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muscolo scheletrico, per vasculopatie e per il controllo del dolore.
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e una gamma completa di protesi d’impianto ortopediche per il ripristino articolare dell’anca, del ginocchio e della spalla.
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Informazioni pratiche

Servizio Clienti
Il Servizio Clienti è a Vostra disposizione:
da Lunedì a Venerdì 
dalle ore 9:00 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 17:00
Tel. 02 835 98001 - 800 891607

Come ordinare
E-mail: vendite@DJOglobal.com
Fax: 02 48409217

Procedure per l’ordine
Prodotti: vogliate indicare il nome del prodotto, il codice, la taglia ed il colore
Siete pregati di verificare le taglie secondo la tabella a pagina 7

Consegne e Spedizioni
Gli ordini ricevuti entro le ore 14:00 sono spediti il giorno stesso (nei limiti della disponibilità di magazzino)
Gli ordini pervenuti dopo le ore 14:00 sono spediti il giorno successivo
Tempi di consegna: da 24h a 72h
Ordine minimo: € 200 (iva esclusa)
Spedizioni in porto franco

Garanzia
Tutti i nostri prodotti sono garantiti a norma di legge e nei limiti della stessa
La garanzia sugli apparecchi elettromedicali è di due anni dalla data di acquisto

Procedura di reso
Contattate il Servizio Clienti per ottenere il numero di autorizzazione al reso e la relativa procedura

Siti Internet
www.DJOglobal.it
www.DJOglobal.eu

www

Codice cliente

Contatto

Tel. 

GARANZIA
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PIEDE - CAVIGLIA
 NUMERO SCARPA  ALTEZZA PERSONA  CIRCONFERENZA CAVIGLIA  LUNGHEZZA PIEDE-

LARGHEZZA PIANTA
CIRCONFERENZA BASE 

TALLONE-CAVIGLIA

Prendere il numero di scarpa del 
paziente Misurare l’altezza della persona Misurare la circonferenza della 

caviglia sopra i malleoli

Misurare la lunghezza del piede fino 
alla base delle dita e la larghezza 

della pianta

Misurare la circonferenza presa dalla 
base del tallone intorno alla caviglia

Tabella presa misure

SPALLA - BRACCIO - GOMITO
CIRCONFERENZA TORACE LARGHEZZA SPALLE LUNGHEZZA AVAMBRACCIO  CIRCONFERENZA GOMITO

Misurare la circonferenza del torace 
(senza le braccia) Misurare la larghezza delle spalle

Misurare la lunghezza dell’avambraccio, 
dalla piega di flessione del gomito 

alla base del dito indice
Misurare la circonferenza del gomito

COLLO - TRONCO
 CIRCONFERENZA COLLO CIRCONFERENZA VITA

Misurare la circonferenza del collo Misurare la circonferenza della vita 
a livello dell’ombelico

POLSO - MANO
 CIRCONFERENZA POLSO  LUNGHEZZA MANO

Misurare la circonferenza alla base 
del polso

Misurare la lunghezza della mano dal 
polso all’ultima falange del dito medio

 CIRCONFERENZA COSCIA  LUNGHEZZA GAMBA  CIRCONFERENZA SOTTO IL 
GINOCCHIO

 CIRCONFERENZA COSCIA E 
POLPACCIO

CIRCONFERENZA 
POLPACCIO

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula

Misurare la lunghezza interna della 
gamba, dall’inguine al malleolo

Misurare la circonferenza del 
ginocchio alla base del ginocchio

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula e la circonferenza del 
polpaccio 5 cm sotto la rotula

Misurare la circonferenza del 
polpaccio a metà polpaccio

CIRCONFERENZA
COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO

Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula

Circonferenza al polpaccio

GINOCCHIO
Misure

Taglia Circoferenza 
15 cm sopra il centro rotula

Circoferenza 
alla rotula

Circonferenza 
al polpaccio (parte più grande) 

XS 33 - 39 cm 30 - 32,5 cm 25 - 30 cm

S 39 - 47 cm 32,5 - 35 cm 30 - 35 cm

M 47 - 53 cm 35 - 37,5 cm 35 - 40 cm

L 53 - 60 cm 37,5 - 42,5 cm 40 - 45 cm

XL 60 - 67 cm 42,5 - 47,5 cm 45 - 50 cm

XXL 67 - 75 cm 47,5 - 52,5 cm 50 - 55 cm

XXXL 75 - 81 cm 52,5 - 57,5 cm 55 - 60 cm

Qualora le 3 misure richieste non ricadano nella stessa 
taglia, dare la preferenza alla circonferenza più grande
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C1 
Collare cervicale anatomico standard

Indicazioni

• Lievi distorsioni cervicali, artrosi cervicali, torcicollo, terapia di 
mantenimento

Caratteristiche

• Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone
• Sagomatura anatomica per un maggior comfort
• Chiusura a strappo
• Colore blu marine
• 6 taglie disponibili
• Tre altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

C2
Collare cervicale anatomico rinforzato 

Indicazioni

• Distorsioni cervicali di media entità, artrosi cervicale in fase acuta, 
nevralgie cervico – brachiali

Caratteristiche

• Schiuma a media densità ricoperta da maglia in cotone con placca di 
rinforzo in polietilene integrata nel tutore per aumentare la stabilità 
e la trazione

• Sagomatura anatomica per un maggior comfort
• Chiusura a strappo
• Colore grigio
• 6 taglie disponibili
• Tre altezze da 6,5 cm (pediatrica), 7,5 cm e 9,5 cm

Informazioni per l’ordine

Collare Cervicale Anatomico Standard C1

Codice Circonferenza 
collo in cm

Altezza tutore 
in cm Taglia

CC10PPAB 21 - 25 6,5 PED

CC10P0AB 25 - 28 7,5 0

CC10P1AB 29 - 32 7,5 1

CC10P2AB 33 - 37 7,5 2

CC10P3AB 38 - 42 7,5 3

CC10P4AB 43 - 47 7,5 4

CC10P5AB 48 - 51 7,5 5

CC10G0AB 25 - 28 9,5 0

CC10G1AB 29 - 32 9,5 1

CC10G2AB 33 - 37 9,5 2

CC10G3AB 38 - 42 9,5 3

CC10G4AB 43 - 47 9,5 4

CC10G5AB 48 - 51 9,5 5

Informazioni per l’ordine

Collare Cervicale Anatomico Rinforzato C2

Codice Circonferenza 
collo in cm

Altezza tutore 
in cm Taglia

CC20PPAG 21 - 25 6,5 PED

CC20P0AG 25 - 28 7,5 0

CC20P1AG 29 - 32 7,5 1

CC20P2AG 33 - 37 7,5 2

CC20P3AG 38 - 42 7,5 3

CC20P4AG 43 - 47 7,5 4

CC20P5AG 48 - 51 7,5 5

CC20G0AG 25 - 28 9,5 0

CC20G1AG 29 - 32 9,5 1

CC20G2AG 33 - 37 9,5 2

CC20G3AG 38 - 42 9,5 3

CC20G4AG 43 - 47 9,5 4

CC20G5AG 48 - 51 9,5 5
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Indicazioni

