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• Collare bivalva con foro tracheale

COLONNA

LINEA CERVICALE

Indicazioni

Immobilizza il rachide cervicale dopo evento traumatico e stabilizza
le articolazioni intervertebrali in caso di lassità dei tessuti molli, fratture semplici e composte, nevralgie.
Caratteristiche

Collare di sostegno in plastazote con rinforzi sul davanti e sul retro e
fori per permettere una ventilazione adeguata.

961
961-PEDIATRICO

Misure (circonf. reg.)

S

M

L

anche pediatrico

• Collare Miami
Indicazioni

Soccorsi d’ urgenza, cervicalgie acute, traumi, spondiloartrosi, terapie
cervicali prolungate.
Caratteristiche

Struttura bivalva in materiale plastico (forza di sostegno grazie all’angolatura regolabile delle valve). Adattamento inividuale. Imbottitura
in materiale antidecubito che, assorbendo l’umidità garantisce ottima
tollerabilità. Apertura tracheale e larga imbottitura per l’appoggio Misure
sternale
Girocollo cm
H nuca cm

MIAMI

XS

S

M

L

spec

30-45 30-50 35-55 40-60 36-60
11,5
9
11,5
14
8

• Stabilizzatore sterno-dorsale con collare bivalva
Indicazioni

Gravi traumi cervico-dorsali. Patologie cervico-dorsali da osteoporosi.
Caratteristiche

Struttura con aste e montanti in PVC. Attacchi e bottoni per il fissaggio
del collare bivalva con foro tracheale.
PRO-1521

Misure

• Minerva con immobilizzatore sternale

unica regolabile

PRO-3002

Indicazioni

Fratture cervicali traumatiche e patologiche, crolli vertebrali cervicali, discopatie multiple cervicali, fratture del dente dell’epistrofeo,
spondilolistesi cervicale.
Caratteristiche

Struttura in lega leggera plastificata, sostegno occipitale e mentoniero. Imbottiture in materiale espanso, diadema per fissaggio regione
frontale.

Misure

S

M

L

• Ortesi cervicale bivalva con appoggio mentoniero e occipitale
Indicazioni

Artrosi cervicali con discopatie, traumi cervicali, processi neoplastici
cervicalli, utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale.
Caratteristiche

Struttura in materiale plastico, imbottitura di rivestimento, foro
tracheale, regolabile in altezza.
Radiotrasparente.

PRO-3005/UNIV

Misure

1

unica regolabile

LINEA CERVICALE
• Collare anatomico in spugna
Indicazioni

Scarica la colonna cervicale in caso di contratture muscolari, lassità legamentosa e processi degenerativi a carico della struttura
osteo-articolare.
Caratteristiche

Morbido collare con forma anatomica e appoggio sagomato per il
mento per una perfetta vestibilità.

103
104
105

Altezza (cm)

8

10

12

S

M

L

• Collare cervicale di Schanz
Indicazioni

Immobilizza il rachide cervicale immediatamente dopo evento traumatico.
Caratteristiche

In polietilene rivestito in pelle sintetica nella zona a contatto con la
pelle. La sua forma anatomica e l’ampio campo di regolazione ne
favoriscono l’adattamento individuale.

18003

Misure

• Trazione cervicale da porta

PR5-3020

Indicazioni

Coadiuvante nelle artrosi cervicali, cervico-brachialgie, discartrosi.
Caratteristiche

Mentoniera morbida imbottita, braccio di supporto con forcella
ad apertura variabile. Cordone in nylon con asole precucite, barra
angolata di sostegno mentoniera con tacche di regolazione, borsa
di riempimento ad acqua graduata con tappo di sicurezza.
Misure

unica

• Cuscino cervicale
Indicazioni

Si adatta esattamente ai contorni del capo e del collo, garantendo
un perfetto supporto ai muscoli del collo e delle spalle.
Caratteristiche

Realizzata in un tessuto di velour di alta qualità in misto cotone
sbiancato naturalmente, 75% cotone/25% poliestere.

QUEEN-G ORIGINAL

Misura

2

M

LINEA TRONCO
COLONNA

• Busto per iperestensione a tre punti con banda
pelvica basculante e articolazioni ascellari
registrabili
Indicazioni

Fratture traumatiche e/o patologiche stabili del tratto dorso-lombare, algie vertebrali specifiche o aspecifiche, sintomatologie
traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi,
osteomalacia, crolli vertebrali, cifosi senile.
F35-100

Caratteristiche

Il busto rigido a tre punti per iperestensione è impiegato in tutti
quei casi sia necessario immobilizzare la colonna vertebrale. La
struttura è composta da una lega di alluminio e titanio, rivestita da
un’imbottitura in gommapiuma l’immobilizzazione della colonna
vertebrale è garantita grazie ai tre punti d’appoggio sul busto del
paziente: la placca sternale sullo sterno, la placca dorsale sulla
colonna e la banda pelvica sul bacino.

Misure

S

M

• Busto per iperestensione vertebrale a 3 punti con
appoggi clavicolari

L

XL

EASY-C2

Indicazioni

Fratture vertebrali dorsali e lombari, processi osteolitici vertebrali, crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi.
Caratteristiche

Struttura in alluminio anticorodal anodizzato. Rivestimento in
PVC ed imbottitura in materiale espanso. Appoggi clavicolari
regolabili. Appoggio pelvico basculante. Placca lombare posizionabile orizzontalmente e verticalmente.

Misure

• Busto a tre punte per iperestensione
Indicazioni

Osteoporosi, fratture vertebrali traumatiche e/o patologiche lombari o dorsolombari, anche in concomitanza con patologie cervico- dorsali.
Caratteristiche

Il busto consente di mantenere il tronco in leggera iperestensione
così da evitare carichi eccentrici in corrispondenza del metamero
vertebrale affetto da frattura o osteoporosi.
Il dispositivo è realizzato in duralluminio, un materiale leggero,
resistente e malleabile. La struttura a giorno è composta da due
bande laterali regolabili in altezza, raccordate tra loro nella parte
antero-inferiore da una fascia in alluminio sagomata con convessità postero-anteriore, due molle applicate lateralmente sulle
giunture permettono di seguire l’obliquità addominale del paziente. Nella parte prossimale, sempre nelle due bande laterali, sono
applicate due fasce in alluminio che si estendono anteriormente
nella zona sternale e sono collegate attraverso una placca che
permette la loro regolazione in larghezza. Posteriormente a livello
lombare una pelotta in materiale plastico semirigido è collegata
alla struttura attraverso una cinghia fissata sulle due bande laterali, una cerniera con chiusura a trazione regolabile determina sulla
pelotta una spinta postero-anteriore.
In caso di patologie cervico-dorsali, è possibile applicare un collare
Philadelphia con appoggio occipito-mentoniero regolabile in altezza
3

015

S

M

L

XL

LINEA TRONCO
• Corsetto per osteoporosi

T54880

Indicazioni

Dorsalgie e lombalgie in osteoporosi, cedimenti vertebrali su
base osteoporotica, localizzati nel tratto dorsale e/o lombare.
Osteocondrosi giovanile. Ipercifosi con dolore cronico dorsale
post traumatica e artrosica.

PR1-T1049

Caratteristiche

Adattabile perfettamente alla morfologia del paziente grazie
alla modularità del sistema: i tessuti sono indipendentemente
ritagliabili secondo la circonferenza della vita e la lunghezza
della colonna del paziente. Estensione possibile C7 - osso sacro.
Anelli posteriori di rinvio degli spallacci. Struttura in alluminio
di forma anatomica (incavo libero per le spinose), telescopica,
sagomabile secondo l’anatomia del paziente. Si indossa facilmente: passamano ergonomico per facilitare la chiusura della
cintura lombare.

Misure

taglia unica

regolabile a livello lombare
da 70 a 140cm
Altezza da 155 a 195cm

Misure XS

S

M

L

D1-L5 cm 35/41 41/47 47/54 54/61

• Corsetto elastico con spallacci
Regolabile toraco-lombo-sacrale

08181

Indicazioni

Post-traumatico della regione toraco-lombo-sacrale della colonna
vertebrale, osteoporosi, osteolisi, osteomalacia del tratto toracico
per evitare una eccessiva cifosi dorsale, dorsalgie.
Caratteristiche

Realizzata in materiale antistatico e straspirante con due stecche
modellabili, doppio tirante posteriore, rinforzo steccato a spirale
sulla zona addominale. Disponibile anche in elcross per cute delicata.
Misure

•Busto di sostegno lombo-sacrale

XS S

M

L

XL

XXL

M

L

XXXL

Alto > L1-S1

Indicazioni

Dolore di schiena di lieve entita lombo dorsali, insufficienza muscolare del
tronco, squilibri muscolari a carico del rachide lombare e del tratto inferiore del
rachide dorsale. Degenerazione di lieve intensità del rachide lombare e del tratto inferiore del rachide dorsale. Profusione dei dischi intervertebrali del tratto
L1-S1. Stabilizzazione post-discectomia del tratto L1-S1. Stati infiammatori di
lieve intensità dell’art. ileo-sacrale.
Caratteristiche

Stabilizza (stabilizzazione media) e scarica il rachide lombare e il
tratto inferiore del rachide dorsale. Favorisce le fnzioni sensomotorie, conferendo stabilità muscolare. Attenua il dolore. Pelotta a
richiesta

4

TO1104

Misure

XS

S

XL

XXL

LINEA TRONCO
COLONNA

• Corsetto tenso-elastico dorso-lombare
Indicazioni

Lombalgie acute e croniche, contusioni lombosacrali, distorsioni
di una certa entità, ernie discali (esiti di laminectomie).
Caratteristiche

Realizzato in tessuto elastico di cotone; chiusura anteriore con
gancetti ed occhielli coadiuvata da velcro ad elevata aderenza.
Stecche piatte posteriori semirigide in plastica, possono essere
sostituite con stecche rigide.

TO1103
08170

Misure

• Busto elastico lombo-sacrale regolabile

XS

S

M

L

XL

5

6

0835-03

Indicazioni

Lombalgie, ernie discali.
Caratteristiche

Realizzata in tessuto elastico. Due stecche ortopediche,
doppio tirante posteriore con incrocio ad “X”, aggancio
anteriore regolabile con adesivo, taglio anatomico laterale, con pelotta a richiesta.
Misure
cm

1

2

3

52-62

63-74

75-89

4

90-105 106-120 121-140

• Cintura di sostegno lombo-sacrale semirigida con steccatura posteriore
e tiranti extra
basso
alto
Indicazioni

Lombalgie, ernie discali.
Caratteristiche

Quattro stecche metalliche posteriori estraibili, modellabili
e adattabili alla morfologia del paziente. Tiranti extra per
un maggior effetto di sostegno. Due passamano per facilitare la presa ed il posizionamento della cintura. Chiusura
arrotondata: permette l’adattamento individuale alleggerendo la pressione sui bordi della chiusura. Tessuto elastico
anteriormente, anelastico posteriormente.
Morbido e traspirante.

T54756

Misure
cm
alto
basso

XS
70-80

S

M

L

XL

cm 26
cm 21

• Supporto lombare
Indicazioni

Un comodo supporto lombare semplice da trasportare e da regolare. Da sedia, sedile auto o poltrona.
Caratteristiche

Tessuto in jersey di alta qualità.

130

Misure

5

XXL

80-90 90-100 100-110 110-120 120-130

30 x 25 x 6 cm

LINEA TRONCO
• Sostegno lombare
Indicazioni

Garantisce stabilità, scarica il tratto lombare per
ridurre il dolore.
Caratteristiche

Tessuto elastico indossabile a pelle, steccatura posteriore, termosaldata.

0870-01

Misure
cm

0

1

60-70

71-86

2

3

4

87-102 103-121 122-140

• Sostegno lombo-addominale a richiamo
posturale
Indicazioni

Lombalgie, contratture muscolari, paravertebrali, traumi lievi
della colonna lombare.
Caratteristiche

Tessuto elastico traspirante. Steccatura posteriore flessibile.
Fasce di tessuto incrociate. Colore beige.
Misure
cm

• Fascia toracica
2 fasce
Indicazioni

Contusioni al torace, lesioni muscolari toraciche.
Degenze post operatorie.

1390-15

Misure

• Fascia addominale
3 fasce
Indicazioni

Contusioni toraciche ed
addominali, degenze
post-operatorie, degenze
post-parto, ernie addominali, traumi muscolari addominali, eviscerazioni addominali post-operatorie.
1390-23

1

2

3

Misure

7680-05

0

1

60-70

71-86

2

3

4

87-102 103-121 122-140

• Fascia toracico- addominale 4 fasce
Indicazioni

Contusioni toraciche ed addominali, lesioni muscolari toraciche, degenze post-operatorie, degenze post-parto, ernie
addominali, traumi muscolari addominali, eviscerazioni
addominali post-operatorie.

1390-30

1

2

3

Caratteristiche

Misure

1

2

3

Realizzata in sezioni elasticizzate. Ogni sezione può dilatarsi autonomamente. Chiusura in velcro.
Struttura e composizione del materiale favoriscono l’aerazione e la traspirazione.
6

• Busti in stoffa e stecche su
misura

donna

COLONNA

LINEA TRONCO
uomo

Indicazioni

Lombosciatalgie - ernie discali
- osteoporosi - post traumatico
-post operatorio.

2A1

Busto con allacciatura centrale
a lacci

2A1

2A4

Busto con allacciatura centrale a
fibie e velcro

Busto con 2 allacciature laterali

Busto in stoffa con allacciatura
centrale (uomo)
Busto in stoffa con allacciatura
centrale (donna)
Busto in stoffa con parte anteriore
o laterale elastica o con pancera contenitiva (uomo)
Busto in stoffa con parte anteriore o
laterale elastica o con pancera
contenitiva (donna)
Busto in stoffa con due allacciature laterali (uomo)
Busto in stoffa con due allacciature laterali (donna)
Busto
con spallacci (ant.)
Busto in stoffa con parte anteriore elastica o con
pancera contenitiva (uomo)
Busto in stoffa con parte anteriore elastica o con pancera contenitiva (donna)

Busto
con spallacci (post.)

• Corsetto semirigido lombosacrale per addome
pendulo con rinforzi paravertebrali
e tiranti pelvici

08180

Indicazioni

Patologia degenariva del tratto lombosacrale, lombalgia, lombosciatalgia, traumi muscolari o articolari di media o modesta
entità, Discopatie.
Caratteristiche

Struttura in cotone, poliuretano polyamide, lycra. Chiusura
laterale a Velcro. Pannello frontale rinforzato. 2 tiranti pelvici in
Misure
elastico a 3 elementi, 2 rinforzi paravertebrali rimovibili, 4
circ bacino cm
rinforzi laterali automodellanti.
Disponibile in 2 Altezze: A=26cm B=28cm.

• Ventriera su misura

M

L

2A6

Indicazioni

Lombosciatalgie - ernie addominali - ernie ombelicali - ernie
discali lombari - post-operatorio
Caratteristiche

Confezionato in broccato di cotone, colore rosa o nero per donna
e grezzo per uomo, foderato in cotone 100% con parte anteriore
o laterali in elastico, rinforzi in pelle sulle stecche.
Davanti è modellato e ha due allacciature laterali (ganci e stringa) e tre stecche a spirale cucite esternamente.
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XL

XXL

95-105 105-115 115-125 125-135

LINEA ANCA

• Tutore per anca con articolazione regolabile
Indicazioni

Revisione dell’anca a seguito di interventi chirurgici - Fratture
del collo del femore non operabili e non sufficientemente consolidate. Indicata per pazienti con potenziali problemi all’articolazione, ove sia necessario controllare l’abduzione e la flesso-estensione.
Caratteristiche

Componenti plastiche anatomiche e perfettamente adattabili,
sistema modulare che permette la sostituzione e l’adattamento
delle componenti.

