LINEA POST-TRAUMA supporti
500091
GINOCCHIERA SEMPLICE IN NEOPRENE
Dim. ginocchio: S cm 30-35 ;M cm 35-38 ; L cm 38-43
Fascia di neoprene termico lunga 28cm con rivestimento in nylon su entrambi i lati. Reversibile e
elastica in 4 direzioni. Rivestimento esterno piu pesante per una durata piu lunga.
Indicazioni: ginocchiera studiata per stiramenti distorsioni artriti e borsiti.
500093 GINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO E SNODO
Dim. ginocchio: S cm 30-35 ; M cm 35-38 ; L cm 38-43
Fascia lunga in neoprene con rinforzo a ferro di cavallo per stabilizzare la
rotula. Stecche laterali con snodo e cinghie regolabili con Velcro.
Rivestimento in nylon su entrambi i lati.
Indicazioni: consente un minore sforzo ai legamenti ed alla rotula.
500095 GINOCCHIERA CON STABILIZZATORE ROTULEO
Dim. ginocchio: S cm 30-35 ; M cm 35-38 ; L cm 38-43
E' caratterizzata da due supporti laterali e due mediali in acciaio elastico.
Due cinghie di regolazione, e rinforzo a ferro di cavallo per stabilizzare la
rotula.
Indicazioni:consente minore sforzo dei legamenti e aiuta ad alleviare
sindromi di Condromalacia, sublussazioni e tendiniti.
500094 CINTURINO SOTTOROTULEO
Fornita di sostegno semitubolare con fascia in neoprene e chiusura Velcro per una
compressione graduale nella regione della rotula. Ideale per tendinite al ginocchio
(ginocchio del corridore) e la sindrome di Osgood-Schlatter. MISURA UNICA.
Indicazioni: consigliata in caso di sindrome di Osgood- Schlatter e problemi relativi al tendine al ginocchio

7228 CINTURINO SOTTOROTULEO KASSELER con supporto in silicone
Indicazioni
-Quadri infiammatori del tendine prerotuleo -Morbo di Osgood- Schlatter
Taglie disponibili
Circonferenza sottorotulea: 1° sino a 36 cm ; 2° oltre 36 cm

500096 CAVIGLIERA SEMPLICE NEOPRENE
Misura scarpa: S 41- 42.5 ; M 42.5 – 44,5; L 44.5 – 47,5
Supporto in neoprene per la caviglia. Fornisce tutti i vantaggi di un supporto termico in neoprene. Si
infila facilmente grazie al rivestimento in nylon su entrambi i lati.

500115 CAVIGLIERA ULTRALEGGERA CON FASCIE A 8
Misura scarpa: S 41- 42.5
M 42.5 – 44,5
L 44.5 – 47,5
Cavigliera ultraleggera in nylon con fasce a forma di 8
completamente regolabili per ottenere lo stesso risultato del nastro per atletica. Le fasce sono
completamente regolabili senza dover riallacciare i lacci. Fodera imbottita, calcagno e linguetta
elastici. Si adatta sia al piede destro che sinistro.

500092 CAVIGLIERA STABILIZZANTE
Con un pratico sistema ad incrocio dei cinturini intorno alla caviglia che ne permette la massima stabilità
è adatta per la prevenzione di traumi accidentali della caviglia derivanti dall'attività sportiva. distorsioni o
tendinopatie dei peronei.
Indicazioni: distorsioni o tendinopatie dei peronei.
Dim. circonferenza collo - piede-tallone: S cm 27-29 ; M cm 30-32 ; L cm 33-35
8072 CAVIGLIERA CON TIRANTI
Caratteristiche
La cavigliera Ankle Pro 8072 offre una buona stabilità
all'articolazione della caviglia grazie alla sua forma anatomica e al pratico sistema a tiranti che
fornisce un vero e proprio "bandaggio a otto".
Il neoprene a basso profilo che caratterizza la cavigliera 8072, la rende particolarmente utile
nella pratica sportiva.
Indicazioni
-Stabilizzazione dell'articolazione tibiotarsica
-Distorsioni di lieve e media entità ai legamenti collaterali
Taglie disponibili
Circonferenza della caviglia: XSmall (da 18 a 20 cm) Small (da 20 a 22 cm)
Medium (da 22 a 24 cm) Large (da 24 a 26 cm) Xlarge (da 26 a 28 cm)