• Traumi cervicali, distorsioni cervicali di media entità, nevralgie cervico 
brachiali traumatiche (colpo di frusta), nel post-operatorio

Caratteristiche

• Collare cervicale regolabile in altezza da 10 a 12 cm tramite inserti a 
strappo  

• Realizzato in materiale rigido sagomato in polietilene medicale, con 
bordi imbottiti

• Design anatomico
• Colore bianco
• Disponibile in 3 taglie nella versione con e senza appoggio al mento

Informazioni per l’ordine

Collare Cervicale Rigido C3

Codice Circonferenza 
collo in cm Versione Taglia

CC301 27 - 38 Senza appoggio al mento 1

CC302 38 - 47 Senza appoggio al mento 2

CC303 OLTRE 47 Senza appoggio al mento 3

CC311 27 - 38 Con appoggio al mento 1

CC312 38 - 47 Con appoggio al mento 2

CC313 OLTRE 47 Con appoggio al mento 3

C3 
Collare cervicale rigido
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Indicazioni

• Traumi cervicali di seria entità, immobilizzazione post-trauma, 
cedimenti da metastasi, discopatie multiple, pronto soccorso

Caratteristiche

• Realizzato in due parti separate per l’uso immediato in fase di 
applicazione. La parte interna del collare è in materiale soffice con 
rivestimento anallergico mentre la parte esterna monta un rinforzo in 
polietilene sagomato anatomicamente per garantire un elevato grado 
di immobilizzazione 

• Apertura anteriore per tracheotomia e posteriore per il controllo visivo 
• Il design della flangia consente di agire con multi regolazioni per 

il miglior adattamento alla circonferenza del collo e per fornire il 
sostegno desiderato d’immobilizzazione

• Fasce di chiusura a strappo
• Codice colore per una rapida identificazione della misura 

appropriata quando si utilizza per l’emergenza
• Disponibile in quattro misure

Informazioni per l’ordine

Collare Cervicale Transitional 172

Codice Circonferenza 
collo in cm

Altezza tutore 
in cm Taglia

79-83283 33 - 56 5,72 Corto

79-83285 33 - 56 7,62 Regolare

79-83287 33 - 56 9,53 Lungo

79-83288 33 - 56 11,43 Extra-lungo

Per la scelta della taglia corretta, si veda la tabella di misurazione fornita all’interno della confezione

Transitional 172 
Collare cervicale ad elevata 
immobilizzazione
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Indicazioni

• Immobilizzazione nei traumi cervicali di media e grave entità, discopatie severe e moderate, cedimenti da metastasi, nel post-operatorio

Caratteristiche

• Realizzato in schiuma di plastazote medicale traforato per la ventilazione, sagomatura anatomica per un elevato comfort
• Regolazioni e chiusura a strappo
• Barra di sostegno al mento
• Fornisce alta immobilizzazione e stabilità con l’appoggio mentoniero, occipitale,  dorsale e sternale
• Anallergico, lavabile, radio trasparente
• Disponibile in 3 misure, 3 altezze da 8,3, 10,8 e 13,3 cm

California 
Collare cervicale con foro tracheale

Informazioni per l’ordine

Collare California con foro tracheale

Codice Circonferenza 
collo in cm

Altezza collo 
in cm

Altezza 
tutore 
in cm

Taglia

79-83133

25,5 - 33

8,3 8,3

S79-83143 10,8 10,8

79-83153 13,3 13,3

79-83135

33 - 40,5

8,3 8,3

M79-83145 10,8 10,8

79-83155 13,3 13,3

79-83137

40,5 - 48 

8,3 8,3

L79-83147 10,8 10,8

79-83157 13,3 13,3
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Corsetti lombari

Versione Indicazione Profilo del paziente

Lombostrap™

Corsetto elasticizzato 

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Sedentario

• Ripresa dell’attività

Bodystrap™ 26
Maglia anatomica 3D

h 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Sedentario

• Attività quotidiane

Porostrap™

Traspirante, effetto 
“seconda pelle”

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Lombalgia cronica

• Da sedentario a moderatamente 
attivo

• Ripresa dell’attività, lavori 
leggeri, attività sportive

Actistrap™

Forte compressione

h 21 e 26 cm Unisex

• Lombalgia acuta o subacuta
• Lombalgia cronica
• Lombosciatalgia

• Attivo
• Lavori pesanti
• Tempo libero

Airstrap™

Corsetto con celle ad aria 
pneumatiche posteriori 

h 26 cm Unisex

• Utilizzo a seguito di erniazione discale
• Lombosciatalgia

• Ripresa dell’attività
• Attività ad alto impatto di stress 

alla colonna

Abdostrap II™

Fascia post-operatoria 
h 18, 25 e 32 cm Unisex

• Trattamento post-operatorio a seguito di 
interventi addominali

• Debolezza addominale temporanea

• Paziente nel post-operatorio
• Paziente allettato

MyBabystrap™ 
Evolution

Fascia maternità  
con extra estensore 

modulare addominale
h 23 cm

• Sostegno lombare e addominale durante il 
periodo della gravidanza

• Gravidanza
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Soluzioni efficaci e innovative

Cinghie con tasca 
per le dita 
- Facile da regolare

Stecche anteriori flessibili 
- Maggior sostegno addominale

Chiusura anteriore 
con passamano
- Facile da indossare

4 stecche dorsali 
- Stabilizzazione sacrolombare 
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LombostrapTM
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Bodystrap 26™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali flessibili per stabilizzare la zona sacrolombare, rivestite 
in morbido tessuto

• Doppi tiranti bilaterali per regolare il grado di sostegno e compressione
• Tessuto elastico traspirante ad elevata compressione
• Inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 26 cm
• Unisex, colore beige

Profilo del paziente:
• Sedentario
• Ripresa dell’attività

Informazioni per l’ordine

Bodystrap 26

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0260-1 56-68 XS

82-0260-2 68-82 S

82-0260-3 82-98 M

82-0260-4 98-116 L

82-0260-5 116-136 XL

Lombostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta o subacuta

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare, 2 
stecche addominali flessibili

• Fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
• Inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Sedentario
• Ripresa dell'attività

Informazioni per l’ordine

Lombostrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0037-1 82-0038-1 70-89 S

