LINEA CALDO / FREDDO
400097

CALDO ISTANTANEO

Utile accessorio da usare quando si deve mantenere calda una o più parti del corpo.
Il calore dura per circa 15 minuti in funzione della temperatura esterna. Monouso.
Indicazioni: congestioni, dolori muscoli da trauma, torcicollo, lombo-sciatalgie.

CEROTTO RISCALDANTE
400090
Dim: cm 10x15
Grazie alla sua innovativa e originale formulazione a base di oli essenziali, ha un immediato effetto riscaldante che si prolunga nel
tempo.
Indicazioni: allevia le fastidiose sensazioni date da dolori reumatici e muscolari.

GHIACCIO ISTANTANEO IN BUSTA
Yeti-05
in busta PE
Yeti -04
in busta TNT
Sempre pronto all' uso per una immediata terapia del freddo,idoneo per contusioni e piccoli
traumi muscolari. Mantiene fredda la parte lesa per circa 15 minuti in funzione della temperatura
esterna. Monouso.
Indicazioni: contusioni, distorsioni, contratture

GHIACCIO SPRAY
400031
bomboletta spray da 400 ml
400032
Bomboletta spray da 200 ml
Gas speciale ecologico e non ustionante, che consente l’attenuazione del dolore frenando il gonfiore
Indicazioni: contusioni, distorsioni, contratture.

POLAR FROST GEL
300052

tubetto ml 150

300053

bustina g 5

Dalla Finlandia Polar Frost® gel freddo ha i vantaggi della terapia fredda tradizionale. Con
l’aggiunta di ingredienti naturali come il Mentolo e l’Aloe Vera, Polar Frost® è molto efficace
nella terapia fredda. Il mentolo aiuta a mantener più a lungo gli effetti del freddo, mentre
l’Aloe Vera supporta e migliora gli effetti del Polar Frost® fatto da ingredienti unici. Polar
Frost® gel freddo è efficace per tutti I tipi di risentimenti muscolari ed affaticamenti.
Eccellente per la terapia a ultrasuoni.
Indicazioni: lesioni dei tessuti molli, risentimenti muscolari infiammazione e rigidità.

SPORTY COOL BENDAGGIO FREDDO
400109
dim.: cm 8 x m 3
Benda compressiva fredda strappabile composta al 99% da fibre naturali.
Contiene liquido freddo a base di etanolo, acqua, canfora e mentolo.
Indicazioni: trattamenti nei quali siano necessari freddo e compressione
(slogature, gonfiori, contusioni). Raffreddamento e compressione in un
unico prodotto.

400073

GEL CALDO/FREDDO

Cuscinetto di gel riutilizzabile per applicazioni esterne , adatto in tutti i casi nei quali è
necessaria la terapia del freddo o del calore. E' un sacchetto contenente una gelatina
speciale. Lasciandolo raffreddare nel freezer per circa due ore, diventa borsaghiaccio.Scaldandolo in acqua bollente per sette minuti, o nel microonde per due, si
trasforma in borsa-calda.Una volta svanito l'effetto caldo /freddo, la busta può essere riutilizzata più volte.
Indicazioni: contusioni, distorsioni, contratture, piccole emorragie o congestioni, dolori muscolari da trauma , torcicollo, lombo
sciatalgie.

28605

BORSA GHIACCIO tessuto gommato Ø cm 28
500108

FASCIA PORTA BORSA GHIACCIO

Supporto in neoprene che permette di sostenere la borsa
Ghiaccio autonomamente. Borsa ghiaccio non inclusa.

500090

FASCIA PORTAGHIACCIO O
CALDO ISTANTANEO

Fascia per contenere la busta di ghiaccio istantaneo o la busta
di caldo istantaneo , con cintura estensibile adattabile al corpo.
Misura unica. Busta non inclusa.

BAULETTO COOLER - termico
600073 grande 600062 piccolo -

capacità: l 15,2
capacità: l 6,6

Termicamente isolato con l’esclusivo materiale “Ultratherm”, è indicato per contenere il ghiaccio
riutilizzabile per parecchie ore ed è anche utilizzabile nelle trasferte anche come porta medicinali. Il
coperchio basculante si apre verso il basso in entrambe le direzioni e si blocca con un pulsante
a molla che rende sicuro il trasporto.

GHIACCIAIA PORTATILE
600074 capacità: l 22
Ghacciaia di forma tradizionale, ma con una notevole capacità termica, data dall’esclusivo
isolante “Ultratherm” mantiene per parecchio ore le bevande fresche ed è utile anche nei viaggi
come portamedicinali. L’interno è facile da pulire e non trattiene né macchie né odori.

GHIACCIAIA TROLLEY
600094 Capacità: l 36
Dotata di due robuste ruote per il trasporto . L'esclusivo isolante "Ultratherm"
nel corpo, garantisce il massimo isolamento. Ha due maniglie laterali più un
comodo maniglione per trainarlo. L’ideale per avere la vostra riserva di
ghiaccio anche per le trasferte più impegnative.