500129 CAVIGLIERA ANKLE X
Dim. caviglia:
S/M cm 18,5 - 26 ; L/XL cm 23 - 34
Cavigliera protettiva rivoluzionaria. Il massimo in comfort e leggerezza.Fornita con una calza
interna in aeroprene.
Indicazioni: Evita distorsioni senza diminuire la liberta di movimento verso l'avanti

8075 CAVIGLIERA SVEDESE con bendaggio funzionale
Caratteristiche
Studiata come valido mezzo di prevenzione nei traumatismi
di
caviglia, la cavigliera svedese Mod. 2801, pur garantendo una grande stabilità dell'articolazione
tibio-tarsica, permette una grossa libertà di movimento.
Le bende elastiche poste nella parte anteriore e posteriore, permettono una migliore
distribuzione della compressione ottenuta attraverso la pratica chiusura a stringa.
Inoltre l'utilizzo dei rinforzi rimovibili mediale e laterale, permettono una stabilità anteroposteriore mediale-laterale superiore
Indicazioni
-Prevenzione nelle attività sportive
-Cura e prevenzione nelle instabilità croniche della caviglia
Taglie disponibili In versione destra o sinistra
Numero calzatura: Xsmall (da 36 a 37)
Small (da 37 a 40) ;
Medium (da 40 a 43) ; Large (da 44 a 46) ; XLarge (46)

2340 CONFORM CAVIGLIERA BIVALVE con imbottitura in schiume automodellanti
Caratteristiche
La cavigliera bivalve mod. 2340 è dotata di una struttura anatomica che permette una migliore
vestibilità e una stabilità ottimale. Questa ortesi è provvista di una particolare imbottitura,
costituita da una schiuma con memoria, che consente alla cavigliera stessa di meglio
conformarsi ai profili anatomici della caviglia. La leggera compressione permessa da questa
esclusiva schiuma, aiuta la progressiva riduzione ed il progressivo assorbimento di eventuali
quadri edematosi, riducendo al minimo fastidiose ed indesiderate compressioni. L'ortesi
garantisce un aumento della stabilità dei legamenti del comparto mediale e laterale della
caviglia, attraverso un efficace controllo dell'inversione e dell'eversione.
Questo supporto è stato studiato per combinare i benèfici effetti di una stabile
immobilizzazione, a quelli di un rapido ripristino delle funzioni della tibio-tarsica attraverso un

confort superiore.
Indicazioni
-Distorsioni acute del comparto latero/laterale della caviglia
-Stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica
Taglie disponibili:Taglia unica ; Versione ambidestra

500002

TUTORE NEOPRENE POLPACCIO

Dim. polpaccio: S cm 30-35 ; M cm 35-38 ; L cm 38-43
Una lunga fascia reversibile in neoprene termico con rivestimento in nylon su entrambi i lati. Nylon più
pesante sulla parte esterna per maggiore durata.
Indicazioni: Fornisce calore terapeutico e compressione in caso di stiramenti muscolari del polpaccio e
lesioni alla tibia

SP 6325 POLPACCERA in neoprene
Indicazioni
-Indicato nella protezione e nella prevenzione delle lesioni muscolari del polpaccio
Taglie disponibili
Circonferenza porzione intermedia del polpaccio:
Small (da 29,2 a 33 cm)
Medium (da 31,7 a 36,8 cm)
Large (da 35,6 a 40,6 cm)
XLarge (da 39,4 a 45,7 cm)

500008

PARASTINCO CON PARAPOLPACCIO IN HEXPAD

Protezione rivoluzionaria HexPad per tibia e polpaccio. Piastra rigida estraibile. Fornito
in paia.
Dim. polpaccio : S cm 30-35 ; M cm 35-38; L cm 38-43

500109

BERMUDA IN NEOPRENE

Dim. cintura :

S cm 70-80 ; M cm 80-85; L cm 85-95

Cintura elastica in tessuto con laccio che permette la regolazione della vita.
indicazioni: Disegnato per dare comfort, supporto e protezione alle lesione dell'inguine e della
coscia.