82-0037-2 82-0038-2 90-112 M

82-0037-3 82-0038-3 113-135 L
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Porostrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 
stecche addominali

• Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione
• Tessuto traspirante per un comfort ottimale
• Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Basso profilo, leggero
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Da sedentario a moderatamente attivo
• Ripresa dell'attività, lavori leggeri, attività sportiva moderata

Informazioni per l’ordine

Porostrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0227-1 82-0228-1 56-68 XS

82-0227-2 82-0228-2 68-82 S

82-0227-3 82-0228-3 82-98 M

82-0227-4 82-0228-4 98-116 L

82-0227-5 82-0228-5 116-136 XL

Actistrap™

Indicazioni

Lombalgia acuta, subacuta o cronica; lombosciatalgia

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali rigide per stabilizzare l'area sacrolombare e correggere 
la lordosi e 2 stecche addominali flessibili

• Doppi tiranti bilaterali per aumentare il grado di sostegno e 
compressione

• Tessuto elastico a forte compressione per migliorare il controllo 
posturale

• Tasca con inserti per le dita per una pratica vestibilità
• Altezza posteriore: 21 cm e 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Attivo
• Lavori pesanti, tempo libero

Informazioni per l’ordine

Actistrap

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

21 cm 26 cm

82-0230-1 82-0231-1 56-68 XS

82-0230-2 82-0231-2 68-82 S

82-0230-3 82-0231-3 82-98 M

82-0230-4 82-0231-4 98-116 L

82-0230-5 82-0231-5 116-136 XL



20

Abdostrap™ II
Indicazioni

Debolezza addominale temporanea (post-parto), utilizzo post-operatorio 
a seguito di interventi addominali

Caratteristiche

• 2 stecche dorsali flessibili per stabilizzare l'area sacrolombare e 2 stecche 
addominali flessibili 

• Tessuto compressivo multitensione per un efficace sostegno addominale
• Pannello anteriore rifilabile, si taglia senza sfilacciarsi per accedere a 

cicatrici chirurgiche, inserire cateteri, etc.
• Contiente una fascia addominale aggiuntiva
• Altezza posteriore: 18 cm, 25 cm e 32 cm
• Privo di lattice
• Unisex, colore bianco

Profilo del paziente:
• Post-operato o allettato

Informazioni per l’ordine

Abdostrap II

18 cm 25 cm 32 cm Circonferenza vita 
in cm Taglia

82-0256-1 82-0257-1 82-0258-1 68 - 82 S

82-0256-2 82-0257-2 82-0258-2 82 - 98 M

82-0256-3 82-0257-3 82-0258-3 98 - 116 L

82-0256-4 82-0257-4 82-0258-4 116 - 136 XL

82-0256-5 82-0257-5 82-0258-5 136 - 156 XXL

Airstrap™

Indicazioni

Lombosciatalgia, a seguito di erniazione discale

Caratteristiche

• Nessuna stecca dorsale 
• Sostegno posteriore gonfiabile per un'azione isolante, ammortizzante 

e massaggiante delle celle d'aria
• Pompa manuale rimovibile per gonfiare e sgonfiare le cella d'aria
• Doppie fasce bilaterali per regolare il grado di compressione 
• Altezza posteriore: 26 cm
• Unisex, colore nero

Profilo del paziente:
• Attivo
• Lavori pesanti, tempo libero

Informazioni per l’ordine

Airstrap

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0236-1 56-68 XS

82-0236-2 68-82 S

82-0236-3 82-98 M

82-0236-4 98-116 L

82-0236-5 116-136 XL



21

Indicazioni

Dolore lombare acuto dovuto alla gravidanza, sostegno addominale 
durante la gravidanza

Caratteristiche

• 4 stecche dorsali semirigide per stabilizzare l'area sacrolombare
• Sostegno addominale regolabile per una vestibilità anatomica
• Cinghie bilaterali e fibbie scorrevoli per una pratica vestibilità
• Extra estensore modulare addominale per adattarsi a ogni stadio della 

gravidanza
• Materiali soffici di alta qualità
• Altezza: posteriore 23 cm, anteriore 8,5 cm
• Privo di lattice

Profilo del paziente:
• Durante il periodo della gravidanza, fin dai primi mesi

Informazioni per l’ordine

MyBabystrap Evolution

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0245 80-135 Universale

MyBabystrap™ 
Evolution
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Corsetti LumboForce�

Innovazione nel trattamento della colonna

La gamma di corsetti LumboForce� Donjoy rappresenta un’intelligente innovazione per migliorare 
i trattamenti terapeutici e i benefici nel paziente con problemi alla colonna.

Compressione efficace, facilità d’uso, ottimo comfort, tessuto Energear™ d’ultima generazione, 
alta qualità dei materiali, un assortimento di modelli per l’applicazione in differenti trattamenti, 
vestibilità eccellente, fanno di LumboForce lo stato dell’arte nei corsetti ortopedici.
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Ottimo supporto
Le stecche dorsali sono 
centrate rispetto alla linea 
della colonna

Fasce laterali
Includono la presa per 
le dita per facilitare 
l'indosso

Stato dell’arte
 - Tecnologia tedesca dei macchinari
 - Elastico multidirezionale 3D per elevata 
vestibilità e massimo comfort

 - Alta qualità dei filati tecnici

Fibbie scorrevoli 
brevettate
Migliorano il tensionamento 
delle fasce laterali per fornire 
una corretta compressione e 
facilitare l’applicazione

Chiusura frontale funzionale
 - Sufficientemente rigida per un 
adeguato contenimento addominale

 - Sufficientemente flessibile per essere 
confortevole nella posizione seduta

 - Presa per le dita per facilitare la 
chiusura

Unisex
Il design è studiato 
per adattarsi alla 
morfologia del corpo 
femminile e maschile

Inserto posteriore in silicone
 - Inserto rimovibile realizzato 
in silicone flessibile per 
creare massaggio ed effetto 
propriocettivo

FRONTE RETRO

Ottima stabilizzazione
Tutti i modelli montano stecche a livelli 
differenti di supporto e stabilizzazione 
in funzione delle necessità:

 - Stecche flessibili (in acciaio a molla)

oppure

 - Stecche rigide (in alluminio)  
 

Trattamento Energear™ 
 - Energear™ è un trattamento Hi-Tech che 
recupera l’energia irradiata dal corpo

 - Questo effetto favorisce la circolazione e 
sostiene il processo di guarigione

 - Dona un ottimo effetto di benessere
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Informazioni per l'ordine