PR3-2000
IMA-150

Componenti Bacino/Coscia
Misure

S

M

Misure

Regular

destro o sinistro
Asta articolata “Kinesio”

• Accessorio per l’ortesi sopra descritta

L

XL

Long

PR3-2320

Indicazioni

Dispositivo aggiunto che assicura all’ortesi d’anca il controllo dei
minimi movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione
naturale dell’articolazione.
Caratteristiche

Materiale più leggero, tutore più confortevole, la struttura monolaterale diminuisce le complicazioni da decubito, soprattutto nei pazienti
anziani, mantiene la posizione naturale dell’arto durante la flessione
dell’anca, riduce il rischio di lussazioni, garantisce il controllo ottimale della flesso-estensione, dell’abduzione e della intra/extra-rotazione dell’anca.

Misure

Regular

Lunghezza
arto inf.
(inguine-tallone)
cm

Long

da 63 a 75 da 76 a 93

destro o sinistro

E’ indispensabile indicare la
misura del piede del paziente

• Supporto dinamico per il trattamento
conservativo o post- intervento dell’anca
Indicazioni

Post-intervento e conservativo. Post-impianto o sostituzione
dell’articolazione dell’anca. Artrosi dell’articolazione dell’anca.
Leggera instabilità dell’anca.
Caratteristiche

Questo supporto dinamico stabilizza l’articolazione dell’anca e
ne migliora il coordinamento della muscolatura che la stabilizza.
Miglioramento della percezione della muscolatura dopo gli interventi chirurgici. Nel post-intervento il suo effetto comprimente
può ridurre il rischio della formazione di edemi.
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7480

Misure

S

M

destro - sinistro

L

XL

• Cinto erniario

036

Indicazioni

Ernie inguinali
Caratteristiche

Realizzato con gallone elastico contenitivo alto 5 cm, sottocoscia 2.5 cm. Pelotta in poliuretano espanso sagomato rivestita
in tessuto felpato. Elastico.
Doppio

034 DX
035 SN

Sinistro o Destro
Misure cm

• Slip per ernia

da 80 a 120 (di 5 in 5)

316

Indicazioni

Ernie inguinali
Caratteristiche

Relizzate in tessuto a tensione differenziata.
Disponibile nei colori bianco e beige.

Uomo

309

Donna
Misure

2°

3°

4°

5°

Circonf. cm

76-80

81-85

86-90

91-95
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6°

7°

8°

96-100 101-105 106-110

COLONNA

LINEA ANCA

LINEA SPALLA-BRACCIO
• Immobilizzatore clavicolare (bendaggio a “otto”)

2450

Indicazioni

Lussazioni e fratture clavicolari.
Caratteristiche

L’ immobilizzatore clavicolare può essere usato a contatto con la pelle
per la sua natura ipoallergenica. Adattabile grazie al suo sistema di chiusure a velcro. Garantisce la totale immobilizzazione per tutto il periodo
in cui lo si indossa conferendo il massimo comfort.

Misure

unica regolabile

anche pediatrico

• Reggispalle

1068

Indicazioni

In caso di deficit posturali visibili in presenza di scapola alata e riconducibili a lassità legamentosa e/o ipotonia della muscolatura paravertebrale estensoria. Indicato per dorsalgie.
Caratteristiche

Supporto flessibile in materiale ecologico traspirante per l’allenamento
alla corretta postura. Si consiglia di indossare il reggispalle sopra ad
una maglietta. Grazie alla fascia inferiore rimovibile e al fissaggio in
velcro, può essere usato in combinazione con altri supporti.

• Supporto spalla

Misure

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

XL

S

M

L

XL

5055

Indicazioni

Stabilizza l’articolazione scapolo-omerale in presenza di lesioni
muscolo tendinee e lassità legamentosa. Sublussazioni congenite e
terapeutico o funzionale in caso di lesione della cuffia dei rotatori.
Caratteristiche

Protezione per spalla morbida ed elastica con ottima vestibilità. Effetto
termico sulla muscolatura dell’articolazione della spalla e del braccio.
Sistema di cinture per la regolazione di stabilità e flessibilità.
Misure

• Supporto per spalla

ambidestra

5065

Indicazioni

Sostiene l’articolazione scapolo-omerale ripristinando la posizione fisiologica
della stessa articolazione. Stabilizza il braccio in posizione di leggera flessione
ed extra-rotazione per contrastare le tipiche posture spastiche. Evita posture
scorrette e patologiche di movimento. Riduce il dolore articolare permettendo
un più rapido approccio alla riabilitazione.
Caratteristiche

Composta da due parti, tutore spalla e presa avambraccio, collegate da due cinturini che permettono di posizionare l’arto in leggera flessione ed extrarotazione.
Due cinturini posti sul supporto spalla permettono il riposizionamento dell’articolazione. Elevato comfort grazie al materiale di realizzazione ComforTemp.
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Misure

XS

destra o sinistra

LINEA SPALLA-BRACCIO
• Cuscino per abduzione spalla

45/70°

ARTO
SUPERIORE

15/20°

Indicazioni

Immobilizzazione post-traumatica in caso di lussazione
dell’articolazione gleno-omerale, lesioni a carico dei tessuti molli.
Stabilizzazzione post-intervento della cuffia dei rotatori, fratture
omerali.
Caratteristiche

Grazie ad un inserto removibile, è possibile ottenere dallo stesso
articolo un’angolazione di 45° / 70°, 15° / 20°, 10°. Asta per mano /
avambraccio inclusa nella confezione.

28A22

Misure

unica

ambidestro

• Ortesi modulare per abduzione di braccio
Indicazioni

Immobilizzazione post-traumatica in caso di lussazione
dell’
articolazione gleno-omerale, lesioni a carico dei tessuti molli, stabilizzazione post-intervento della cuffia dei rotatori, frattura sub
capitale dell’omero post impianto protesico di spalla
Caratteristiche

Ortesi per abduzione di braccio, indicata esclusivamente per il trattamento di lesioni a carico dell’ arto superiore. Sostituendo singoli
elementi o intervenendo sulla regolazione è possibile in qualsiasi
momento il riadattamento dell’ ortesi o la differenziazione funzionale. L’ ortesi si distingue per la sua leggerezza e per le buone proprietà igieniche. Regolazione a 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

50A10

Misure

S

M

L

destra o sinistra
abduzione dinamica o statica

• Ortesi per gomito / braccio / avambraccio articolato con bloccaggio
Indicazioni

Lussazione del gomito, post-operatorio del gomito, riabilitativa.

Accessori:

PR2-B1014

PR2-B1015

Caratteristiche

Posizione sicura del braccio con rivestimento
in materiale plastico imbottito e con tiranti a velcro; sostegno confortevole della mano.
Immobilizzazione articolare controllata.
Regolazione del limite articolare: Ext.: 0°-90° Flex.: 0°-120° con passo di 10°. Immobilizzazione
post-operatoria.

supporto per
mano neutro

Misure

S

destro o sinistro

supporto per
mano prono supinazione
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L

LINEA SPALLA-BRACCIO
• Ortesi per il trattamento delle dislocazioni di spalla
Indicazioni

Lussazioni/sublussazioni abituali di spalla, post operatorio delle
resezioni distali di clavicola, patologia irritativa della spalla.
Caratteristiche

Valida stabilizzazione della spalla. Leggero, garantisce un’ ottima
tollerabilità e vestibilità durante qualsiasi escursione articolare.
7245

Misure

unica

destra o sinistra

• Ortesi omerale
Indicazioni

Fratture composte del terzo medio-distale dell’omero, tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture d’omero, fratture secondarie
e metastasi ossee non operabili.
Caratteristiche

Struttura in polipropilene, bivalva, imbottitura interna. Cinturini
in velcro a chiusura regolabile, calotta di prolungamento all’articolazione scapolo-omerale, fori per la traspirazione.

PR2-726

Misure

XS

S
M
ambidestra

L

XL

• Ortesi per fratture ulnari
Indicazioni

Fratture ulnari composte, immobilizzazione post-operatoria
delle fratture ulnari.
Caratteristiche

Struttura in polietilene, imbottitura interna in materiale a celle
chiuse che non assorbono umidità. Cinturini in velcro a chiusura
regolabile, fori per la traspirazione.

PR2-720

Misure

• Immobilizzatore per braccio e spalla

S

ambidestra

M

400810

Indicazioni

Lussazioni di spalla, dislocazioni di spalla.
Dove sia necessaria una restrizione di movimento della spalla e
dell’avambraccio.
Caratteristiche

Consiste di supporto per il braccio e di fascia di immobilizzazione.
La fascia trasversale viene bloccata sul davanti per ottenere la
restrizione di mobilità richiesta e può essere rimossa quando non
è più necessaria. Le cinghie imbottite si incrociano posteriormente e garantiscono la distribuzione del peso del braccio su entrambe le spalle.
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Misure

unica

ambidestro

L

LINEA BRACCIO
• Reggibraccio

ARTO
SUPERIORE

40081

Indicazioni

Utile in tutti quei casi in cui sia necessaria un’immobilizzazione
provvisoria dell’arto superiore a gomito flesso.
Caratteristiche

Supporto reggibraccio semplice in materiale traspirante.
Il bretellaggio per l’ancoraggio del supporto è munito di un soffice
cuscinetto che permette una più comoda vivibilità ed una riduzione della pressione sull’area clavicolare.

Misure

avambraccio cm

S

M

28

35

L

XL

41

48

• Fascia in plastica per epicondilite ed epitrocleite
Indicazioni

Allevia gli stati dolorosi e scarica l’inserzione tendinea.
Caratteristiche

Fascia per epicondilite in plastica sagomata rivestita internamente in tessuto morbido.

4801

Misure

XS

S

M

L

XL

avambraccio cm

22-23

24-25

26-27

28-30

31-34

ambidestra

• Gomitiera in neoprene
Indicazioni

Prevenzione e cura di lievi stiramenti muscolari.
Caratteristiche

Favorisce la circolazione sanguigna e previene i traumi sportivi
(ad es. lesione dell’olecrano dell’ulna). Ottima traspirazione.

7720

Misure

XS

S

M

L

XL

ambidestra

XXL

• Gomitiera di protezione
Indicazioni

Negli stati infiammatori, tendomiopatie, versamenti articolari
e gonfiori, l’ortesi migliora la funzione dell’articolazione di
gomito e attenua il dolore.
Caratteristiche

Migliora la percezione sensomotoria e la stabilizzazione
muscolare dell’articolazione del gomito.
Adattabile individualmente.
In tessuto traspirante e non irritante. Inserto in silicone.
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2305

Misure

avambraccio cm

1

2

3

4

5

6

19-21 22-24 25-27 28-30 31-33 34-36

ambidestra

LINEA MANO
• Ortesi elastica per polso/pollice
Indicazioni

Artrosi dell’articolazione trapezio-metacarpale e
metacarpo-falangea del 1° dito. Lesioni della fascia
laterale ulnare
dell’articolazione metacarpo-falangea del 1° dito. Pseudoartrosi
del navicolare.
Caratteristiche

Polsiera sagomata in materiale elastico con speciale sostegno
per il pollice. Presa del pollice regolabile con chiusura a strappo.
Stecca per il polso radiotrasparente; azione combinata dei rinforzi rigidi e delle tiranti; stabilizza l’articolazione carpo-metacarpale e metacarpo-falangea del pollice.

2430

Misure

polso cm

1

2

3

4

13-15 15.5-17.5 18-20 20.5-23

destra o sinistra

• Polsiera in tessuto
Indicazioni

Immobilizza l’articolazione del polso in fase post-acuta dopo
distorsioni, fratture diafisarie composte. Ottimo supporto funzionale in caso di artrite dolorosa e tetraplegia, poichè mantiene
il corretto allineamento e il suo design circonferenziale è appositamente studiato per poter essere indossato autonomamente
da chi ha difficoltà di presa.
Caratteristiche

Polsiera in tessuto traspirante che mantiene una confortevole
temperatura corporea. L’ ottima vestibilità la rende ideale per
la delicata struttura del polso. Stecca in plastica sagomata, flessibile e sostituibile.

2435

Misure

polso cm

1

2

3

4

13-15 15.5-17.5 18-20 20.5-23

destra o sinistra

• Polsino elastico in neoprene
Indicazioni

Allevia il dolore per lievi forme reumatiche e leggere distorsioni
e aumenta la propriocezione. Usata anche a scopi preventivi.
Caratteristiche

Polsino elastici leggera in neoprene con tessuto soffice all’interno e chiusura a velcro.

607

Misure

14

unica

LINEA MANO

•Ortesi per polso, mano

ARTO
SUPERIORE

Indicazioni

Infiammazioni acute e croniche dell’articolazione di polso.
Condizioni post-traumatiche / post-operatorie che richiedano
l’immobilizzazione del polso. Paralisi parziali.
Caratteristiche

Ortesi di polso in velour non irritante per la pelle, con pelotta
regolabile e cinture regolabili con chiusura in velcro.

50P12

Misure

S

destra o sinistra

M

•Ortesi per polso, mano e dita
Indicazioni

Post operatorio e/o traumi neurologici, muscolari, tendinei,
ossei o articolari di polso, mano e dita.
Caratteristiche

Realizzata con una modificabile struttura interna in alluminio,
imbottita esternamente e ricoperta con uno speciale tessuto
traspirante lavabile.

5001

Misure

S

M

destra o sinistra

L

•Ortesi per pollice in lycra
Indicazioni

Sostiene l’articolazione metacarpo-falangea e trapezio-metacarpale del pollice in caso di lesioni osteo-articolari.
Caratteristiche

Ortesi per pollice in Lycra® ecologica e resistente. La stecca
all’altezza del pollice stabilizza l’articolazione carpo-metacarpale e metacarpo-falangea. Per una vestibilità ed un sostegno
ottimale l’ elasticità del materiale viene sfruttata in diagonale.

50A4

Misure

15

1

destra o sinistra

2

TERAPIA COMPRESSIVA
• Dispositivi stimolatori dei tessuti sottocutanei MOBIDERM® per la riduzione
dell’edema
Indicazioni

Riduzione di edema secondari con risultati visibili già dai primi
5 giorni e duraturi, grazie agli indumenti su misura, da decidersi
insieme allo specialista.
Caratteristiche

Sistema di bendaggio UNICO e specifico, marchiato CE è stato
testato in oltre 15 centri specializzati.
Mobiderm offre una differente pressione tra la zona di appoggio e la sua circonferenza, provocando un effetto di stimolazione dei tessuti sottocutanei interessati, grazie ad una benda composta da blocchi di gommapiuma, distanti 1 cm
circa, inseriti tra due fasciature.
Avviene così una mobilitazione del tessuto sottocutaneo edematoso o indurito
seguendo le variazioni del volume muscolare durante la normale attività o esercizi specifici.
TRATTAMENTO

1) viene posizionata una benda in cotone salvapelle a doppio strato per evitare
eventuali frizioni cutuanee;
2) poi si avvolge il Mobiderm a spire con circa 1 cm di sovrapposizione senza
alcuna particolare pressione;
3) di seguito si applica una benda ad allungamento corto (giorno e notte);
4) Infine si utilizza una benda Biflex biestensiva (solo giorno).
FASE DI MANTENIMENTO

Una volta ridotto l’edema lo specialista prosegue nel trattamento prescrivendo un tutore elasto-compressivo (all’occorrenza su misura) di 1° o 2° classe di compressione per evitare il ristagno linfatico e

dare continuità al trattamento di drenaggio linfatico.

