUA FREDDA E DETERSIVO DELICATO
• NON USARE AMMORBIDENTE
• NON USARE CANDEGGINA
• NON STRIZZARE
• NON STIRARE
• NON LAVARE A SECCO
• NON USARE PHON 
• NON APPOGGIARE SU TERMOSIFONI
• STENDERE SU UN PIANO.

Come indossare i prodotti Marena?
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Distributore u�  ciale per l’Italia

crhealth.it
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