LumboForce 1

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0216-1 65-75 XS

82-0216-2 75-85 S

82-0216-3 85-95 M

82-0216-4 95-105 L

82-0216-5 105-115 XL

82-0216-6 115-125 XXL

LumboForce® 1
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: leggero
• Lombalgia lieve o moderata cronica o acuta
• Spondiloartrosi dovuta a degenerazione cronica dei dischi intervertebrali
• Sindrome della faccetta articolare dovuta a degenerazione
• Osteocondrosi dovuta a degenerazione della cartilagine del disco

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche flessibili posteriori
• Inserto posteriore rimovibile in silicone
• Altezza anteriore 16 cm - altezza posteriore 23 cm



25

LumboForce® 2
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: moderato
• Lombalgia da moderata a severa acuta e cronica
• Primo episodio di sciatica
• Primo episodio di sindrome radicolare da irritazione o compressione 
• Spondiloartrosi, sindrome della faccetta articolare, osteocondrosi

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche flessibili posteriori
• Inserto posteriore rimovibile in silicone
• Fasce bilaterale di trazione montate su fibbie scorrevoli per la corretta 

compressione
• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 23 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 2

Codice Circonferenza vita in cm Taglia

82-0218-1 65-75 XS

82-0218-2 75-85 S

82-0218-3 85-95 M

82-0218-4 95-105 L

82-0218-5 105-115 XL

82-0218-6 115-125 XXL

LumboForce® 3
Indicazioni

• L ivello di compressione e sostegno: moderato con parziale 
immobilizzazione del ROM

• Lombalgia moderata e severa acuta e cronica
• Moderata sindrome radicolare
• Moderata sciatica

Caratteristiche

• Modello unisex
• Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono 

l'adattamento alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm 
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 3

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

26 cm 32 cm

82-0219-1 65-75 XS

82-0219-2 75-85 S

82-0219-3 82-0220-3 85-95 M

82-0219-4 82-0220-4 95-105 L

82-0219-5 82-0220-5 105-115 XL

82-0219-6 82-0220-6 115-125 XXL
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LumboForce® 4
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione 
del ROM

• Sciatica severa
• Severa sindrome radicolare
• Spondilolistesi
• Deformità lombare severa
• Stenosi spinale
• Esiti di fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

• Modello unisex
• Supporto rigido posteriore rimovibile addizionale
• Stecche posteriori malleabili e rigide in alluminio, consentono di 

adattarsi alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm 
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 4

Codice Circonferenza 
vita in cm Taglia

26 cm 32 cm

82-0221-1 65-75 XS

82-0221-2 75-85 S

82-0221-3 82-0222-3 85-95 M

82-0221-4 82-0222-4 95-105 L

82-0221-5 82-0222-5 105-115 XL

82-0221-6 82-0222-6 115-125 XXL

LumboForce® 5
Indicazioni

• Livello di compressione e sostegno: elevato con alta immobilizzazione 
del ROM

• Sciatica severa
• Severa sindrome radicolare
• Spondilolistesi
• Deformità lombare severa
• Stenosi spinale
• Fratture stabili vertebrali

Caratteristiche

• Modello unisex
• Supporto rigido posteriore rimovibile a forma di H (addizionale)
• Protegge la colonna dall’anca al rachide
• Stecche posteriori malleabili e rigide centralmente in alluminio, 

consentono di adattarsi alla curva lordotica
• Doppie fasce bilaterali di trazione montate su fibbie scorrevoli per la 

corretta compressione
• Disponibile in due differenze altezze:

• Altezza anteriore 16 cm – altezza posteriore 26 cm
• Altezza anteriore 19 cm – altezza posteriore 32 cm

Informazioni per l'ordine

LumboForce 5

Codice Circonferenza 
vita in Taglia

26 32

82-0223-1 65-75 XS

82-0223-2 75-85 S

82-0223-3 82-0224-3 85-95 M

82-0223-4 82-0224-4 95-105 L

82-0223-5 82-0224-5 105-115 XL

82-0223-6 82-0224-6 115-125 XXL
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Corsetti Exos Form™ II

Gamma termoformabile di corsetti in 5 versioni per differenti trattamenti del dolore della colonna.
L'azione di sostegno e correzione posturale è gestita dal sistema di chiusura BOA, che applica una 
trazione dinamica in funzione delle necessità terapeutiche.

Exos Form II ha componenti termomodellabili che permettono al tecnico ortopedico la massima 
personalizzazione. Sono sufficienti pochi minuti di lavorazione a caldo a bassa temperatura per 
ottenere una perfetta modellabilità.

I pannelli posteriore ed anteriore termoformabili possono essere modificati più volte per 
seguire l’evoluzione delle necessità terapeutiche e per modifiche in funzione dei tempi di guarigione 
e recupero funzionale del paziente.

Corsetto molto confortevole, adatto ad ogni utilizzo, facile da indossare anche da persone anziane, 
di lunga durata e con un’efficacia terapeutica superiore.

Exos Form II è un corsetto modulare sia nell’altezza posteriore (18- 24 cm) che nella circonferenza alla 
vita. Con solo 2 taglie si può adattare a ogni morfologia del tronco sia per la donna che per l'uomo.
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INDICAZIONI
SACRO L1 - L5 L1 - L5 T9 - S1 T9 - S1

621 626 627 631 637
Dolore sacro-iliaco ●

Dolore acuto e cronico ● ● ● ●

Lombalgia acuta e cronica ● ● ● ●

Discopatia ● ● ● ●

Osteoporosi ● ● ● ●

Ernia del disco ● ● ● ●

Post-operatorio ● ● ● ●

Post-operatorio discectomia ● ● ● ●

Spondilolistesi ● ● ●

Fusione spinale ● ●

Fratture da compressione ● ●
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La figura del tecnico ortopedico, ha un ruolo 
essenziale per la scelta e l’adattamento del 
corsetto al paziente.

Il sistema di chiusura BOA con puleggia 
permette di gestire in modo indipendente 
la trazione e la tenuta della compressione 
da esercitare, sia nella parte superiore che 
in quella inferiore del corsetto, per meglio 
adattarsi alla morfologia del corpo e per 
fornire il giusto grado di sostegno.

Il sistema BOA gestisce anche l ’ef fetto 
dinamico del corsetto per consentire il 
movimento in sicurezza, cosa necessaria per 
risolvere molte patologie della colonna. 

Il corsetto Exos Form II è un prodotto 
clinicamente comprovato per l ’ef f icacia 
terapeutica.

Per informazioni sul forno Exos vedere pagina 79
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Exos Form™ II    621
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna con interessamento S 1
• Dolore sacro-iliaco
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante le  attività sportive a rischio per la colonna 

Caratteristiche

• Modello ultra basso con sistema di chiusura BOA
• Particolarmente adatto per attività lavorative o sportive per evitare 

eccessivi carichi da sforzo sulla parte bassa della colonna.
• Design a basso profilo, ultra leggero, minimo ingombro, facilità 

d’indosso. 