Prodotto
Benda tubulare cotone Short
Strecht

Periodo di applicazione

Dimensioni

Giorno e notte
(se la pelle è fragile)

Benda di contenzionead
allungamentocorto Flexideal

Giorno e notte

Biflex pratic 16+

Giorno

11 cm x 4 mt

8 cm x 5 mt
10 cm x 5 mt
8 cm
10 cm4

Biflex pratic 17+

Giorno

Placca MOBIDERM

Giornoe notte33 cm x 1 mt

Benda MOBIDERM

Giornoe notte10 cm x 3 mt

3 mt
mt

10 cm x 3 mt
10 cm x 4 mt
inserti per placca
5 x 5 mm
15 x 15 mm

Bracciale MOBIDERM su misura
Gambale MOBIDERM su misura
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Risultati dopo 5 giorni con Mobiderm

TERAPIA COMPRESSIVA /PROTESI
• Bracciali compressivi STANDARD

ARTO
SUPERIORE

Bracciale
Guanto senza dita

• Bracciali compressivi SU MISURA
Bracciale
Guanto senza dita s/pollice
Guanto senza dita c/pollice
Guanto con dita dita

• Protesi Mammaria esterna

1014X
1053
1022

Definitiva
Provvisoria

Misure

dalla 1° alla 14°

destra, sinistra, simmetrica, parziale
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LINEA MANO
• Ortesi dinamica per il supporto del pollice
Indicazioni

da P1 a P5
da A1 a A5
da N1 a N3

L’ortesi viene applicata per il trattamento della spasticità del
primo dito della mano nelle paralisi cerebrali infantili.
Il dispositivo può essere utilizzato anche in caso di: artogrifosi, lesioni del plesso brachiale, artrite o lesioni muscolo-legamentose dell’articolazione metacarpo-falangea del primo dito,
conseguenze dell’ictus o di altre patologie motorie di natura
neurologica.
Caratteristiche

Nelle patologie motorie di natura neurologica, l’ortesi agisce
andandosi ad opporre dinamicamente alla chiusura spastica del
pollice verso il palmo della mano, senza però limitarne la motilità e la sensibilità tattile.
L’ortesi, realizzata in neoprene da 1,5 mm e rivestita in velcro
multicolor, è disponibile in varie taglie, a seconda della circonferenza e della lunghezza del primo dito, per l’età neonatale,
pediatrica ed adulta.
In base alla tensione con la quale si chiude il cinturino, si ottiene
un’azione di trazione-sollevamento del pollice più o meno marcata.
Per la scelta corretta della taglia dell’ortesi, nel caso delle
misure neonatali, occorre misurare esclusivamente la circonferenza del pollice a livello dell’articolazione fra la prima e la
seconda falange (A), come mostrato in figura :
TAGLIACIRCONFERENZA
N1 A = 2,4 - 2,7 cm
N2 A = 2,7 - 3,0 cm
N3 A = 3,0 - 3,3 cm
Nel caso delle misure pediatriche e da adulto occorre, invece,
misurare sia la circonferenza del pollice a livello dell’articolazione fra la prima e la seconda falange (A) che la lunghezza
del primo dito sul versante palmare, dalla porzione distale
del polso all’articolazione fra la prima e la seconda falange,
lungo la linea mediana del primo dito (B), così come mostrato in
figura :
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Misure

neonatale

pediatrico

Destro - Sinistro

adulto

•Ferula per polso e mano (estensione polso - metacarpi - dita - abduzione pollice)

PR2-13A

Indicazioni

Paralisi dei nervi.
Caratteristiche

Parti metalliche modellabili, imbottiture interne in morbido feltro, ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.
Misure

S

M

L

ambidestra

•Ferula per polso e mano (estensione polso flessione metacarpi - estensione dita)

PR2-13

Indicazioni

Paralisi dei nervi.
Caratteristiche

Parti metalliche modellabili, imbottiture interne in morbido
feltro, ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.
Misure

S

M

L

ambidestra

•Ferula per mano (estensione metacarpi e dita)

PR2-9A

Indicazioni

Frattura delle ossa metacarpali - Paralisi dei nervi - Postumi di
tenorrafia degli estensori delle dita.
Caratteristiche

Struttura in metallo modellabile, imbottitura interna in morbido
feltro chiusura con cinturino a velcro, ditali in vilpelle atossica,
elastici in caucciù.
Misure

XS

S

M

ambidestra

•Ferula per mano (flessione metacarpi ed estensione dita)

L

XL

PR2-2A

Indicazioni

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita - Paralisi dei
nervi.
Caratteristiche

Struttura in metallo modellabile, imbottiture interne in morbido
feltro ditali in vilpelle atossica, elastici in caucciù.
Misure
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XS

S

M

ambidestra

L

XL

ARTO
SUPERIORE

LINEA MANO

LINEA MANO
•Ferula per estensione singolo dito del carpo e
dell’articolazione trapezio metacarpica

507

Indicazioni

Post-operatorio del tendine estensore, contratture in flessione,
in tutti quei casi in cui esiste una ipermobilità in flessione delle
articolazioni interfalangee prossimali, deformità a boutonierre.

• Ferula per flessione dinamica dito

503

Indicazioni

Contratture in estensione dell’articolazione interfalangea prossimale, post-operatorio del tendine.

•Tutore per dito singolo
Indicazioni

Fratture falangi distali, distorsioni, contusioni, lesioni
del flessore, post-operatorio.

T02302

tendine

Caratteristiche

STAX singolo per dita, realizzato in PE, conformato per adattarsi
perfettamente alla falange interessata ed
assicurare un’ottima presa di stabilizzazione.
Misure

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

•Pallina riabilitativa in gomma piuma
Indicazioni

Per la riabilitazione della mano.

K500
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LINEA GAMBA-PIEDE
• Supporto per coscia
Indicazioni

Caratteristiche

Cosciale tubolare in neoprene da mm 5.
7740

Misure

XS

S

M

L

XL

XXL

XS

S

M

L

XL

XXL

• Ginocchiera con sostegno laterale regolabile
Indicazioni

Antralgie patellofemorali, rischi di sublussazione.
Caratteristiche

Ginocchiera con sostegno laterale regolabile per patella. In
materiale elastico e termico.

8386

Misure

• Cinturino sottorotuleo anatomico
Indicazioni

7757

Morbo di Schlatter, ginocchio del saltatore.
Caratteristiche

Supporto con pelotta di scarico anatomica che comprime il
tendine rotuleo. La chiusura a velcro posteriore, agisce ulteriormente sulla stabilizzazione frontale e permette di adattarlo a
tutte le taglie. Il nuovo design anatomico e la caratteristica di
elasticità del neoprene Rehband rendono questo supporto confortevole e più efficace.

Misure

S-M

L-XL

• Ginocchiera elastica in tessuto ecologico
Indicazioni

Dolori e sensibilità nell’area rotulea, dolori articolari reumatici.
Caratteristiche

Ginocchiera elastica in tessuto ecologico. Ottima vestibilità e comfort.
Allevia i dolori articolari e aumenta la propriocezione.
Misure
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2041

S

M

L

XL

XXL

ARTO
INFERIORE

Indicato nella protezione e nella prevenzione delle lesioni al quadricipite.

LINEA GAMBA-PIEDE
• Ginocchiera tubolare per stabilizzazione
rotulea
Indicazioni

Indicato nelle patologie minori del ginocchio.
Caratteristiche

Supporto tubolare realizzato in neoprene da mm
5. Con o senza foro di stabilizzazione rotulea in
silicone, allevia il dolore e stimola la circolazione
sanguigna.

7754

Misure

XS

S

M

L

XL

XXL

• Ginocchiera tubolare con supporto rotuleo e stecche a spirale
Indicazioni

Instabilità rotulea, ginocchio del saltatore e morbo di Schlatter.
Caratteristiche

Fornisce ottimo supporto e stabilità alla rotula ed all’articolazione.

7782

Misure

XS

S

M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

• Ginocchiera tubolare con supporto rotuleo e aste policentriche
Indicazioni

Instabilità rotulea, ginocchio del saltatore e morbo di Schlatter.

7781

Caratteristiche

Fornisce ottimo supporto e stabilità alla rotula ed all’articolazione.
Misure

XS

S

M

• Immobilizzatore di ginocchio
Indicazioni

Traumi para-articolati della rotula, lesioni ai legamenti mediali, dopo intervento
chirurgico ai legamenti mediali, immobilizzazione nella fase acuta dell’ osteotomia
correttiva, in caso di frattura para-articolare del ginocchio, fratture alla rotula, borsite
pre-rotulea, osteo-artrite degenerativa, in ogni caso di necessità di immobilizzazione
del ginocchio.
Caratteristiche

La struttura costituita di 3 parti unite da chiusure in velcro permette e facilita l’ adattamento alla gamba del paziente. Angolo di flessione del ginocchio determinabile flettendo le stecche in alluminio posteriori e laterali (0° o 20°). Le stecche possono essere
tolte durante il periodo di riabilitazione. Cotone a contatto con la pelle.
Misure
cm

22

951
2400

1

2

3

4

50-60

60-70

70-80

>80

LINEA GAMBA-PIEDE
• Ginocchiera aperta con aste articolate
Indicazioni

Caratteristiche

Apertura frontale. Parte anteriore in neoprene ortopedico bifoderato. Tessuto
interno morbido e assorbente. Parte posteriore in AIRMESH traspirante 100%.
Stecche a spirale. Cinturini con chiusura a Velcro anti-migrazione.

T03107

Misure XS S

M

L XL XXL

• Ginocchiera aperta con articolazione graduata
Indicazioni

Indicato nelle lesioni dei collaterali e nella ripresa agonistica dello sportivo.
Caratteristiche

Dotata di snodo articolare policentrico per la regolazione della flesso-estensione. È realizzato con regolazione a velcro al quadricipite e con semianello
di controllo rotuleo.
PR3-9429A

Misure XS S

M

L XL XXL

• Ginocchiera avvolgente articolata monocentrica con
zona rotulea e zona poplitea aperte
Indicazioni

Lesioni legamentose, leggere forme di artrosi con instabilità in varo\
valgo.
Caratteristiche

Pratica e leggera, facile da indossare, semplice da regolare, comoda da
portare anche per lunghi periodi, non danneggia gli indumenti.
Può essere lavata in lavatrice. La circonferenza della ginocchiera che
si adatta alla coscia (parte prossimale) ed alla gamba (parte distale) è
regolabile; questo consente di adattare la ginocchiera ai mutamenti che
l’arto inferiore subisce nel corso del trattamento.
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21244

Misure XS

S

M

L

XL

ARTO
INFERIORE

Traumi distorsivi del ginocchio. Condromalacia rotulea associata a lassità
legamentosa. Instabilità latero-mediale. Prevenzione dei traumi distorsivi.
Instabilità artrosica. Coadiuvante nella terapia del ginocchio artrosico non
operabile. Prevenzione nell’attività sportiva. Patologia del ginocchio senile.

LINEA GAMBA-PIEDE
• Ginocchiera antirecurvatum aperta con aste policentriche
Indicazioni

8165

Paresi della muscolatura della gamba con risultante iperestensione di
ginocchio, per esempio in seguito a ictus, ernia del disco lombare, danni al
sistema nervoso periferico. Stabilizzazione meccanica dell’articolazione.
Prevenzione dell’iperestensione durante il mantenimento della posizione
eretta e durante la deambulazione. Nessuna limitazione dei movimenti
fisiologici.
Caratteristiche

Aste policentriche bilaterali in alluminio. Cinturini non elastici a crociera
Misure
nel cavo popliteo. Supporta e facilita il cammino. Versione aperta, facile
da indossare. Il materiale PCM (Phase Change Material), con proprietà di
regolazione termica, permette l’utilizzo dell’ortesi per lungo tempo. Elevato comfort

XS

S

M

L

XL

• Ginocchiera funzionale corta
M45-SHORT

Indicazioni

Rottura del legamento crociato anteriore, posteriore o entrambi, rottura
e instabilità del legamento laterale, per la cura conservativa delle instabilità combinate.
Caratteristiche

Struttura in alluminio a 4 punti con snodo con limite di flessione e di
estensione. Snodi policentrici con 4 punti di rotazione, geometria del
telaio conformata anatomicamente e antitorsione, telaio e modalità di
costruzione dell’articolazione ultrapiatti e leggeri. Stabilizzazione collaterale dell’articolazione del ginocchio; protezione dell’iperestensione e
del limite del movimento, riduzione della rotazione interna.
Misure XS

S

M

L

XL

XXL

L

XL

XXL

destra o sinistra

• Tutore ed aggiustamento calibrato per ginocchio
varo-valgo artrosico e instabile
Indicazioni

Gonartrosi con deviazione in varo o valgo.
Caratteristiche

Principalmente composta da alluminio, acciaio inox. Le imbottiture
sono in materiale anallergenico termoformato. Possibilità di regolare
i tre punti di spinta contrapposti al fine di ottenere una correzione del
varo/valgo, ed un eccellente sostegno per le osteoartriti.
M4SOA

Misure

XS

S

M

varo DX/valgo SX - varo SX/valgo DX
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LINEA GAMBA-PIEDE
• Ortesi dinamica di ginocchio per il controllo
dell’iperestensione (mod. C.H.E.C.K.)
Ginocchio recurvato, instabilità in iperestensione del ginocchio causa
lassità legamentose, lievi instabilità in varo/valgo, menomazione funzionale in seguito a danno neurologico.
Caratteristiche

Realizzata con una struttura superleggera, rimane stabile sul
ginocchio in ogni arco di movimento.

210300

Misure

unica

• Tutore post-operatorio a controllo graduato
Indicazioni

Stabilizza dopo intervento chirurgico l’articolazione del ginocchio. Il controllo del
movimento del ginocchio è associato a riparazione chirurgica del menisco e lesione
dei legamenti.
Caratteristiche

Ginocchiera post-operatoria con aste in lega con regolazione della flesso-estensione
(0° - 120°). Le placche laterali in polipropilene consentono la regolazione in lunghezza del tutore e ne assicurano la stabilità adattandosi
al profilo anatomico di coscia e polpaccio. Chiusura tramite velcri
regolabili. A rotula libera elimina ogni pericolo di edema e permette
l’esercizio isometrico e la mobilitazione passiva della rotulea.
Misure

• Cuscino riposa gambe

F2106

Indicazioni

Gambe gonfie ed affaticate, vene varicose, stasi venosa, crampi
ai polpacci, gravidanza.
Caratteristiche

Cuscino anatomico in poliuretano espanso con fodera in cotone
100%, cuneo estraibile che permette di regolare l’altezza.
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PR3-G1042

regolato

lungo

ARTO
INFERIORE

Indicazioni

LINEA GAMBA-PIEDE
2180

• Cavigliera legamentare con fasciatura funzionale
Indicazioni

Caviglia debole o come supporto e scarico in seguito a distorsioni,
lesioni e traumi nello sport.
Caratteristiche

Rinforzo dei legamenti laterali mediante doppia fasciatura elastica
incrociata (che consente la flessione-estensione). Ulteriore rinforzo
laterale mediante fascia amovibile.

Misure
cm

• Cavigliera sport

1

2

3

4

5

19-21

21-23

23-25

25-27

27-30

0330

Indicazioni

Instabilità della caviglia per scopi preventivi.
Caratteristiche

Supporto in pezzo unico in neoprene, materiale particolarmente resistente, con tallone elastico. Uso comodo nelle scarpe.
Misure XS

• Cavigliera semplice in elastico

S

M

L

XL

0333

Indicazioni

Prevenzione dei traumi accidentali della caviglia nell’attività sportiva, aiuta la ripresa dell’attività sportiva agonistica.
Caratteristiche

In tessuto elastico. Guida di protezione in silicone al tendine d’achille, cuscinetto in spuma di lattice ai malleoli.

Misure

S

M

L

XL

7770

• Cavigliera
Indicazioni

Tendine d’ Achille, lievi contratture muscolari. Allevia il dolore,
lieve effetto termico.
Caratteristiche

In materiale morbido, flessibile e traspirante, si indossa facilmente
nella scarpa.
Misure
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XS

S

M

L

XL

LINEA GAMBA-PIEDE
• Tutore di stabilizzazione per caviglia

4022

Indicazioni

Controllo del piede per emiplegici, distorsioni dell’articolazione
tibio-tarsica. Fratture distali del perone e collo del piede, trattamenti
post-operatori.
Permette un notevole controllo delle instabilità di caviglia, bloccando completamente il movimento di prono-supinazione e consentendo un modico grado di flesso-estensione. Il rivestimento interno
in morbida schiuma, attutisce la pressione sulle zone di contatto,
contrasta la formazione di edemi e previene la comparsa di decubiti.