500105
Dim. coscia

TUTORE PER COSCIA
:

S cm 46-50 ; M cm 50-56;
L cm 56-63; XL cm 63-71
Una fascia in neoprene in nylon sulla superficie esterna ed
in gomma sulla superficie interna per garantire il posizionamento.
indicazioni: Aiuta a ridurre infortuni e strappi muscolari

SP 6393 COSCERA IN NEOPRENE
Indicazioni
-Indicato nella protezione e nella prevenzione delle lesioni
muscolari della coscia
Taglie disponibili
Circonferenza porzione intermedia della coscia:
Small (da 38,1 a 48,2 cm)
Medium (da 40,6 a 50,8 cm)
Large (da 43,1 a 55,8 cm)
XLarge (da 45,7 a 58,4 cm)

500119

FASCIA LOMBARE NEOPRENE CON SOSTEGNO

Dim. cintura : S cm 81; M cm 107; L cm 132; XL CM 173
Sostegno per la schiena con inserto posteriore in neoprene per fornire ulteriore calore e confort,
6 supporti per un sostegno supplementare, inserti in mesh elasticizzato per la traspirazione.

500106

FASCIA LOMBARE REGOLABILE

dolore e favorisce la guarigione. Regolabile con il Velcro.
Taglia unica

500128
SUPPORTO
SPALLA UNIVERSALE
Misure: M-L-XL
Supporto regolabile in neoprene
termico per la spalla. Ideale per distorsioni, slogature, borsiti e
tendiniti. Se usato con impacco caldo o freddo aumenta il valore
terapeutico. Utilizzabile per entrambe le spalle, è inoltre fornito di una
cinghia aggiuntiva per fissare il braccio e di cuscino modellabile.

LINEA POST-TRAUMA protezioni
manca codice

GINOCCHIERA FLEXY

Dim. ginocchio: S cm 30-35
M cm 35-38
L cm 38-43
Ginocchiera con imbottitura ergonomica.

MANICA A COMPRESSIONE
Dim. circonferenza polso :

S/M cm 20-28
L/XL cm 28-35

Manica a compressione. Compressione graduata migliora la circolazione. Ottimo supporto muscolare. Allontana il sudore dalla pelle.
Mantiene la temperatura corporea costante. Riduce le vibrazioni muscolari

PROTEZIONI
500065

PARANASO

Protettore nasale in plastica ad alto impatto. Ideale per gli sport come
protezione da urti da collisione.
Plastica rigida con imbottitura morbida e cinghia regolabile. Misura unica.

500124
Dim. cintura:

SOSPENSORIO C/CONCHIGLIA
M cm 81-96
L cm 96-112

Confortevole sospensorio con conchiglia prolungata. La cintura di 7,5 cm in maglia
di cotone/poliestere è studiata per tenere a posto comodamente le conchiglie.
Aiuta a proteggere dai colpi e dalle lesioni durante le attività sportive.

A.500121

SUPPORTO POLSO TUNNEL CARPALE

misura unica / destro - sinistro
Questa polsiera aiuta a trattenere il calore del corpo favorendo la
guarigione e svolgendo nel contempo un'azione di ammortizzazione e
compressione. Supporto in neoprene termico con rivestimento in nylon su
entrambi i lati. E completamente regolabile con chiusura Velcro ed e
fornito di una stecca rimovibile per un sostegno supplementare.