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 621

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300621- 40 < 89 S/M

3000621-60 91 - 140 L/XL

Exos Form™ II    626
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna da L 1 a L 5
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Nel post-operatorio 
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante le attività sportive rischiose per la colonna

Caratteristiche

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Monta il sistema di chiusura BOA
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Pannello per la lordosi termoformabile

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 626

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300626- 40 63 - 125 S/M

3000626-60 125 -152 L/XL

Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 35

Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 35
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Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 35

Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 35

Exos Form™ II    631
Indicazioni

• Dolore alla colonna da T 9 a S 1
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi spinale
• Fusione spinale
• Nel post-operatorio

Caratteristiche

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Monta il sistema di chiusura BOA
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Pannello anteriore e posteriore termoformabili

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 631

Codice Circonferenza vita e altezza 
alla cresta iliaca in cm Taglia

300631- 40 63 -125 S/M

3000631-60 125 - 152 L/XL

Exos Form™ II    627
Indicazioni

• Dolore basso alla colonna da L 1 a L 5
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Nel post-operatorio 
• Prevenzione nelle attività lavorative pesanti o da sforzo
• Prevenzione durante l’attività sportiva a rischio per la colonna

Caratteristiche

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Monta il sistema di chiusura BOA
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Doppio pannello termoformabile per la lordosi

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 627

Codice Circonferenza vita e altezza 
alla cresta iliaca in cm Taglia

300627- 40 63 -125 S/M

3000627-60 125 - 152 L/XL
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Indicazioni

• Dolore alla colonna da T 9 a S 1
• Lombalgia acuta o cronica
• Stiramenti  e contusioni da sforzo
• Dolore da discopatia
• Ernia del disco da schiacciamento o degenerazione
• Spondilolistesi
• Osteoporosi
• Stenosi spinale
• Fusione spinale
• Nel post-operatorio

Caratteristiche

• Modello con altezza posteriore modulabile secondo le necessità
• Sistema di chiusura BOA
• Inserto per la mano per facilitare la presa e il trascinamento del pannello 

anteriore in fase di chiusura
• Pannello anteriore e posteriore termoformabili

Informazioni per l'ordine

EXOS FORM II 637

Codice
Circonferenza vita e 

altezza alla cresta iliaca 
in cm

Taglia

300637- 40 63 - 125 S/M

3000637-60 125 - 152 L/XL

EXOS Form™ II    637

Accessori opzionali

Vedere tabella pag. 35
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Accessori per EXOS Form™ II

  CODICE   DESCRIZIONE 621 626 627 631 637
900-JITT SET PELOTTE DI SPINTA LATERALI ●

900-AP-40 PANNELLO ANTERIORE TERMOFORMABILE S/M ● ● ●

900-AP-60 PANNELLO ANTERIORE TERMOFORMABILE L/XL ● ● ●

900-631-40 ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE S/M ● ●

900-631-60 ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE L/XL ● ●

900-637-40 ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE S/M ●

900-637-60 ADATTATORI SCORREVOLI PER PANNELLO POSTERIORE L/XL ●

900-1-INSERT-40 INSERTO PER LORDOSI TERMOFORMABILE RICAMBIO S/M ● ●

900-1-INSERT-60 INSERTO PER LORDOSI TERMOFORMABILE RICAMBIO L/XL ● ●

900-1-BWING-40 INSERTO PROLUNGA CHIUSURA ANTERIORE 
DA 152 A 178 CM CIRCONFERENZA S/M ● ● ● ●

900-1-BWING-60 INSERTO PROLUNGA CHIUSURA ANTERIORE
DA 152 A 178 CM CIRCONFERENZA L/XL ● ● ● ●

900-1-WINGS-40 INSERTO ESTENSIONE PROLUNGA LATERALE S/M ● ● ● ●

900-1-WINGS-60 INSERTO ESTENSIONE PROLUNGA LATERALE L/XL ● ● ● ●

900-ANTPAD-40 PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO ANTERIORE S/M ● ● ●

900-ANTPAD-60 PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO ANTERIORE L/XL ● ● ●

900-POSTPAD-40 PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO POSTERIORE S/M ● ●

900-POSTPAD-60 PELOTTA DI SPINTA PER PANNELLO POSTERIORE L/XL ● ●

900-HOTCOLD-40 INSERTO PER TERAPIA CALDO/FREDDO S/M ● ●

900-HOTCOLD-60 INSERTO PER TERAPIA CALDO/FREDDO L/XL ● ●
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Busto TLSO II

Busto lombosacrale toracico per il dolore acuto posturale

Il busto TLSO II riduce il movimento della colonna causa di pressioni che agiscono come vettori 
scatenanti del dolore sulle strutture neurali. La riduzione del movimento determinata da TLSO II  
svolge un benefico ed efficace effetto di riduzione del dolore.

Il busto semi-rigido dinamico TLSO II riduce il movimento e i vettori di carico, che sono causa di 
dolore acuto alla colonna da T2/T3 a S1.

La compressione all'addome favorisce la diminuzione del carico, perchè apre gli spazi intervertebrali 
che comprimono i nervi.

TLSO II è composto da due parti:

Parte inferiore
Presa al bacino semi-rigida con pannello anteriore rinforzato 
e posteriore alto anatomico, per fornire compressione ed 
elevata stabilizzazione.

Il sistema di chiusura del busto monta il meccanismo BOA, 
che agisce sulla puleggia posteriore per ottenere la trazione 
dinamica alla colonna.

Parte superiore
Parte superiore del busto con spallacci e barra di stabilizzazione 
sternale regolabile in altezza per l'immobilizzazione a livello 
toracico.
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Informazioni per l'ordine

TLSO II

Codice Descrizione Taglia Circonferenza 
Vita

Altezza 
Posteriore

11-1585-2 TSLO S 76–89 cm 43 cm

11-1585-3 TSLO M 89–101.5 cm 43 cm

11-1585-4 TSLO L 101.5–114 cm 48 cm

11-1585-5 TSLO XL 114–127 cm 48 cm

11-1585-6 TSLO XXL 127–140 cm 48 cm

25-1585-2 Fascia ricambio S - -

25-1585-3 Fascia ricambio M,L,XL,XXL - -

Indicazioni

• Dolore acuto lombo-toracico
• Fratture da compressione all'area toracica
• Osteoporosi
• Cifosi
• Pre e post-chirurgia vertebrale

Caratteristiche
• Materiali di alta qualità, imbottiture di protezione per aumentare il 

comfort durante l’uso
• Barra sternale in alluminio malleabile e regolabile in altezza per 

l'estensione e la limitazione dei movimenti nella parte alta della colonna
• Leggero, consente di ottenere un'efficace trazione dinamica che accelera 

la ripresa funzionale del paziente
• Chiusura dinamica BOA con sistema di trazione variabile nella resistenza 

tramite puleggia posteriore
• Design anatomico e funzionale al trattamento da eseguire sul paziente