Misure

S

M

• Tutore per caviglia bivalva

L

2334
02A
03A

Indicazioni

Distorsioni acute della caviglia. Immobilizzazioni post-traumatiche.
Fratture stabili della tibia e del perone. Lesioni alla caviglia, trattamento funzionale della frattura da fatica.
Caratteristiche

Il rivestimento interno con cuscinetto ad aria è composto da due parti:
la prima copre i 10 cm distali, l’altra l’intera lunghezza. Questo consente di prevenire lo spostamento del cuscinetto ad aria e garantisce una
compressione graduale. Emtrambe le parti contengono una spugna
comprimibile e sono pregonfiate. Quando necessaria è possibile l’operazione di gonfiamento. Recupero funzionale nello sport.

Misure

unica

sinistra/destra/ambidestra

• Tutore immobilizzatore per tibio-tarsica

graduato

Indicazioni

Distorsioni acute della caviglia, fratture scomposte tibia e fibula.
Trattamenti post-operatori.

U0820

fisso

Caratteristiche

Struttura in materiale plastico resistente e leggero, suola
in gomma antiscivolo. Imbottitura interna della suola in
evazote atossico. Aste montanti con velcro per la presa
all’imbottitura. Rivestimento dello stivaletto in morbido
feltro bifoderato con nylon garzato per la presa velcro.
Cinturini per la chiusura a velcro. Articolazione regolabile
per flesso-estensione. Rivestimento imbottito lavabile.

T04305
18106

Misure

S

M

L

ambidestro

• Ortesi dinamica per caviglia

50S1

Indicazioni

Distorsioni dell’articolazione tibio-tarsica con compromissione del
legamento talofibulare anteriore.
Caratteristiche

L’ortesi per caviglia Dyna Ankle è stata messa a punto appositamente
per la terapia funzionale e permette di mantenere il piede in posizione
di leggera pronazione e di estensione dorsale. La flessione plantare e
la supinazione sono limitate da una cinghia dinamica, mentre i movimenti di pronazione ed estensione dorsale sono liberi.
27
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Caratteristiche

LINEA GAMBA-PIEDE
• Ortesi dinamica gamba-piede
Indicazioni

Paralisi del popliteo anteriore. Efficace sostegno in dorsiflessione
del piede. Sconsigliato in caso di contratture.

700111

Caratteristiche

Realizzato per la flessione dorsale dinamica del piede. Molto
leggero perché realizzato in fibra di carbonio con doppia barra
laterale ad alta resistenza e flessibilità. Consente un ampio movimento e una buona stabilità mantenendo il piede in flessione
dorsale. Struttura molto sottile a calcagno aperto che favorisce il
movimento naturale del piede e ne consente l’inserimento all’interno di calzature predisposte.
Misure

S

M

L

• Molla di codivilla
Indicazioni

Paresi flaccida del piede, lesioni dello SPE piede cadente. Ortesi
per sollevare l’avampiede e impedire la flessione plantare.

28

Caratteristiche

L’ortesi in polipropilene dello spessore di 4 o 5 mm, particolarmente sottile, è profilata in modo da accrescere la forza di tensione. Il plantare lungo assicura una guida del piede esatta ed
una distribuzione della pressione ottimale. Per un adattamento
individuale l’ortesi può essere modellata termoplasticamente
e smerigliata. Può essere applicata su calzature normali o predisposte se necessitano di correzioni (piani inclinati, rialzi, ecc.).
Misure

S

M

L

XL

• Tutore gamba-piede TOE OFF
Indicazioni

Piede ciondolante per effetto di lesioni neurologiche centrali o
periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche.

TOE OFF

Caratteristiche

Realizzato in fibra di vetro, fibra di carbonio e kevlar. Garantisce
una perfetta rigidità ed elasticità in modo da consentire una maggiore stabilità e dinamicità alle articolazioni di piede e caviglia e
una maggiore flessibilità della suola per un più corretto sostegno
del piede ed una migliore qualità dell’andatura. Lo spessore limitato e la leggerezza ne consentono un facile inserimento in calzature normali.
Misure

28

XS

S

M

L

XL

LINEA GAMBA-PIEDE
• Tutore gamba-piede Blue Rocker

BLUE ROCKER

Indicazioni

ARTO
INFERIORE

Piede equino derivante da deficit neuromuscolare dovuto a lesioni neurologiche periferiche o centrali, con presenza di spasticità di
media intensità. Debolezza in differenti gruppi muscolari della gamba.
Amputazione parziale del piede. Deficit propriocettivi.
Caratteristiche

BLUE ROCKER reppresenta il terzo ed ultimo stadio nella proposta
delle ortesi dinamiche per la caviglia. L’extra stabilità fornita da questo tutore, permette contemporaneamente un migliore controllo del
bilanciamento statico/dinamico di tutto il corpo e della sua postura,
garantendo di conseguenza una maggiore sicurezza, specialmente in
tutti quei pazienti in cui esiste una importante insufficienza del quadricipite. BLUE ROCKER è stato sviluppato principalmente per tutti
quei pazienti che oltre al problema del piede equino abbiano correlate
ulteriori patologie.

Misure

XS

S

M

L

• Patt (posizionatore antidecubito della tibio-tasica)

XL

5B11

Indicazioni

L’ortesi è indicata nei casi di emiparesi, post-coma, sclerosi multipla, paralisi
cerebrale e tutte quelle patologie traumatiche o neurologiche che costringono
a lunghi periodi di immobilizzazione a letto. Previene le piaghe da decubito e
le ulcerazioni che si sviluppano sul tallone a causa del contatto continuo con la
superficie del letto per periodi di tempo prolungati. Inoltre, il corretto posizionamento del segmento gamba-piede riduce la possibilità di retrazioni muscolo-tendinee.
Misure
Caratteristiche

lungh piede

I

II

23-29 30-37
23-30 31-37
ambidestra

III

38-46
38-43

h calc-cavo politeo
Il dispositivo è costituito da una balestra sagomata in lega di alluminio
che grazie ad uno snodo (Fig.1) consente di posizionare il piede con il
grado di varismo-valgismo necessario (Figg.2 e 3).
Sulla balestra metallica sono montate una valva poplitea, una soletta mesopodalica e un sostegno avampodalico in flessione dorsale costruite in polietilene da 3mm, tutte regolabili entro un certo range di misure.
Un’asta di stabilizzazione (Figg.2,3), sempre in alluminio, è incernierata sulla parte posteriore della valva poplitea e consente di evitare l’intra-extrarotazione della gamba e di conseguenza del ginocchio e dell’anca.
Il segmento gamba-piede è avvolto in materiale antidecubito (Fig.5) reso solidale alle valve in termoplastico
con velcro. Le allacciature a velcro sono disposte a livello del collo del piede, della passata e della parti prossimale e distale della tibia.
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LINEA GAMBA-PIEDE
• Tutore Walk On
Indicazioni

Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali
o periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o condizioni post-traumatiche associata a lieve recurvato di ginocchio.

28U11

Caratteristiche

Realizzato in fibra di carbonio evita l’eccessiva flessione plantare
nella fase di volo dell’arto e facilita la flessione dorsale durante le fasi
di contatto dell’arto a terra, riducendo, contestualmente, un’eventuale lieve tendenza al recurvato di ginocchio. Grazie alle proprietà
elastiche del materiale, l’ortesi assorbe energia durante la fase di
contatto del retropiede con il terreno per poi rilasciarla nella fase
propulsiva, riducendo, così, i movimenti di compenso sul piano frontale ed il costo energetico della deambulazione. Un passo più naturale riduce il rischio di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza
nel cammino anche a velocità sostenuta. L’ortesi è leggera e sottile
e quindi risulta molto discreta sotto gli abiti. L’imbottitura per il polpaccio removibile contribuisce
ad aumentare il confort.

• Tutore Walk On Flex

28U22

Indicazioni

Debolezza dei dorsiflessori per effetto di lesioni neurologiche centrali o periferiche. Instabilità della caviglia causata da debolezze o
condizioni post-traumatiche.
Caratteristiche

Realizzato in fibra di vetro e fibra di carbonio, l’ortesi dinamica garantisce un perfetto equilibrio tra rigidità ed elasticità in modo da consentire
una maggiore stabilità e dinamicità alle articolazioni di piede e caviglia
e una maggiore flessibilità della suola per un più corretto sostegno del
piede ed una migliore qualità dell’andatura. Un passo più naturale riduce
il rischio di inciampare o cadere, aumentando la sicurezza nel cammino
anche a velocità sostenuta. L’ortesi è leggera e sottile e quindi risulta
molto discreta sotto gli abiti. L’imbottitura per il polpaccio removibile
contribuisce ad aumentare il confort.
Destro e Sinistro
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LINEA PIEDE
• Disco bilanciamento
Indicazioni

Indicato nella prevenzione e nella riabilitazione di lesioni all’articolazione tibio-tarsica. Un allenamento regolare sul disco
aumenta la forza e la coordinazione delle estremità di arto inferiore. Usato anche nella riabilitazione di lesioni della schiena.

Misure

• Tavoletta singola o doppia per rieducazione delle distorsioni della caviglia

diametro 36 cm

6002/G

Indicazioni

Rieducazione delle distorsioni della caviglia, instabilità di caviglia, postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine
d’Achille.
6002/P

Caratteristiche

Struttura in materiale plastico semiespanso, superficie
zigrinata antiscivolo. Fondo con tampone in gomma per
garantire l’aderenza al piano d’appoggio. Anello di supporto utilizzabile per aumentare l’angolo di oscillazione della
tavoletta.

Misure
Misure

cm 30 x 31

cm 15 x 31

T04303

• Divaricatore per alluce valgo
Indicazioni

Divaricatore per alluce valgo in materiale plastico. Imbottitura interna
sull’alluce. Cinturini di tensione con chiusura a velcro. Lavabile.

Misure

S

M

L

destro o sinistro

• Tallonette per spina calcaneare
Indicazioni

Supporti con tallone sagomato, studiati per sostenere l’area del tallone e contenere i tessuti morbidi.
L’angolo inclinato di 15° solleva e scarica il tallone. Scarico
a goccia per spina calcaneare centrale.

92225

T47982

Misure

S

semplice

• Tallonetta a conchiglia

M

L

rinforzata

Indicazioni

Protezione della regione calcaneare ammortizzante in
gomma.
Prevenzione nello sport.

PR4-F1350

Misure

31
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S

M

L
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71031

LINEA PIEDE
• Sandalo post-operatorio Baruk

150

Indicazioni

Per la deambulazione nei decorsi post-operatori di alluce valgo
e interventi all’avampiede.
Caratteristiche

Zoccolo con avampiede di protezione e regolazione a velcro.
Rinforzo semirigido avvolgente della tomaia nel retropiede.
Fondo in microporosa con un’angolazione di 10° per scaricare
il peso del corpo dall’avampiede.

Misure

• Scarpa post/operatoria

XS

S

M

L

XL

XXL

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

CPO

Indicazioni

Progettata per varie applicazioni post-operatorie e post-traumatiche per piedi e dita dei piedi e più specificamente nel postoperatorio dell’alluce valgo. Calzature protettive dopo interventi
chirurgici ai piedi, lesioni metatarsali, interventi sui tessuti molli.
Mantiene il piede, le dita dei piedi e l’avampiede in posizione corretta durante la riabilitazione.
Caratteristiche

Suola ampia, solida e resistente allo slittamento per migliorare la stabilità. Piastra rigida rimovibile per maggiore solidità e
sostegno degli archi. La solidità della soletta è adattabile secondo i protocolli post-operatori di riabilitazione.
Suola ampia e con dita aperte per contenere medicazioni ingombranti. Foderata con tessuto traspirante a microreticolo per il
comfort del paziente. Due cinghie di chiusura a contatto per
facilitare l’applicazione e la regolazione. Ambidestra

• Calzatura per riabilitazione

Misure

S

M

L

XL

XXL

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

153

Indicazioni

Utilizzabile in tutti i casi in cui gonfiori, fasciature, medicazioni,
esiti post-traumatici o altre patologie dolorose del piede non
permettono di indossare calzature normali.
Le calzature specialistiche servono ad alleviare il dolore del
piede riducendo la pressione sulle zone dolenti.
Caratteristiche

Calzature specialistiche a pianta larga con aperture posteriori
e superiori della tomaia, regolabili con una o due chiusure a
velcro.
Si adattano facilmente a piedi diabetici post-operati, anche in Misure
presenza di ulcere importanti.

• Pantofola di rivestimento al gesso

XS

S

M

L

XL

XXL

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

155

Indicazioni

Protezione di valve gessate nella deambulazione.
Caratteristiche

Tomaia in tessuto traspirante.
Fondo in gomma vulcanizzata antisdrucciolevole. Ambidestra.

Misure
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XS

S

M

L

XL

XXL

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

CALZE
• Calze preventive
- Gambaletto
- Collant
- Autoreggenti
Indicazioni

ARTO
INFERIORE

La calza definita preventiva o, più propriamente, di sostegno,
esercita una compressione tra i 9 ed i 18 mmHg, alla caviglia.
La calza previene la comparsa di edema e allevia i sintomi
quali pesantezza degli arti nei soggetti sani o affetti da iniziale
insufficienza venosa.
Caratteristiche

Il filato molto elastico e morbido rende il prodotto facile da indossare. Il collant
con comodo tassello posteriore, risulta confortevole per ogni corporatura. Il
gambaletto ha un bordo che non stringe e non scende.
Tutti i modelli hanno tallone, piede e punta rinforzati.
Trama di maglia aperta a rete o liscia
Misure

1°

2°

3°

4°

5°

corto, lungo

• Calze terapeutiche
Indicazioni

Edema post-traumatica, varicosità, insufficienze
venose, teleangectasie, post-intervento di streapping
venoso.
Calze di 1°, 2° e 3° classe di compressione sottili, eleganti e di facile indossabilità.
Modelli forniti nelle versioni:
- Gambaletto
- Autoreggente
- Collant
- Monocollant

Misure

1

2

3

4

5

corto, lungo

• Calze terapeutiche per il trattamento dell’ucera
venosa
Indicazioni

Calze terapeutiche per il trattamento dell’ulcera venosa. Il kit
è costituito da un paio di sottocalze innovative a punta chiusa
non compressive, brevettato, che consentono di indossare con
estrema facilità le calze a punta aperta di 2° classe di compressione. Comfort particolarmente piacevole e naturale, anche
la sottocalza si adatta in modo anatomico alla conformazione
della gamba.
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Misure

S

corto, lungo

M

L

TERAPIA COMPRESSIVA
• Calze a compressione elastica decrescente
per la profilassi della trombosi
- Gambaletto (uomo - donna)
- Calza a coscia
- Collant
- Mono collant con cinturino
in sintetico o cotone
Indicazioni

Tutte le situazioni che aumentano il
rischio di una tromboembolia venosa: interventi chirugici (specialmente
addomino-pelvici ed ortopedici), fratture o traumi agli arti inferiori, su consiglio medico.

Misure

S

M

L

XL

Mod. corto e lungo
Versione PLUS
per polpacci e coscie maggiorati

• Infila calze
Indicazioni

Pratico supporto per indossare con facilità calze e
collant terapeutiche con punta aperta o chiusa. Di
semplice utilizzo per le sue ottime caratteristiche di
estrema maneggevolezza, è molto efficace e diventa
un supporto insostituibile per chiunque porti calze e
collant terapeutiche.

EASY-SLIDE

Misure

•PRESSOTERAPIA

XS

S

LYMPHO 4 TOT

Indicazioni

Apparecchio per pressoterapia a 4 camere di compressione ideale per un utilizzo domiciliare, grazie alla continua azione di gonfiaggio / sgonfiaggio favorisce la circolazione negli arti e aiuta il metabolismo. Utilizzabile per
arti superiori, addome e arti inferiori.
N.B.: i dispositivi per il trattamento vanno richiesti specificatamente per ogni tipo di zona da trattare.
Pressione impostabile: 20÷300 mmHg ± 10%
Tempo di terapia impostabile: 0÷30 minuti
Consumo max: 25 W
Alimentazione: 220-240 VAC, 50-60 Hz
Corrente: 0,2 A
Peso: 2 Kg
Dispositivo medico di classe IIa (CE0476 in accordo con
MDD 93/42/EEC).

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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M

L

XL

ELETTROTERAPIA
•Mio Vein - Stimolazione venosa

MIO-VEIN

Indicazioni

DOTAZIONE:
• Elettroterapia FES con display grafico
• 2 cavi di connessione elettrodi a 2 derivazioni
• 4 elettrodi pre-gellati
• Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL
(long-lasting) a bassa autoscarica
• Caricabatterie
• Clip di aggancio alla cintura
• Manuale d’uso
• Borsa per il trasporto

ARTO
INFERIORE

Risulta particolarmente indicato in caso di malattie venose o in
situazioni a rischio di insorgenza di disturbi venosi.
Importante strumento di supporto domiciliare nel trattamento
delle problematiche venose.

VEINOPLUS V.I.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Elettroterapia combinata a 2 canali indipendenti
• Programma FES preimpostato
• Intensità massima 60 mA
• Larghezza d’impulso 30-240 μs
• Display retroilluminato
• Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
• Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite
direttamente sul display
• Funzionamento con batteria interna ricaricabile
• Dispositivo medico certificato CE0476

STASI VENOSA: UNA MALATTIA SOCIALE
La stasi venosa consiste in un rallentamento della circolazione del sangue attraverso il sistema venoso
dalla periferia verso il cuore.
La ragione si trova molto semplicemente nella postura eretta dell’uomo e nella forza di gravità che rendono più difficile il ritorno venoso. È solo il tono delle vene e la spinta che proviene dalla muscolatura
del polpaccio a fare in modo che il flusso non si inverta e raggiunga quindi il cuore.
Quest’azione può essere paragonata a quella di una spugna che viene spremuta mentre si cammina e
funziona quindi come una pompa, un propulsore che spinge in su il sangue.
In presenza di stasi venosa crampi notturni, dolori muscolari, pesantezza, stanchezza e parestesia degli
arti inferiori sono i sintomi più comuni; tali sintomi peggiorano quando si mantiene la postura eretta o
mentre si cammina, mentre diminuiscono con il riposo o tenendo le gambe elevate.
La terapia elastocompressiva rappresenta uno dei possibili trattamenti nella cura della stasi venosa.
A fine giornata però, quando arriva il momento di togliere le calze elastiche o specifiche fasciature,
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ELETTROTERAPIA
possono comparire dolore, stress muscolare, formicolio come conseguenza della prolungata compressione degli arti. È in questo momento che può iniziare una utile terapia integrativa attraverso
l’uso del Mio-Vein.

La deambulazione, per effetto della pompa muscolare che “spreme”
il sangue verso il cuore, favorisce il ritorno venoso. Questo accade in
condizioni normali con vene sane, valide nelle loro pareti e nelle loro
valvole.
Quando le pareti delle vene si sfiancano e le valvole non tengono più, il sangue rallenta e ristagna (stasi venosa) fino ad
arrivare all’inversione della circolazione venosa.

Mio-Vein attiva la contrazione dei muscoli del polpaccio che promuovono la compressione delle
vene superficiali e profonde e quindi facilitano la spinta del sangue verso il cuore.
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MATERASSI E RETI
RETI

ACCESSORI

ARTO
INFERIORE

MATERASSI

qualche esempio:

• MATERASSO ANALLERGICO EXTRA
Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Lastra in poliuretano espanso DS 30 H. 18 cm. Traspirante anallergico, versione rigida e morbida.
Non contiene molle.

• MATERASSO LATTICE
Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Lastra in 100% Lattice bialveolato a 7
zone differenziate. Elastico e indeformabile, anatomicamente perfetto. Traspirante ed anallergico. Adattabile ad ogni
parte del corpo.

• MATERASSO LATEX
Indicazioni

STRUTTURA INTERNA: Memory Foam DS 65Kg al m3. Colore
neutro H. 9 cm. Lattice DS media colore neutro H. 11 cm.
Versione Firm. Sagomatura a zone.

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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LINEA PEDIATRICA
• Collare
Indicazioni

Curativo: torcicollo, riadattamento dopo collare rigido
o minerva. Preventivo: indossare durante lunghi tragitti

(macchina, treno, aereo, ecc...).
Caratteristiche

Collare cervicale di media densità, per sostegno leggero,
non regolabile in altezza. Permette di mantenere la cervicale in posizione neutra.
Collare di forma ergonomica, curvato al livello del mento.
Struttura in spugna, rivestita in Jersey puro cotone (igiene),
chiusura a velcro.

CLC100

Misure

1

2

3

• Collare
Indicazioni

Curativo: torcicollo, strappo ce rvicale benigno, radicolopatia cervicale.
Caratteristiche

Collare cervicale non regolabile in altezza per sostegno
medio. Placca di rigidità amovibile, per rinforzare il supporto Collare di forma ergonomica, curvata a livello del mento.
Struttura in schiuma, rivestito in jersey puro cottone (igiene), chiusura a velcro.

CC20PP

Misure

Girocollo

cm 21 - 25

Altezza		

cm 6

• Collare Miami bambino
Indicazioni

Innovativo collare studiato appositamente per bambini fino a 12 anni.
Caratteristiche

Ottimale immobilizzazione della colonna cervicale.
L’imbottitura in materiale antidecubito, che assorbe
l’umidità, garantisce un’ottima tollerabilità. Apertura
tracheale e larga imbottitura per l’appoggio sternale

MIAMI-JR

Misure
anni

I

II

III

0-2

2-6

6-12

• Immobilizzatore di clavicola

RDS100

Indicazioni

Fratture della clavicola con o senza spostamento, lussazione acromio-clavicolare.
Caratteristiche

Cinghia acromio clavicolare con attacco dorsale con sistema a velcro. Cinghie che permettono il sostegno regolabile
della trazione. Le spalline morbide assicurano un ottimo
confort.
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Misure

1

2

3

LINEA PEDIATRICA
• Supporto per braccio

RGB100-K

Indicazioni

LINEA
PEDIATRICA

Immobilizzazione post-operatorio o post-traumatico della
spalla e dell’avambraccio. Contenzione facile in tutti i casi in
cui si necessita una mobilità ridotta dell’arto superiore (trauma di spalla o di gomito).
Caratteristiche

Supporto in tessuto con motivi colorati (misto cotone).
Facile da indossare grazie alla chiusura a clip.
Modello bilaterale.
Può essere indossato in combinazione con un gesso.
Misure

1

2

• Immobilizzatore

IMB200

Indicazioni

Traumatologia dell’arto superiore.
Caratteristiche

Supporto di contenzione e immobilizzazione dell’arto
superiore, composto da sostegno di braccio con cinghie
integrate e di una cinghia d’immobilizzazione amovibile.
Struttura in schiuma raddoppiata di tessuto spugna. Design
polivalente, permette di usarlo come sostegno di spalla o di
braccio. Il posizionamento delle cinghie permette di evitare
qualunque pressione cervicale. Modello biliaterale.
Misure

1

2

• Polsiera

DTX03

Indicazioni

Distorsioni del polso (trattamento funzionale), tendiniti e tendinopatia del polso, utilizzo post-operatorio.
Caratteristiche

Ortesi di polso per il sostegno dell’articolazione, ottimo comfort,
pollice libero, chiusura a velcro, asta sagomata amovibile.
Misure

1

2

Destra - Sinistra
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3

4

LINEA PEDIATRICA
• Divaricatore a telaio tipo “Milgram” ad
ampiezza registrabile

1115

Indicazioni

Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione
delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuoriuscita
dell’articolazione coxofemorale dalla sua sede naturale
permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli l’angolo di apertura delle gambe può essere regolato e
fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche.
Caratteristiche

Divaricatori a mutandina con armatura in acciaio o alluminio plastificato (tipo milgram) rivestito in polietilene e
materiale morbido con cinghie di chiusure a strappo.
Misure

1°

2°

3°

4°

5°

• Divaricatore d’anca fisso a mutandina

6°

1120

Indicazioni

Corregge le patologie neo-natali legate alla lussazione
delle anche. Il dispositivo serve a correggere la fuoriuscita
dell’articolazione coxofemorale dalla sua sede naturale
permettendo così la correzione del difetto. In alcuni modelli
l’angolo di apertura delle gambe può essere regolato e fissato meccanicamente sulla base di esigenze specifiche.
Caratteristiche

Divaricatori a mutandina con armatura in acciaio o alluminio plastificato (tipo milgram) rivestito in polietilene e
materiale morbido con cinghie di chiusure a strappo.
Misure

0°

1°

2°

3°

4°

• Ortesi dinamica, con controllo
variabile e regolabile dell’abduzione

40181

Indicazioni

Displasie dell’anca nelle paralisi cerebrali infantili.
Caratteristiche

Ortesi dinamica, con controllo variabile e regolabile dell’abduzione. Grazie alle regolazioni programmabili delle sue
semplici e sicure articolazioni, consente un’ampia varietà
di movimenti. Inoltre l’apparecchio può essere adattato
progressivamente in riferimento ai progressi terapeutici ed
all’accrescimento del bambino.

Misure

40

5°

1°

2°

3°

4°

LINEA PEDIATRICA
• Ginocchiera femoro-rotuleo
Indicazioni

11-0260 (DX
11-0260 (SN)

LINEA
PEDIATRICA

Ideata per alleviare i dolori acuti della parte anteriore del
ginocchio o dei dolori cronici.
Supporto nei casi di instabilità rotulea, sublussazione laterale o cattivi allineamenti rotulei.
Caratteristiche

Ginocchiera poco voluminosa e leggera (gr. 255).
Cuscinetto interno per la trazione alla rotula.
La fascia biforcata, traziona dinamicamente la rotula per l’allineamento corretto.
Tessuti micro ventilati in “Breath-o-prene”, traspirante antibatterico e ipoallergenico.
Articolazioni semi-flessibili integrati, per un controllo medio/
laterale.
Ancoraggio indipendente dei cinturini a livello del polpaccio e
della coscia, per prevenire la rotazione del tutore.

Misurare la circonferenza
della coscia 15 cm sopra al
della rotula. Misurare
Misure centro
anche la circonferenza del
ginocchio e del polpaccio
(nel punto più largo).
XS
Giro
coscia
33 - 39 cm

• Ginocchiera

GIN-P

Indicazioni

Patologie rotulee e legamentose, utilizzo post-operatorio, protezione dell’articolazione lesa o esposta, instabilità latero-mediale, immobilizzazione del ginocchio in
estensione o leggera flessione.

(a)
(b)

Caratteristiche

Ginocchiera non articolata con alloggiamento rotuleo,
chiusura a velcro, aste laterali modellabili e amovibili,
asta posteriore recurvata per aumentare la rigidità e modellabile per la regolazione in leggera flessione.
Modello ambidestro.
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Misure
1
Distanza
10 cm (a)
centro
9 cm (b)
rotulea
Circonf. 23,5 cm (min)
sopra
rotulea 25,5 cm (max)
Circonf. 21,5 cm (min)
sotto
rotulea 23,5 cm (max)
Lungh.
19 cm
ginocchiera

2
12 cm (a)
11 cm (b)
26 cm (min)
29 cm (max)
24 cm (min)
27 cm (max)
23 cm

LINEA PEDIATRICA
• Cavigliera

MS STEP - KIDS

Indicazioni

Ideale per distorsioni gravi della caviglia, instabilità croniche e
propriocezione.
Caratteristiche

Fornisce stabilità alla caviglia minimizzando le rotazioni.
I cuscini in Floam creano una compressione uniforme e il floam
non avendo memoria, permette di evitare le pressioni sulle escrescenze ossee come i malleoli.
Modello ambidestro.
UNICA

MisurA

• Cavigliera
82-02M

Indicazioni

Instabilità cronica, traumi, distorsione di caviglia.
Particolarmente adatto allo svolgimento di attività sportive.
Caratteristiche

Guscio semirigido con celle ad aria imbottite in schiuma che assicurano compressione, mantenimento e prevenzione di inversioni
e eversione.
Fascia anteriore incrosciata e fascia elastica integrata sul piede e
sulla tibia, per un’ottima stabilità.
Applicazione e regolazione facilitata grazie alla concezione
“step-in-design” (la cavigliera si infila come un calzino).
Destro o sinistro (da specificare).

misura piede

Misure

dal n. 30 al n. 34

• Cavigliera
Indicazioni

Trattamento delle lassità dei legamenti, distorsioni della
caviglia, instabilità articolare, traumi, utilizzo post-operatorio.

CAV-P

Caratteristiche

Ortesi di caviglia che assicura stabilità all’articolazione,
valve sagomate anatomicamente, rigide, bilaterali, imbottitura morbida che crea una compressione, uniforme sul
segmento d’arto interessato, limita l’inversione, l’eversione
e la rotazione, non limita la flessione plantare e dorsale,
favorisce la propriocezione.
Chiusura a velcro.
Modello ambidestro.
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Misure

1

2

Altezza

11 cm

13 cm

LINEA PEDIATRICA
• Stivale pneumatico

01F-P

Indicazioni

Fratture stabili della gamba, caviglia o piede, distorsione grave
della caviglia, post-operatorio.
Stivale che offre una combinazione di sostegno e di compressione favorendo la riduzione degli edemi e la guarigione della
frattura.
Grazie al rivestimento di schiuma e alle celle d’aria, la marcia è
confortevole.
Il guscio semirigido è rivestito di 4 celle d’aria: mantenimento
pneumatico, confort e protezione.
Equilibrio contro laterale.
Aerazione della gamba e del piede.

• Stivale

LINEA
PEDIATRICA

Caratteristiche

misura piede

Misure

fino al n. 35

CVO750

Indicazioni

Indicato per distorsioni gravi di caviglia, fratture del 1/3 inferiore
della gamba, fratture di caviglia.
La versione corta è più indicata nelle bunionectomie, fratture del
metatarso e ferite del piede e dell’avampiede.
Caratteristiche

Stivale con suola larga per maggior confort e stabilità.
La concezione della suola favorisce la marcia, riduce le pressioni plantari, assorbe meglio gli impatti e migliora il confort del
paziente.
Il design del rivestimento, senza cuciture posteriore, non crea
nessun fastidio in post-operatorio.
Misure
Disponibile versione lunga e corta.
calzata scarpa
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S

M

L

XL

22

25

28

32

LINEA PEDIATRICA
• Tutore Bebax per il trattamento delle malformazioni congenite
Indicazioni

Metatarso varo-addotto-supinato. Trattamento di mantenimento
nel post-operatorio. In tutte quelle malformazioni congenite o
strutturali in cui la tibio-tarsica sia riconducibile ad una posizione
di 90°.

407

Caratteristiche

Bebax è una scarpina ortopedica realizzata per controllare l’avampiede in relazione al retropiede rappresentando così la più grande innovazione nel trattamento delle malformazioni congenite
del piede nella prima infanzia (metatarso varo, piede talo, piede
talo valgo, piede varo, piede valgo,
Misure
7-1/2
8
8-1/2
9
9-1/2 10 10-1/2 11-1/2 12-1/2 13-1/2
ecc.). La separazione strumentale
destro - sinistro
della parte anteriore e posteriore
del piede unite da un perno multidirezionale programmabile, consente di regolare la posizione dell’avampiede su tre piani: verticale,
orizzontale, obliquo.