BU
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X-Act ROM Gomito Condilax Armband Epiforce

Traumi e lesioni al gomito e 

avambraccio
•

Frattura del gomito •

Post-op del gomito •

Epicondilite • • •

Epitrocleite • • •

Tutori per gomito

Immo™ Immoscap™ II Blue Vogue Reggibraccio pediatrico Bear

Lussazione della testa dell'omero • • • •

Lussazione acromioclavicolare •

Lesione del gomito e dell'avambraccio • •

Tendinite della cuffia dei rotatori • •

Frattura della clavicola • •

Frattura della testa dell'omero •

Uso post-operatorio • • • •

Tutori per 
arto superiore

Spalla braccio gomito

Quick-Fit® UltraSling® 
Quadrant UltraSling® UltraSling® III 15° UltraSling® IV UltraSling® IV ER UltraSling® IV AB PSA-2

Fratture e lusazzioni di spalla • • • • • • •

Cuffia dei rotatori • • • • • • • •

Post-operatorio • • • • • • • •

Rotazione Esterna 15°/30° • •

Ortesi spalla

Cromax

Frattura di clavicola •

Lussazione dell'acromion •

Tutori clavicola
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Informazioni per l’ordine

Cromax

Codice Distanza da scapola a scapola in cm Taglia

H-CR120 < 24 XS

H-CR124 25 - 30 S

H-CR121 31 - 40 M

H-CR122 41 - 49 L

H-CR123 > 50 XL

Indicazioni

• Fratture di clavicola con o senza dislocazione e per soggetti nei quali 
sia necessario correggere la postura delle spalle

Caratteristiche

• Doppia fascia ad anelli con prolunga di stabilizzazione posteriore
• Realizzato in tessuto rinforzato con imbottiture per migliorare il 

comfort, materiali anallergici
• Fibbie a scorrimento per regolare la trazione da esercitare
• Chiusura a strappo
• Disponibile in 5 taglie: da pediatrico ad adulto
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Cromax™

Immobilizzatore per clavicola
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Bear
Reggibraccio 
pediatrico
Indicazioni
• Sostegno post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche
• Realizzato in poliestere e rivestito internamente in cotone
• Fascia ergonomica alla spalla con clip di chiusura rapida

Informazioni per l’ordine

Reggibraccio Bear

Codice Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza) Taglia
79-99132 11 x 25 XS
79-99133 16 x 31 S

Blue Vogue
Reggibraccio
Indicazioni
• Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche 
• Realizzato in poliestere e cotone, chiusura a strappo
• Comoda fascia larga e imbottita, sostegno interno per il pollice

Informazioni per l’ordine

Regibraccio Blue Vogue

Codice Dimensioni tutore in cm 
(profondità x lunghezza) Taglia

79-84153 18 x 33 S
79-84155 20 x 38 M
79-84157 23 x 46 L
79-84158 25 x 51 XL

Immo™

Immobilizzatore 
braccio e spalla
Indicazioni

• Immobilizzazione braccio-spalla post-trauma e post-operatoria
• Neurologia: paralisi, emiplegia

Caratteristiche 

• Supporto in Terrycloth™ con chiusura a strappo
• Design ergonomico per la migliore distribuzione del peso e per la 

corretta postura del paziente
• Versione ambidestra, disponibile in 6 taglie (dalla pediatrica alla XL)

Informazioni per l’ordine

ImmoTM

Codice Lunghezza braccio 
in cm Taglia

225-P < 23 PED

225-01 23 - 25 XS

225-02 26 - 29 S

225-03 30 - 32 M 
(Circonferenza del torace < 135)

225-04 33 - 34 L 
(Circonferenza del torace > 135)

225-05 35 - 37 XL
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Indicazioni

• Immobilizzazione post-op e post-trauma dell’arto superiore
• Frattura stabilizzata della testa dell’omero
• Lussazione acromioclavicolare, glenomerale, lussazione e 

sublussazione di spalla, dislocazione
• Lesioni della cuffia dei rotatori e delle parti molli, lesione del labbro 

glenoideo superiore (SLAP lesion), tendiniti, borsiti
• Spalla congelata (frozen shoulder) 

Caratteristiche

• Design anatomico per assicurare un’elevata immobilizzazione
• Contenzione della spalla (testa omerale e clavicola), del braccio e 

dell'avambraccio
• Materiale traspirante, leggero e fresco, tessuto durevole
• Chiusure a strappo al torace e al braccio
• Fascia al gomito per contenzione e protezione
• Reversibile per l’uso sull’arto destro oppure sinistro
• 6 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

ImmoscapTM II

Codice Circonferenza torace in cm Taglia
82-0018-1 < 90 XS
82-0018-2 91 - 100 S
82-0018-3 101 - 110 M
82-0018-4 111 - 120 L
82-0018-5 121 - 130 XL
82-0018-6 >  130 XXL

Chiusure a strappo reversibili

Materiale traspirante e confortevole

Immoscap™ II
Immobilizzatore spalla 
e braccio
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Quick-Fit® 
Abduzione a 15°
Indicazioni

• Fratture stabilizzate della spalla e del braccio, a seguito di riduzione 
per dislocazione della spalla, riparazione della cuffia dei rotatori, lesioni 
ai tessuti molli, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

• Cuscino per la spalla a 15° di abduzione realizzato in materiali 
confortevoli per il paziente, doppia fascia di ancoraggio alla spalla 
e al tronco, ampia fascia reggibraccio, tessuto di rivestimento 
traspirante e anti sudore 

• Misura universale, ambidestro

UltraSling® Quadrant 
Immobilizzazione variabile
Indicazioni

• Immobilizzazione post-operatoria a 15° o a gradi superiori
• Immobilizzazione per impianto di protesi di spalla, post-frattura, 

riparazione della cuffia dei rotatori, riparazione di Bankart
• Immobilizzazione per frattura prossimale di omero, gomito e avambraccio, 

riparazione del bicipide, dislocazione di spalla, riparazione ai legamenti o tendini 
del gomito, lesioni del labbro glenoideo superiore, decompressione subacromiale

Caratteristiche

• UltraSling Quadrant, tecnologia brevettata, consente l’immobilizzazione 
variabile dei gradi in: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna

• Con UltraSling Quadrant si applicano i protocolli ProTherapy, che consentono 
l’utilizzo del sistema a domicilio, selezionando e modulando la posizione 
dell’arto combinata con esercizi di fisioterapia svolti dal paziente