• Scarpetta “IPOS”

IPOS

Indicazioni

Ortesi per il trattamento del piede torto con correzione
dinamica.

Misure

7-1/2

8

8-1/2

9

9-1/2

10

10-1/2 11-1/2 12-1/2 13-1/2

14

14-1/2

15

15-1/2

16

16-1/2

destro - sinistro

• Sandalo per metatarso addotto o abdotto
Indicazioni

Metatarso abdotto - addotto (Fig. 1).

020

Caratteristiche

Il sandalo per metatarso addotto o abdotto con
componenti predisposti è costituito da due elementi, il posteriore avvolge il calcagno, l’anteriore è di
contenzione dell’avampiede (Fig. 2).
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Il dispositivo è di semplice applicazione ed è rivestito in materiale anallergico; indossabile praticamente dalla nascita.
L’articolazione con doppio snodo sferico (Fig. 3) consente di posizionare l’avampiede nella correzione più congrua.
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LINEA PEDIATRICA
•Tutore dinamico Ponseti con barra di Dobbs

4DOBBS

Indicazioni

Trattamento del piede torto infantile.
Innovativa barra in lega di alluminio sulla quale vengono
applicate delle ortesi podaliche predisposte conformate
per consentire la correzione dell’adduzione del piede. La
Misure
unica
barra è caratterizzata da uno snodo centrale per la regolazione del grado di abduzione del piede e due articolazioni a cremagliera per la
calibrazione del grado di extra rotazione dei due piedi e due snodi cilindrici che permettono al segmento podalico di muoversi attorno ad un asse perpendicolare alla direzione maggiore della barra,
consentendo così al bambino di gattonare.

• Stampella

con appoggio antibrachiale o sottoascellare e puntale di appoggio regolabile nella
parte inferiore e superiore, anche con ammortizzatore

• Tripode/quadripode regolabile in altezza

con maniglia o appoggio antibrachiale
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LINEA
PEDIATRICA

Caratteristiche

LINEA FITNESS
• Mio Care - Fitness

Apparecchio a 2 canali, indicato per la famiglia: utile per il dolore,la
bellezza, in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo. 55
PROGRAMMI con oltre 500 applicazioni

MIO-CARE-FITNESS

DOTAZIONE
• Elettrostimolatore TENS ed EMS con display grafico
• 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
• elettrodi adesivi pregellati
• batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL
(long-lasting) a bassa autoscarica caricabatterie
• clip di aggancio alla cintura
• borsa morbida per la custodia del prodotto
• manuale d’uso e manuale delle posizioni
• borsa per il trasporto
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
• elettrostimolatore a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare
fino a 8 elettrodi;
• generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di
corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si
evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece
con uno stimolatore ad onda non compensata;
• funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche
e fasiche, massaggio profondo);
• tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi;
• istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display;
• funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile);
• display retroilluminato;
• intensità massima 200 mApp;
• dispositivo medico certificato CE0476.

- Piani trattamento patologie e personal trainer nel manuale
- Programmi settimanali per l’aumento della forza
- Indicazione automatica per l’aumento dell’intensità
I micro impulsi di MIO-CARE FITNESS agiscono direttamente sul nervo motore del muscolo garantendo la massima efficacia e precisione. In modalità asincrona MIO-CARE FITNESS grazie alla stimolazione in sequenza dei due canali consente di
agire efficacemente con programmi di lipolisi, agonista-antagonista, contrazioni toniche e fasiche,massaggio profondo.
STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI
L’apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni
sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per
l’allenamento di muscoli agonisti ed il massaggio sequenziale.
La grande potenza che l’apparecchio riesce a generare, ne consente l’uso anche agli sportivi più esigenti.
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LINEA FITNESS
• Cyclette da camera
Caratteristiche tipo
Display: LCD
Dati visualizzati: Velocità, tempo, distanza,

FITNESS &
ELETTROMEDICALI

odometro, calorie approx., pulsazioni, scan
Cardiofrequenzimetro: Palmare
Resistenza: Magnetica, regolabile manualmente su 8 posizioni
Trasmissione: cinghia poly V - ruota libera
Movimento centrale: Fauber one way
Peso max utilizzatore: 110 Kg
Dimensioni (lungh.xlargh.xh):

86 x 57 x 129 cm
Tipo di impiego: media intensità

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento

•Cyclette da spinning
Caratteristiche tipo
Display: LCD optional
Dati visualizzati: velocità, distanza parzia-

le, distanza progressiva, tempo, calorie
approx., pulsazioni
Cardiofrequenzimetro: A lobo (optional)
Altre: Regolazione di precisione, con freno
emergenza
Resistenza: pattini in feltro - laterali; regolazione manuale micrometrica
Trasmissione: Catena, ruota fissa
Peso volano: 19,5 Kg +/- 10%
Peso max utilizzatore: 130 Kg
Dimensioni (lungh.xlargh.xh): 130x52x112 cm
Tipo di impiego: alta intensità

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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LINEA FITNESS
• Vogatore
Caratteristiche tipo
Sistema di resistenza magnetica regolabile su 8

posizioni

Peso volano 7Kg.
Peso massimo utilizzatore 120 kg

Rilevamento pulsazioni, misurazione delle pulsazioni palmare
Display monitor retroilluminato
Funzioni visualizzate: velocità, RPM (giri al minuto), tempo, calorie, distanza, watt e pulsazioni.
Dimensioni: 192 x 60 x 49 cm
Peso 40 Kg

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
•Ellittica
Caratteristiche tipo
Sistema di resistenza magnetica
Bracci mobili con 5 posizioni personalizzabili per

allungare/abbreviare il passo
Pedali regolabili a 5 posizioni
Programmi 6 profili di allenamento con 16 livelli di
intensità e 1 percorso personalizzato
Programmi di controllo: 3 programmi di controllo
della frequenza cardiaca, grassi corporei e livello
fisso di potenza.
Rilevamento delle pulsazioni, misurazione palmare
Schermo Monitor LCD
Funzioni visualizzate: velocità, tempo, RPM, calorie,
distanza, pulsazioni.
Rotelle per il trasporto
Peso 48 kg
Peso volano 7 kg
Peso massimo utilizzatore 100 kg
Dimensioni:

Lunghezza 119 cm
Larghezza 67 cm
Altezza 154 cm

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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LINEA FITNESS
• Tapis roulant
Caratteristiche generali
Display: LCD
Programmi pre-impostati
da ... a ... variazione della velocità
Cardiofrequenzimetro: palmare o con fascia dor-

sale

Potenza in continuo da 1,5 Hp a 3Hp
FITNESS &
ELETTROMEDICALI

Velocità da 1 a 16 Km/h
Inclinazione: Manuale o elettrica

(Regolazione della velocità e della inclinazione: Comandi sui corrimano)
Ammortizzazione: Elastomeri
Superficie di corsa: 40x120 cm
Peso max utilizzatore: da ... a ... Kg

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento

• Ministepper
Caratteristiche tipo
Dati visualizzati: Conta step, tempo
Resistenza: pistoni a olio
Dimensioni:
Lunghezza 47 cm
Larghezza 34 cm

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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LINEA FITNESS
• Taping

DREAM-K

Tape elastico con caratteristiche specifiche in termini di elasticità, densità, tensione, ritorno elastico, peso e trama.
Il cerotto se correttamente applicato (esistono per questo diversi livelli di formazione) è in grado di enfatizzare
gli effetti del trattamento riabilitativo e di conservarlo
efficacemente tra un trattamento e l’altro essendo in
grado di essere indossato per 24 ore al giorno per più
giorni consecutivamente.
Attualmente è utilizzato in Ospedali, Cliniche, Università,
Società sportive professionistiche e non.
Il Tape consente di ottenere effetti terapeutici producendo una stimolazione del tessuto cutaneo attraverso il suo particolare e unico coefficiente di elasticità.
E’ in grado di seguire il paziente in tutti i momenti dell’iter riabilitativo, dalla fase acuta al
completamento della rieducazione funzionale, durante la fase cronica e, con alcune applicazioni, anche per la prevenzione dell’infortunio e del trauma.
L’uso del taping risulta quindi non solo possibile in combinazione con altre tecniche riabilitative come la terapia manuale, l’esercizio terapeutico, la crioterapia, l’idroterapia, la massoterapia, la terapia fisica, ma addirittura utile e consigliabile per potenziarne gli effetti terapeutici.

La parte coperta dal tape forma
delle convoluzioni sulla pelle,
aumentando così lo spazio interstiziale. Il risultato è una riduzione
della pressione e dell’irritazione sui
recettori neurali e sensoriali, alleviando il dolore.
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LINEA FITNESS RIABILITAZIONE
• Pedaliera elettrica

WELLY-E

Caratteristiche
Comando a distanza con computer di bordo, velo-

FITNESS &
ELETTROMEDICALI

cità regolabile
Tempo impostabile
Pedalata in avanti, pedalata indietro
Fissaggio pedali o maniglie facilitati
Raggio di pedalata regolabile
Protezione sovraccarico motore con arresto automatico
Funzione contagiri, conta calorie, conto alla rovescia
Funzionamento con pedali o maniglie
Funzione allenamento pre impostato (auto)
Dati e funzioni visualizzate sul display elettronico
Supporti di base forati per posizione verticale apparecchio
Maniglione superiore

• Pedaliera

PED-216006

Caratteristiche
Struttura in acciaio verniciato.
Manopola per regolare l’intensità dello sforzo. Piedini
antiscivolo in gomma.
Pedali in materiale plastico con fibbie regolabili.
Peso: 2,7 kg

• Pedaliera con ventose

DAVENBIKE

Caratteristiche

Pedaliera per la riabilitazione in acciaio verniciato con ventose per il fissaggio a pavimento
o altra superificie. Manopole per l’utililzzo con
arti superiori. Pedali in materiale plastico con
fibbie regolabili per l’utilizzo con arti inferiori.
Manopola per regolare l’intensità dello sforzo. Regolazione degli assi in diverse posizioni:
paralleli, allineati, a 45°, a pendolo, ecc.
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ELETTROMEDICALI
• Magnetoterapia a bassa frequenza

MAG2000

Indicazioni

Apparecchio semplice da utilizzare che favorisce il buon
esito della terapia, con software che mantiene in memoria
l’ultimo programma eseguito ed il tempo che è stato impostato, ed una fascia elastica che contiene e mantiene al suo
interno i solenoidi necessari alla terapia. I diversi occhielli
posti sul retro della fascia terapeutica e la cintura elastica
permettono di applicare la fascia stessa a qualunque parte
del corpo in modo semplice e sicuro.
Caratteristiche

Apparecchio per magnetoterapia con display retroilluminato dotato di un cavo a tre solenoidi. Secondo cavo per
magnetoterapia opzionale a tre solenoidi. Feed-back utente: l’apparecchio riconosce se l’utente è
collegato. Tastiera con comandi semplici ed intuitivi. Personalizzazione trattamenti con la possibilità
di selezionare il tempo di trattamento fino a 59 ore e 59 minuti. Mantenimento della memoria dell’ultimo programma eseguito. Intensità massima del campo magnetico di 150 Gauss per canale ripartita
sui 3 solenoidi. 20 programmi impostati per le varie patologie. 6 programmi a selezione di frequenza:
si sceglie non la patologia ma la frequenza(quella consigliata dal medico), si imposta il tempo e si
esegue il programma. Dispositivo medico certificato CE0051.

Disponibile anche magnetoterapia con accessori ad alta frequenza

• Materassino per trattamenti di magnetoterapia a bassa frequenza
Caratteristiche

composto da 4 settori (2 attivi, 2 passivi) tenuti insieme tramite
velcro. Grazie ai solenoidi professionali i settori attivi garantiscono la biostimolazione mentre i 2 passivi creano la superficie per
distendersi.
• dimensioni singolo settore: 40x65 cm;
• dimensioni materasso completo: 65x160 cm;
• 2 settori attivi (3 solenoidi per ciascun settore, totale di 6 solenoidi) e 2 settori passivi (non vi è il cavo con i solenoidi);
• settori attivi componibili secondo le esigenze terapeutiche;
• 2 cavi di collegamento;
• compatibile solo con i modelli indicati nel prodotto

2 settori
+ appoggi

OSTEOMAT

TAP2000

singolo settore
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ELETTROMEDICALI
• Ultrasuonoterapia + TENS

MIO-SONIC

Indicazioni

Concilia, in un unico ed ergonomico manipolo, un’apparecchiatura TENS ed un
apparecchio per ultrasuonoterapia. Può essere utilizzato in maniera separata
per la terapia del dolore o per le applicazioni tipiche dell’ultrasuono da 1 MHz
(trattamento in profondità dei tessuti), ed in modalità combinata, amplificando
straordinariamente gli effetti di entrambi i trattamenti quando eseguiti separatamente.
15 PROGRAMMI PREIMPOSTATI
Programma ultrasuonoterapia 1 MHz con potenza massima di 4W
Terapia combinata ultrasuono ed elettrostimolazione
• Intensità massima sulla superficie 1W/cm²
• Elettrostimolatore intensità massima 80Vpp
• Programmi TENS (frequenza 2÷150 Hz, larghezza d’impulso 50÷250 µs)
• 7 programmi combinati ultrasuono+elettroterapia
• 7 programmi elettroterapia
• Fascio ultrasonico collimato a 5 livelli di intensità per una ottimale penetrazione dei tessuti
• Superficie testina 5 cm²
• Dispositivo medico certificato CE0476

• Pulsossimetro

FOX 300

Indicazioni

Strumento molto importante per misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue ed il ritmo cardiaco. Il suo utilizzo è
davvero semplice ed intuitivo. Può essere utilizzato ovunque per
monitorare funzioni fisiologiche: ospedali, cliniche, centri medici, pronto soccorsi, dentisti, a domicilio.
Caratteristiche

Rilevazione del grado di saturazione di ossigeno nel sangue, rilevazione del battito cardiaco, display
OLED a 2 colori, regolazione della luminosità a 10 livelli, indicazione SpO2, battito, barra delle pulsazioni e pletismogramma, 6 orientamenti differenziati del display per una migliore lettura, autospegnimento se dito non inserito, allarme di indicazione di batteria bassa, adatto per ampia gamma di
dimensioni del dito (da pediatrico all’adulto), dispositivo medico CE0123, peso 28 grammi escluse
batterie.
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Caratteristiche

ELETTROMEDICALI

• Sfigmomanometro digitale da braccio
Caratteristiche

TRAVELKIT
Preciso, affidabile e di facile lettura, con visualizzazione automatica dello stato di salute
• Ampio Display LCD con visualizzazione simultanea dei valori
sistolici/diastolici, pulsazioni
• Intervallo valori: Pressione: 0mmHg~299mmHg Pulsazioni:
40~199 battiti/min
• Precisione: Pressione: ±3mmHg; Pulsazioni: ±5%
• Valore medio delle ultime 3 misurazioni
• Funzione IHB (alarme battito irregolare)
• Indicatore di classificazione dei valori
• Classificazione WHO (Visualizzazione automatica dello stato di salute del paziente grazie alla barra
colorata)
• Data e ora
• 90 memorie
• Alimentazione: 4 batterie alcaline di tipo AAA incluse
• Autospegnimento

• Bilancia pesa persone digitale slim in vetro
temperato

MD586

Caratteristiche

Pedana serigrafata in vetro temperato. 4 sensori di precisione strain gauge. Accensione automatica con il tocco del piede
Portata: 180 KG
Divisione: 1 KG
Selezione kg/lb
Indicatore batterie scariche
Indicatore di sovraccarico
spessore: 18mm
Peso: 1,5Kg

• Bilancia pesa persone analogica

750

Caratteristiche

Pesapersone meccanica di precisione, orologio ampio di facile lettura, struttura interamente in metallo con tappetino in
gomma, robustissima.
dotata di regolazione dello zero (tara).
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ELETTROMEDICALI
BIMBONEB

• Aerosol
NEBULA

Efficace per il trattamento delle affezioni alle basse
vie respiratorie (asma bronchiale, bronchiti croniche, enfisema polmonare e fibrosi cistica).
Consente la cura delle affezione alle alte vie respiratorie ed il lavaggio fisiologico e/o il lavaggio
terapeutico (con l’aggiunta di farmaci) delle cavità
nasali. In particolare, Rinowash produce un getto di
soluzione micronizzata che diretto nelle cavità nasali favorisce l’idratazione e la fluidificazione del muco e del catarro, e la sua rimozione.
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NEB100

FITNESS &
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Indicazioni

EMERGENZA MEDICA
• Collare a componente doppia
Caratteristiche

In polietilene con rivestimento lavabile in EVA. Piccoli fori permettono una adeguata traspirazione. Foro tracheale. Mentoniera anatomica removibile. Chiusura
regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. Disponibile in 5 misure contrassegnate
da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

• Fermacapo universale
Caratteristiche

Sistema di bloccaggio universale per la testa, per tavola spinale, in
schiuma espansa immersa in PVC, 2 blocchi per la testa con fori per le
orecchie e 5 fermi per la fronteed il mento consentono un supporto confortevole. RDM511227
dimensioni
cm

A

B

C

18

44

28

• Kit steccobenda semirigido
Caratteristiche

Kit di 3 steccobende (braccio, polso, gamba) in vinile ricoperto in
nylon con borsa per trasporto.
Forniscono un supporto stabile e rigido.
Velcro regolabile per un facile utilizzo.

• Cannule monouso
Caratteristiche

In guedel monouso sterili in PE. Latex free.

Disponibile in 6 misure.
RDM 358399

• Pallone rianimatore in silicone autoclavabile
Caratteristiche

speciale SILICONE autoclavabile a 136°C. Versione per adulti: volume di ventilazione di 1700ml, valvola di sicurezza con limitatore di sovrapressione a 60cm H2O
per adulti. RDM 115675

• Maschera autoclavabile in silicone per pallone rianimatore
Caratteristiche

Completamente realizzata in silicone trasparente per permettere un’ottima
visibilità all’interno della maschera. Può essere usata con ogni tipo di pallone
rianimatore e ventilatore polmonare manuale o automatico. Completamente
autoclavabile. Disponibile in 3 misure per adulti e 3 pediatriche. RDM 115718

• Maschera pocket per rianimazione bocca a bocca
Misura 4 con valvola e filtro antiriflusso. RDM 115734
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EMERGENZA MEDICA
• Kit rianimazione avanzata
Composizione:

1pallone rianimatore in silicone autoclavabile per adulti; 1 maschera
in silicone per rianimazione; 5 reservoir adulti con valvola; 3 cannule
di Gueldel n° 3/4/5; 1 tubo di raccordo per ossigeno; 1 valigetta per
trasporto.

Caratteristiche

in PE ad alta densit’. Indispensabile per la completa
immobilit’ del paziente nel momento del prelievo e del
trasferimento. Galleggiante, integralmente impermeabile. Nella versione totalmente radiotrasparente (L: 1840mm, P; 445mm, H: 65mm) o semitrasparente (L: 1830mm, P; 420mm, H: 44mm). RDM 136311.

• Aspiratore chirurgico portatile
Caratteristiche

Funzionamento a batterie interne riciclabili oppure direttamente
dalla rete elettrica. Per uso ambulatoriale, in emergenza e domiciliare. Trasportabile. Contenitore in metallo verniciato a polveri.
Compressore di tipo a pistone. Vuotometro per la visualizzazione
dell’aspirazione. Regolazione da 0 a 65cm/Hg. Vaso autoclavabile in
policarbonato da 1000cc con valvola antiriflusso. Filtro antibatterico. 3 diodi luminosi per il controllo del livello di carica della batteria.
Accessorio: borsa da trasporto

borsa da trasporto

• Kit ricambio cassetta
pronto soccorso
Kit disponibili in vari allestimenti
• Kit cassetta
pronto soccorso:
- portatile
- a parete
portatile

a parete
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• Tavola spinale

EMERGENZA MEDICA

• Defibrillatore i-PAD
CU-SP1
Caratteristiche
Modalità di funzionamento: Semiautomatica
Tempo di ricarica al massimo di Joule:
< 10 secondi
Tempo analisi ECG:
< 10 secondi
Forma d’onda bifasica troncata
Step di energia di scarica Adulti: SOJ
- 150J - 200J I Bambini:50J - 50J - 50J
Supporto all’Utente: Indicazioni vocali
dettagliate eindicazioni luminose sul
dispositivo

LIFEPOINT-PRO

Resistenza all acqua: Classe IP54
Piastre defibrillazione: Adulti età >8 ani - peso > kg 25. Il Pediatrici età < 8 anni- peso < kg25.
Range impedenza: 25 -lOO ohm
Numero massimo di scariche: 100 scariche - 5 anni (con batteria carica)
Derivazione: Dli
Larghezza di banda ECG: 2 - 25 Hz
Tipo di batteria : LiMn02 (12V 4500mA) - 100 scariche
Programma di auto-test: settimanale - mensile - ad ogni utilizzo
Dimensioni 9,5 cm x 27 cm x 24 cm; Peso (batteria inclusa) 1730 gr;
Classe (93/42/EEC) Il B; Requisiti ambientali Da 0°c - so•c e %10 - % 95 umidità ;
Condizioni memorizzazione dati tra -20°ce 60°ce
Documentazione dei dati segnale ECG I evento I voce registrata
Trasfer mento dati Metsis AED Software (USB/SD Card)
Windows XP- Windows Vista - Windows 7 - pentium o superiore;
Requisiti minimidel computer: Montor VGA o unità superiore - CD-ROM - driver USB - 2 GB di spazio libero
sudisco.

N.B.: verificare modelli e caratteristiche disponibili al momento
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• Stampella con appoggio antibrachiale o sottoascellare e puntale di appoggio regolabile nella
parte inferiore e superiore, anche con ammortizzatore
Articolo
STA
STAMA

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE

• Tripode/Quadripode
Tripode regolabile in altezza con maniglia chiusa/aperta
e con appoggio antibrachiale
Quatripode regolabile in altezza con maniglia chiusa/aperta e con appoggio antibrachiale

Articolo
TRIMC/TRIMA
TRIAA
QUAMC/QUAMA
QUAA

• Deambulatore pieghevole 4 puntali
Articolo

Deambulatore articolato con 4 puntali,
regolazione della base in altezza e telaio pieghevole

DPA

• Deambulatore pieghevole due ruote e due
puntali

Articolo
DRP2RM
(maniglie
regolabili)

Deambulatore con 2 ruote e 2 puntali di 		
regolazione in altezza telaio pieghevole o smontabile

DP2R
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MOBILTA’

STAMR

AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE
• Deambulatore pieghevole su 4 ruote piroettanti
Deambulatore scorrevole su 4 ruote
piroettanti, regolazione della base
in altezza telaio pieghevole

Articolo
DP4R

• Deambulatore pieghevole su 4 ruote piroettanti,
freno a pedale
Deambulatore 4 ruote piroettanti, freno
a pedale, con ascellari,
regolazione della base inaltezza,
telaio pieghevole

Articolo
DFP
NOLEGGIO D

Disponibile anche in noleggio

• Deambulatore pieghevole con freno a mano
• Deambulatore in acciaio verniciato
• Telaio pieghevole
• Scorrevole su 2 ruote piroettanti anteriori e due fisse posteriori
Ø mm. 200
• Manopole anatomiche in PVC con supporto regolabile in altezza
• Freno azionabile a mano con sistema di bloccaggio per la sosta
• Sedile vassoio e cestino porta-oggetti di facile estrazione

Deambulatore 4 ruote, 2 fisse e
2 piroettanti, a mano, tipo Rollator
sedile imbottito e rivestito

Articolo

DRFA

DFRB

DFRC
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AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE/CARROZZINE PIEGHEVOLI
AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Carrozzina pieghevole
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Dispositivo ad estrazione rapida delle ruote
grandi (+ ruote da transito) (paio)
Disponibile anche in noleggio
Articolo

039STD

MOBILTA’

NOLEGGIO C

• Carrozzina pieghevole
Pedane ad inclinazione regolabile con
reggigambe regolabili in altezza (paio)
Schienale prolungato in telo
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
Schienale regolabile in inclinazione

Articolo

039SRPE

Articolo

045STD

• Carrozzina da transito pieghevole
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)
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AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE/CARROZZINE/MONTASCALE
• Carrozzina pieghevole
Carrozzina da transito ruote 300 (schienale
inclinabile e pedane elevabili)
Schienale regolabile in inclinazione
Schienale prolungato in telo
Pedane ad inclinazione regolabile con
reggigambe regolabili in altezza (paio)
Braccioli regolabili in altezza (paio)
Braccioli ridotti per tavolo (paio)

Articolo

039SRPE

• Carrozzina pieghevole per passaggi stretti
Carrozzina pieghevole (ruote sotto il sedile)
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile

Articolo

• Montascale mobile a cingoli

Articolo
MCG

Indicazioni:

Consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina;

NOLEGGIO MONT

Disponibile anche in noleggio

• Montascale mobile a ruote

Articolo
MRT

Indicazioni:

Consente il superamento di rampe di scale a soggetti in carrozzina;
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039PS

RAMPE
AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Rampe telescopiche
Rampe flessibili permettono incrementi di altezza e lunghezza variabili
Misure:
• 100 (da 66 a 10 cm) kg. 4,3
• 150 (da 92 a 150 cm) kg. 5,7
• 200 (da 11 a 200 cm) kg. 7,2
Larghezza interna: cm.18,2
Esterna: cm 27,9
Portata max kg. 350
Misure:
• 250 (da 142 a 200 cm) kg. 8,6
• 300 (da 167 a 300 cm) kg.10,1
Larghezza interna: mm.182
Esterna: mm 279
Portata max kg. 200

RT
MOBILTA’

Articolo

• Rampe pieghevoli
Rampe pieghevoli leggere e facili da trasportare
• Superficie antiscivolo
Misure:
• 92 cm
• 122 cm
• 153 cm
• 183 cm
Portata fino a 270 Kg

Articolo
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RP

POLTRONE RELAX
• Sedia da comodo
Sedia da comodo rigida, con WC

Articolo

SCWC

• Poltrona da comodo con WC
Poltrona rigida, ruote 100 o 200,
schienale reclinabile, WC

Articolo
PRWC100
(ruote da 100)

Articolo PRWC200
(ruote da 200)

• Poltrona 1 motore / 2 motori
Poltrona ad 1 o 2 motori, elevabile a tre 		

Articolo
P1 (1 motore) - P2 (2 motori)
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SEDIE E POLTRONE DA COMODO
AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Carrozzina a telaio rigido con WC
Carrozzina ruote posteriori 600, imbottita,
rigida, con o senza wc

CRPWC (con WC)
CRP (senza WC)

Articolo

GR901

MOBILTA’

Articolo

• Tavolo con incavo avvolgente a bordi
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• Sedia per WC e doccia
Sedia per WC e doccia

AUSILI PER IL BAGNO
Articolo SWCA
(ruote da 100)

Sedia per WC e doccia
Ruote almeno mm.600 			
con cerchio corrimano e freni

Articolo SWCB
(ruote da 600)

• Sedia per wc e doccia basculante
Sedia per WC e doccia
regolabile in altezza
sistema basculante
poggiatesta

Articolo SWB
(ruote da 600)

• Rialzo stabilizzante per wc
Articolo RSWC

• Sedile girevole per vasca
Articolo SGV
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Articolo SVM

Articolo SGDS

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

AUSILI PER IL BAGNO

Sgabello da doccia con sedile e
schienale in plastica ABS

Sgabello da doccia con sedile e
schienale in plastica ABS

•

LINEA PER
IL BAGNO

•

Articolo SGD

Articolo STV

Sgabello doccia con sedile in plastica ABS

•

Articolo RWCB

Rialzo wc con sistema
di bloccaggio e braccioli
imbottiti.
Altezza 12,5 cm

•

•

Sedia da trasferimento da vasca

Articolo RWCR

Articolo RWCM

•

Rialzo wc confort in
PVC rigido.

•

Altezza 10 o 14 cm

Altezza 11 cm
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Rialzo wc comfort in
PVC morbido

AUSILI PER IL BAGNO
MANIGLIE ERGOGRIP
Art./ Lungh. mm= A
MAN305
305
MAN460
460
MAN600
600

MANIGLIA 90 GRADI
Art.

MAN90GSN
MAN90GDX

MANIGLIA FISSA
Art./
Lungh. mm
MANF500
500
MANF600
600
MANF700
700
MANF800
800
MANF900
900

MANIGLIA RIBALTABILE
• Si blocca automaticamente in
posizione verticale
• Attacchi da muro in plastica
con tubo in acciaio verniciato, acciaio inox verniciato o
lucido

Art
Lungh. mm
MANR500
500
MANR600
600
MANR700
700
MANR800
800

N.B.: alcuni modelli e/o misure possono essere richieste in plastica, acciaio
verniciato o cromato
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AUSILI PER IL BAGNO

Articolo

S&S

Articolo

SLM

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Sedia da mare a 3 ruote

• Sedia per lo spostamento sulla sabbia,
sulla neve, con l’aiuto di un accompagnatore
					

Articolo

JOB

Articolo

JWK

• Sedia/deambulatore da mare
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LINEA PER
IL BAGNO

• Sedia da mare

AUSILI PER IL BAGNO
• Ruota speciale per carrozzine
Rendono più facile il transito sulla sabbia, sui terreni
disagiati o fangosi
WISHCC

Ruota speciale per carrozzine con
corrimano

WISHSC

Ruota speciale per carrozzine senza
corrimano

• Sistema per il sollevamento per vasca da bagno
Sollevatore per vasca da bagno con schienale reclinabile

Articolo
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SOLV

• Letto ortopedico ad uno snodo
regolabile manualmente
Disponibile anche in noleggio

Articolo

L1SM
NOLEGGIO L1

• Letto ortopedico a due snodi
regolabili manualmente

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

LETTI

Disponibile anche in noleggio
Articolo

L2SM

NOLEGGIO L2

• Letto a due snodi con comando
elettrico
Articolo

L2SE

NOLEGGIO LEL

LINEA
LETTI

Disponibile anche in noleggio

• Letto a due snodi comando oleodinamico e base regolabile inaltezza.
Letto a due snodi pompa oleodinamica base regolabile in altezza.

Articolo

L2SO

Articolo

L2SEC

• Letto a due snodi con comando elettrico e base regolabile in altezza , completo di sponde, ruote, supporto per
alzarsi ad innesto
Letto a due snodi con comando elettrico e base
regolabile in altezza elettronicamente, completo
di sponde, ruote, supporto per alzarsi ad innesto
(testate in legno)
Disponibile anche in noleggio

NOLEGGIO LEL+BASE
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ACCESSORI PER LETTI
• Letto pieghevole in acciaio
Caratteristiche

Ad uno snodo, pieghevole a valigia. Telaio in
tubolare quadro verniciato. Testata rialzabile con sistema autobloccante. Rivestimento in
similpelle lavabile autoestinguente. Completo di
borsa per il trasporto.
Dim unità aperta: L. 1700mm x P: 610 mm x H:
720 mm
Dim unità aperta: L. 860mm x P: 130 mm x H: 610
mm
Portata massima 120Kg
Peso 15,5 Kg

• Predellinni
Caratteristiche

Smontabili, costruiti in tubo di acciaio
cromato. Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo.
Predellino ad 1 gradino: volume 0.01m3*
Portata massima 150Kg
Peso 4 Kg
Predellino a 2 gradini: volume 0.03m3*
Portata massima 150Kg
Pesi 6,5 Kg

• Rotoli monouso da lettino medico
Caratteristiche

In purissima ovatta di cellulosa a 2 veli. Atossico.
Confezione da 6 rotoli. Formato 60 cm x 80 mt

LENZUOLINO 80MT

MO432

• Asta portaflebo
Caratteristiche

In alluminio anodizzato o acciaio inox; base in plastica pesante a 5 razze su
ruote o su piedini; regolabile in altezza da 1600 a 2200mm

• Portaflacone per asta da flebo
Caratteristiche

In plastica e alluminio. Peso 5 Kg a gancio.