• Versatilità dei movimenti di: abduzione - adduzione - rotazione interna - rotazione esterna
• Regolabile a 15° e oltre secondo indicazione medica
• Tessuto TempGuard traspirante, antimicrobico, di lunga durata
• Design anatomico, struttura leggera e resistente
• Elevato comfort e facile applicazione
• Fascia per la spalla, inclusa nella confezione. Il tutore può essere 

utilizzato anche senza questo accessorio
• Accessorio opzionale, non incluso nella confezione: fascia alla vita 

estensione per circonferenze importanti
• Misura universale, versione destra oppure sinistra

Informazioni per l’ordine

Cuscino per la spalla Quick-Fit® 15°

Codice Lunghezza braccio in cm Taglia

06AB 26,5 - 43 Unica

Informazioni per l’ordine

UltraSling® Quadrant 

Codice Lato Lunghezza braccio 
in cm Taglia

11-0210 Destro 61 – 114 Universale

11-0211 Sinistro 61 – 114 Universale

25-0212 
(accessorio opzionale)

Fascia per estensione 
circonferenza vita 114 – 152 Universale

NOVITÀ



43

UltraSling®

Abduzione a 10°
Indicazioni

• Riparazione della cuffia dei rotatori, sublussazione, dislocazione, 
riparazione dei tessuti molli a seguito di un trauma, spostamenti 
capsulari, lesione di Bankart, dislocazione e sublussazione                 
gleno-omerale

Caratteristiche 

• Versione a 10° di abduzione
• Ampia fascia reggibraccio
• Tessuto leggero e fresco
• 3 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

UltraSling® 10°

Codice Lunghezza braccio in cm Taglia

11-0138-2 < 31,5 S

11-0138-3 31,5 - 39,5 M

11-0138-4 > 39,5 L

UltraSling® III
Abduzione a 15°
Indicazioni

• Riparazione della cuffia dei rotatori, dislocazione capsulare, lesione 
di Bankart, dislocazione/sublussazione gleno-omerale, riparazione 
dei tessuti molli

Caratteristiche 

• Versione a 15° gradi di abduzione
• Realizzato con materiali di alta qualità e con accorgimenti tecnici 

per migliorare l’uso anche per lunghi periodi
• Fasce di sospensione con clip di chiusura,
• Fascia DE-ROT Strap che impedisce la rotazione del cuscino attorno 

al tronco (vedi foto)
• 4 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

UltraSling® III 15°

Codice Lunghezza braccio in cm Taglia

11-0449-2 < 28 S

11-0449-3 28 - 33 M

11-0449-4 33 - 38 L

11-0449-5 > 38 XL
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UltraSling® IV
Abduzione a 15°

Informazioni per l’ordine

UltraSling® IV 15°

Codice Misura braccio in cm Taglia

11-0445-2 < 28 S

11-0445-3 28 - 33 M

11-0445-4 33 - 38 L

11-0445-5 > 38 XL

Indicazioni

• Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione 
capsulare, lesione di Bankart, sublussazioni gleno-omerali, 
riparazione dei tessuti molli, uso post-trauma

Caratteristiche

•   Versione a 15° in abduzione con tre fasce di fissaggio e sostegno 
spalla-tronco per distribuire uniformemente il peso e diminuire la 
pressione esercitata sul collo

•   Le fasce sono regolabili e imbottite per garantire il massimo comfort
•   Il tessuto di rivestimento del cuscino è in materiale a elevata 

traspirazione ed elimina l’eccesso di sudorazione
•   Il rinnovato design anatomico del cuscino e del reggibraccio evitano 

di esercitare pressioni sul nervo ulnare 
• Il nuovo sistema a tre fasce di fissaggio spalla/tronco facilita l’indosso 

del cuscino 
•   Disponibile in quattro taglie ambidestre
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UltraSling® IV ER
Rotazione esterna a 15° e 30°

Lacerazione capsulo-labrale Lesione di Bankart con 
rotazione interna

Lesione di Bankart ridotta con il 
braccio in rotazione esterna con 

UltraSling IV ER

Indicazioni

• Cuscino spalla - braccio con posizione in Rotazione Esterna a 15° 
oppure a 30° per l’uso nel post-operatorio artroscopico, lesione di 
Bankart, dislocazioni e sublussazione gleno-omerale, spostamenti 
capsulari, decontrattura e manipolazione nella capsulite adesiva

Caratteristiche

• Medesime caratteristiche della versione a 15°, UltraSling® IV ER è 
concepito per i protocolli post-operatori che s’indirizzano verso 
l’immobilizzazione della spalla in posizione con rotazione esterna

• Il design del cuscino di supporto e del reggibraccio ha una nuova 
configurazione per aumentare il comfort del paziente, evitando la 
compressione sul nervo ulnare

• Disponibile a 15° oppure 30°, in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l’ordine

UltraSling IV® ER 15°

Codice Misura braccio in cm Taglia

11-1304-2 < 28 S

11-1304-3 28 - 33 M

11-1304-4 33 - 38 L

11-1304-5 > 38 XL

UltraSling® IV ER 30°

11-1305-2 < 28 S

11-1305-3 28 - 33 M

11-1305-4 33 - 38 L

11-1305-5 > 38 XL
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PSA-2 
Abduzione a 30°
Indicazioni

• Riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori, dislocazione 
capsulare, lesione di Bankart, sublussazione gleno-omerale, 
riparazione dei tessuti molli, nel post trauma e post-operatorio

Caratteristiche

• Cuscino per la spalla a 30° in abduzione. La conformazione del cuscino 
è anatomica per fornire un elevato comfort durante l’uso, doppia 
fascia di sostegno e ancoraggio al tronco con clip per chiusura rapida 
e per un semplice indosso del presidio. Il tessuto di rivestimento 
è confortevole, elimina l’eccesso di sudorazione, non crea punti 
d’irritazione da eccessivo contatto

• Disponibile in versione sinistra oppure destra, in due lunghezze

Informazioni per l’ordine

Cuscino per la spalla PSA-2 30°

Codice Lato Lunghezza braccio 
in cm Taglia

OX0390-2L Sinistro > 25 Standard

OX0390-2R Destro > 25 Standard

OX0391-2L Sinistro < 25 Small

OX0391-2R Destro < 25 Small

UltraSling® IV A/B
Abduzione a 45°- 60°
Indicazioni

•  Immobilizzazione della cuffia dei rotatori, lesione di Bankart, spostamenti 
capsulari, dislocazione/sublussazione glenomerale, riparazione dei tessuti 
molli. 