MO441
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ACCESSORI PER LETTI
Disponibile anche in noleggio

Articolo

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Sponde per letto a molla
SPL
NOLEGGIO S

• Sponde universali
Disponibile anche in noleggio

Articolo

SPU
NOLEGGIO SU

• Alzamalati con base o ad innesto

Disponibile anche in noleggio
Articolo
SLB
base a terra

Articolo SLI
innesto per letto

NOLEGGIO AB

NOLEGGIO AI

• Sollevatore mobile oleo-dinamico / o elettrico

Articolo
SOLO
(oleodinamico)

Sollevatore mobile oleo-dinamico con imbragatura
polifunzionale

Sollevatore mobile elettrico con imbragatura polifuzionale
Disponibile anche in noleggio
Articolo
SOLE
(elettrico)
NOLEGGIO SOLE
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LINEA
LETTI

Supporto per alzarsi dal letto

ACCESSORI PER LETTI
• Tavolo per letto con molla per sollevamento
automatico
Articolo
TLT

• Alzacoperte smontabile
Articolo
ACS

• Reggicuscino ad inclinazione regolabile
da 35° a 90°

Articolo
AQ20

• Tavoletta in legno o plastica
per trasferimenti

Articolo TTLD
(legno dritta)

Articolo TTLC
(legno curva)

Articolo TTPC
(plastica curva)
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SISTEMI ANTIDECUBITO
AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Cuscino in fibra cava siliconata

CFCFORO
CFC

• Cuscino in gel fluido

Articolo

• Cuscino in materiale viscoelastico
compatto

CVC-FORO
CVC

SISTEMI
ANTIDECUBITO

Cuscino in materiale viscoelastico
compatto con e senza foro

• Cuscino antidecubito anatomico
Cuscino base anatomica fluidi
automodellanti
Articolo

CFA

• Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio

Articolo

CBA

CGF

Articolo

ROHO

• Cuscino a bolle d’aria a settori differenziati

Cuscino bolle d’aria a sertori
differenziati o fluidi automodellanti

Articolo

CBASD
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SISTEMI ANTIDECUBITO
• Materasso ventilato in espanso
Materasso 3 sezioni ventilato in espanso
Articolo
MVE3S

• Materasso ventilato in espanso
Materasso 1 sezione ventilato in espanso
Articolo
MVE1S

• Materasso in fibra cava siliconata

Articolo
MFC

• Materasso in fibra cava siliconata
Materasso fibra cava siliconata inserti asportabili
Articolo
MFCIA

• Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore

Articolo
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MAC

SISTEMI ANTIDECUBITO
AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

• Materasso ad elementi interscambiabili
con compressore
Materasso ad aria a tubi nterscambiabili con
compressore
Articolo

MAT

Articolo

TVN

Articolo

TMS

Articolo

TFC

• Traversa in vello naturale

SISTEMI
ANTIDECUBITO

• Traversa in materiale sintetico

• Traversa in fibra cava siliconata

• Traversa a bolle d’aria a
microinterscambio

Articolo
TBA
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SISTEMI ANTIDECUBITO
• Protezione per tallone sintetico

Articolo
PTS

• Protezione per tallone fibra cava siliconata

Articolo
PTF
Articolo
PBS

• Protezione per gomito sintetico

• Protezione per gomito fibra cava siliconata

Articolo
PBF

• Protezione per ginocchio sintetico

Articolo
PGS

• Protezione per ginocchio fibra cava siliconata

Articolo
PGF
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AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA
• Ideate per chi ha scarza forza e
mobilità nelle mani. Il cucchiaio
orientabile presenta una sezione
flessibile per poter essere piegato nell’angolazione più comoda all’utente. Grazie anche
a un’impugnatura morbida
ed ingrossata consente
una presa più agevole
aumentando l’autonmia
dell’utente.
1 VQ COLLAR (coltello)
2 VQ FORCORI (forchetta)
3 VQ CUCCORI (cucchiaio)
VQ CUCCHORI (cucchiaino)

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

Indicazioni: Patologie della mano

1

2

• Coltello ergonomico

2

3

3

• Coltello impugnatura angolata per verdure
Articolo
VQ COLAME

PER LA VITA
QUOTIDIANA

Articolo
VQ COLTFRUT

PINZA PRENSILE CON
APPOGGIO POLSO
• Ultraleggera pinza prensile, utile per persone con una ridotta presa e funzionalità della
mano. La pinza presenta una impugnatura con
grip morbido e supporto per il polso che riduce
la pressione sul braccio e sul polso stesso. Le
forcelle sono rivestite di materiale antiscivolo e
dotate in punta di una piccola calamita per raccogliere oggetti metallici. Presenta un gancetto
per gli abiti ed è dotata di clip apposita per poter
essere fissata

Articolo
PNZ

79

AUSILI PER LA VITA QUOTIDIANA

• Bicchiere in plastica

Articolo

VQ BICRACMAN

• Impugnatura tazza/
bicchiere in materiale
plastico
• Ø mm.50-60
Articolo

VQ IMPBICSCA

• Bicchiere con intaglio
per naso in materiale
plastico
• Capacità l.0,25
Articolo

VQ BICCNASO

• Bicchiere con doppia
impugnatura
• Capacità ml.260
Articolo

VQ HANDYCUP
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LINEA PIEDE DIABETICO
• Tutore per piede diabetico

DIAB

AUSILI ASSISTENZIALI
PER LA VITA QUOTIDIANA

Indicazioni

Ulcera diabetica plantare, ulcera plantare, riabilitazione post-amputazione (sino all’amputazione chopart),
riabilitazione post intervento al tarso, frattura del
tarso, gestione fase cronica del piede di charcot, frattura malleolare, trattamento riabilitativo per emiplegia.
Caratteristiche

Tutore gamba piede alto con componenti predisposti direttamente adattabili al paziente, contrafforte
termomodellabile alto, tomaia traspirante e lavabile.
Soletto rigido antiflessione ed antitorsione, fondo con
controllo del movimento e redistribuzione del carico
pressorio

Misure

S

M

L

XL

ambidestro

XXL

• Plantare componibile inseribile nel tutore per piede rigido
Indicazioni

Nel piede di persone affette da diabete, possono insorPL350
gere deformazioni a carico dei punti di appoggio su cui
gravano i maggiori carichi pressori. Una concomitante
neuropatia periferica contribuirà alla formazione di
una lesione ulcerosa. Grazie all’inserto plantare, studiato per decomprimere le parti a rischio, si potranno ottenere zone di decompressione personalizzata.
Dopo aver preso l’impronta della lesione sul plantare si potrà effettuare uno scarico. Il plantare forato
andrà quindi inserito nel segmento intermedio. Così
facendo, i materiali a contatto con la parte plantare rimarranno integri, non ci saranno
dannose frizioni sulla lesione, e si otterrà un azzeramento armonico della pressione in
corrispondenza delle zone ulcerate.

• Tutore immobilizzatore per piede diabetico

01-PD

Fornisce una compressione pneumatica, pulsante e graduata tramite quattro celle d’aria
gonfiabili stimolando una rapida guarigione.
Il sostegno pneumatico massimizza lo scarico
plantare, regola lo stress da taglio, controlla
l’edema fornendo protezione al piede nel trattamento di ulcere neuropatiche e lesioni del
tessuto molle.

PIEDE
DIABETICO

Indicazioni

kit di ricambio
diabetici

Caratteristiche

Tutore gamba-piede a valva posteriore ed anteriore completo di quattro celle d’aria gonfiabili.
Misure
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S

M

L

XL

LINEA PIEDE DIABETICO
• Tutore per lo scarico delle ulcere al calcagno
Indicazioni

Ulcere al calcagno, ulcere al tallone
(inserzione tendine di Achille), II° trattamento fratture, borsiti.

PO400

Doppia chiusura medio-tarsica

(2) Paracolpi del
tallone,
amovibile

Caratteristiche

La suola (1) è stata studiata per scaricare totalmente la tuberosità del calcagno.
Lo spoyler alla suola permette il normale
svolgimento del passo e protegge dai
traumi. La stabilità durante la deambulazione è aiutata da supporti latero-mediali rigidi (3). La protezione delle ulcere o
borsiti all’inserzione del tendine d’Achille
viene realizzata attraverso un paracolpi
amovibile (2).

Plantare di
scarico in soft
PU personalizzabile

(1) Suola di scarico al
calcagno.
Spoyler di protezione

Misure

• Scarpa per lo scarico delle ulcere al
mesopiede ed avampiede

(3)Rinforzi
lateromediale
stabilizzanti

S

M

ambidestro

L

PO500

Indicazioni

Ulcere diabetiche avampiede, ulcere diabetiche mesopiede, operazioni di alluce valgo.
Caratteristiche

La suola rigida a barchetta facilta la riparazione tissutale.
Il plantare Zero ha un angolo di 8° di talismo, scaricando
così la pressione dall’avampiede. Più rigido nel meso/retro
piede, più soffice sotto le teste metatarsali, automodellante e personalizzabile.

• Tutore di stabilizzazione per piede diabetico

Misure

dal 35 al 47 ogni 2 taglie

ambidestro

PO700

Indicazioni

Tutore di stabilizzazione per immobilizzazione dell’articolazione metatarso-falangea con conseguente riduzione delle
pressioni plantari.
Instabiltà, piede di Charcot, ulcere meso-avampiede.

Misure
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dal 35 al 47 ogni 2 taglie

ambidestro

XL

CALZATURE DI SERIE PER PLANTARI
Le calzature ortopediche predisposte sono costruite su forma di serie. Ogni particolare delle
forme, ogni dettaglio è studiato dai produttori con attenzione e professionalità.
Tutti i materiali sono naturali per garantire una perfetta tenuta durante la marcia allo scopo di
consentire il giusto equilibrio statico del piede.
COMPOSIZIONE E MATERIALI
La calzatura ortopedica predisposta è composta di:
a) una tomaia realizzata in pelle di prima scelta;
b) suola e tacchi in cuoio o materiale sintetico traspirante;
c) suoletta interna esclusivamente in cuoio;
d) contrafforti o forti rigidi o semirigidi.
MANUTENZIONE
Buona regola è non indossare sempre lo stesso paio di calzature e lasciar “riposare” le scarpe
così da consentire all’umidità di evaporare naturalmente.
La pulizia è fondamentale per la vita delle calzature e quindi vanno pulite e spazzolate con
cura. I tacchi e le suole vanno controllati periodicamente dal tecnico ortopedico per evitare
l’eccessivo logorio e consentire una deambulazione sempre corretta.

CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI

CALZATURE PREDISPOSTE PER PLANTARI PER PATOLOGIE
NEUROLOGICHE IN ETÁ EVOLUTIVA

N.B.: verificare modelli disponibili al momento
(le foto utilizzate sono puramente indicative)
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CALZATURE
PLANTARI

CALZATURE PREDISPOSTE DI RIVESTIMENTO
A TUTORI

32 UB/V (mascherina strech)

33 UB/V (mascherina setaflex)

69 UP/V

72 UP/V (ciclista)

42 UB/S

DIA12 - MO

“SU MISURA” UOMO

“SU MISURA” UOMO
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126 DB/V (Setaflex)

129 DB/V - (soffietto)

135 DB/V

144 DB/S (Setaflex)

171 DP/V (Ciclista)

CALZATURE
PLANTARI

124 DB/V

“SU MISURA” DONNA
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DIA02 - MO

DIA08 - MO

DIA03 - MO (strech o setaflex)

DIA09 - MO

DIA10 - MO

DIA11 - MO

Su richiesta vaschetta in setaflex o strech

Su richiesta vaschetta in setaflex o strech

“SU MISURA” UNISEX

DIABETICO

86

EROPE - PO

ERIS - PO

PANDIA - PO

ZEFIRO - FO

ERIS - FO

CALZATURE
PLANTARI

MISANO - PO

“PER RIABILITAZIONE”
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UNISEX

LINEA PLANTARI SU MISURA

Indicazioni

“KRAMER”

Piede piatto grave, retropiede pronato infantile. Plantare
con bordi laterali avvolgenti, in cuoio con base in sughero o in materiale sintetico morbido (veolene) con base
rigida. Volta mediale sostenuta, retropiede avvolgente
basso medialmente e lateralmente. Costruito su calco

di gesso o su impronta fenolica.

Indicazioni

AVVOLGENTE

Piede piatto grave, stabilizzazione dell’articolazione
tibiotarsica. Plantare con bordi laterali avvolgenti in
materiale sintetico (veolene) con base rigida, alette
bilaterali avvolgenti alte sopra i malleoli.

ALTO

BASSO

Indicazioni

DINAMICO

Ulcere diabetiche. Patologie piede sportivo.

Plantare con bordi Plantare su misura in poliuretano
espanso. Costruito su impronta dinamica.
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LINEA PLANTARI SU MISURA

Indicazioni

PER PIEDE DIABETICO

Piede diabetico (uomo- donna).

Plantare a volta (Fig.1) o avvolgente (Fig.2) fino alla
base delle teste metatarsali, con base in diapod e rinforzo in sugherite sintetica o evaform. Costruito su calco di

gesso o impronta su schiuma fenolica.

Indicazioni

A VOLTA SOFT-MEMORY

Piede diabetico metatarsalgia, piede reumatoide
(uomo-donna), Plantare a volta con base in memory
soft e rinforzo in sughero. Costruito su forma di serie, su

calco di gesso o su impronta fenolica.

Indicazioni

A VOLTA

CALZATURE
PLANTARI

Spina calcaneare fascite plantare (uomo-donna).
Plantare a volta costruito su forma di serie, su calco di
gesso o su impronta fenolica, in veolene, base rigida,
inserto in AIRLASTIC per scarico calcaneare centrale e
fascite.
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Palestrina*

Via Prenestina Nuova 307/A

T . 06 .95 .3191

Frascati **
Velletri **
Nettuno**

Via S . Francesco D’Assisi, 36/38
Via B . Buozzi, 8/12
Via Sangallo, 14 A

T . 06 .94 .28 .27 .27
T . 06 .96 .40 .865
T . 06 .98 .84 .92 .65

Castelli Romani**
Colleferro**
Anagni**
Ceprano**

Via Nettunense Km . 12 .200
Via Consolare Latina, 37/39
Via Onorato Capo, 43
Via Campidoglio, 71

T . 06 .92 .78 .034
T . 06 .97 .80 .630
T . 0775 .72 .63 .26
T . 0775 .91 .23 .39

Roma Tor Vergata *

Via di Tor Vergata, 103

Roma Ostia Lido**
Roma Appia **
Roma M. Sacro**
Gaeta**

Corso Duca di Genova, 22D
Via Mario Menghini, 105
Via Giuseppe Prina, 26/32
C .so Italia, 51/5

T . 06 .56 .03 .24 .63
T . 06 .95 .21 .55 .65
T . 06 .87 .13 .16 .31
T . 0771  .74  .21 .27

Subiaco***
Palidoro***

Largo Martiri di Cicchetti, 2
Via Aurelia, 3023

T . 0774  .83 .730
T . 06 .61 .69 .79 .37

Palermo *

Via Malaspina, 57

T . 091 .62 .60 .114

Villabate (PA)**
Catania***

C .so Vittorio Emanuele, 6
Strada Cardillo, 9 - Misterbianco

T . 091 .61 .41 .931

Verona *

Viale dell’Industria, 16

T . 045 .58 .08 .92

* SEDE DI PRODUZIONE, ** PUNTO VENDITA, *** PUNTO ASSISTENZA

ITOP SpA Officine ortopediche - www.itop.it