Caratteristiche 

•   Sistema di tre fasce di fisaggio per distribuire i carichi e alleviare la 
pressione sul collo

•   Design anatomico del cuscino per una confortevole abduzione a 45° 
•   Taglia facilmente identificabile dal colore della palla anti-stress
•   Fibbie ad aggancio e sgancio rapido
•   Disponibile in quattro taglie ambidestre

Informazioni per l’ordine

UltraSling® IV A/B 45°- 60°

Codice Lunghezza braccio in cm Taglia

11-0439-2 < 28 S

11-0439-3 28 - 33 M

11-0439-4 33 - 38 L

11-0439-5 > 38 XL



47

Informazioni per l’ordine

Tutore per Gomito X-Act ROM

Codice Lato Taglia

11-9121 Destro Universale

11-9122 Sinistro Universale

Accessori opzionali

25-6756 Kit pronazione/supinazione destro Universale

25-6759 Kit pronazione/supinazione sinistro Universale

X-Act ROM
Tutore per gomito 

Indicazioni

• Fratture stabilizzate
• Riparazione al bicipite
• Lesioni dei tessuti molli
• Post-artroscopia e post-trauma

Caratteristiche

• Snodo con sistema per il controllo del ROM articolare con 
incremento di 10°

• Estensione da -10° a 90°. Flessione da -10° a 120°.
Blocco intermedio fisso a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

• Fibbie a sgancio rapido per una facile applicazione
• Barre telescopiche Tele-Fit
• Prese al braccio malleabili per la corretta misura
• Kit per controllo supinazione e pronazione del polso (opzionale)
• Versione destra e sinistra
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Informazioni per l’ordine

CondilaxTM

Codice Circonferenza braccio 
in cm Taglia

S400B-1 18 - 20 XS

S400B-2 21 - 24 S

S400B-3 25 - 28 M

S400B-4 29 - 31 L

S400B-5 32 - 35 XL

S400B-6 36 - 39 XXL

Condilax™

Gomitiera elastica
Indicazioni

• Epicondilite (gomito del tennista) 
• Epitrocleite (gomito del golfista)
• Artrite
• Uso post-operatorio e post-trauma

Caratteristiche

• Tessuto elastico a forma anatomica realizzato con 
 maglia multidirezionale
• Ambidestra
• Priva di lattice
• Inserto in silicone medicale per epicondilo
• Contenzione Medicale Certificata classe II

Epiforce™

Gomitiera elastica
Indicazioni

• Infiammazione cronica, uso post-trauma e post-operatorio
• Gomito del tennista (epicondilite)
• Gomito del golfista (epitrocleite)
• Osteoartrosi lieve e moderata, artrite reumatoide, borsite

Caratteristiche

• Inserti integrati nel tutore realizzati in silicone per diminuire la 
pressione sui muscoli del gomito

• Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
• Design anatomico e maglia multidirezionale per la corretta 

compressione e alto comfort
• Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
• 6 taglie
• Ambidestra
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Informazioni per l’ordine

EpiforceTM

Codice Circonferenza braccio 
in cm Taglia

82-0253-1 19 - 22 XS 

82-0253-2 22 - 25 S 

82-0253-3 25 - 28 M 

82-0253-4 28 - 31 L 

82-0253-5 31 - 34 XL 

82-0253-6 34 - 37 XXL
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Indicazioni

• Epicondilite (gomito del tennista) 
• Epitrocleite (gomito del golfista)

Caratteristiche

• Utilizzando un cuscinetto ad aria, si concentra la compressione sul 
 muscolo estensore anziché intorno a tutto il braccio, fornendo una 
 compressione mirata senza costrizione
• Fascia con chiusura a strappo
• Misura universale, ambidestro

Armband™

Bracciale pneumatico 
per epicondilite

Informazioni per l’ordine

Bracciale pneumatico per epicondilite ArmbandTM

Codice Circonferenza braccio in cm Taglia

81-05AB Min 20 - max 36 Universale
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DuoForm Respiform™ CarpaForm A2™ senza pollice Manuforce Tutore lungo con 
rinforzo steccato

Infiammazione cronica •

Distorsione del polso • • • • •

Uso post-op e post-trauma • • • •

Osteoartrosi lieve e moderata • • • • •

Attività sportive •

Tendinite, tenosinovite • •

Sindrome del tunnel carpale • •

Tutori per polso
senza pollice

Tutore 
per tunnel 
carpale

Tutore per 
rizoartrosi

DuoForm+ ™ Respiform+ ™ A2™ con pollice

Distorsione metacarpo-falangea del pollice • • •

Sindrome di de Quervain • •

Rizoartrosi • •

Uso post-operatorio e post trauma • • •

Sindrome del tunnel carpale •

Instabilità legamentosa • • •

Tendinite, tenosinovite, dolori reumatici • •

Tutori per polso 
con pollice

ErgoForm RhizoForm Thumb-O-Prene

Distorsione metacarpo-falangea del pollice • •

Rizoartrosi • • •

Artrosi metacarpo-falangea • •

Tutori per pollice

DigiForm+
Distorsioni alle dita, sublussazioni e 
fratture (3 o più dita)

•

Immobilizzazione pre- e post- intervento 
chirurgico al polso

•

Tutore per polso 
e dita

DigiForm Splint tipo "Staxx"

Lesioni minori delle falangi e del dito • •

Stecche per dita

Tutori Polso Mano Classici



53



54

Ozone™

• Maglia reticolare 3D a nido d'ape, con 
fodera morbida

• Tessuto innovativo, favorisce la 
traspirazione e aumenta il comfort

Latex Free

Facile da indossare
Il sistema "Stop Strap" di 
DonJoy consente una veloce 
applicazione con una sola mano

Supporto personalizzato 
Design aderente e regolabile 
che non compromette la 
funzionalità del tutoreProtezione duratura

L'uso di materiali altamente traspiranti 
e delicati sulla pelle migliora il comfort 
nell'uso quotidiano

Design modulare
I componenti rimovibili e 
regolabili consentono ai tutori 
di adattarsi durante tutto il 
processo di guarigione

Leggerezza
Grazie ai materiali 
utilizzati, tutti i tutori sono 
estremamente leggeri e 
confortevoli

Nota: i materiali sopraindicati non sono utilizzati su ogni prodotto

Flexy™

• Materiale 3D altamente traspirante 
con copertura esterna in velluto

onSteam™

• Fodera in microfibra e rivestimento 
termoregolatore per la dispersione 
umidità

• Antibatterico, ipoallergenico, anti-odore 
e lavabile per garantire un'igiene 
costante

• Modellabile insieme alla struttura 
esoscheletrica per una vestibilità 
ottimale

Linea XForm
La nuova famiglia di tutori funzionali per polso e mano 

Materiali innovativi utilizzati:
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Scopri la gamma

DuoForm

POLSO

POLLICE

POLSO
(tunnel carpale)

DITA
(massimo 2 dita)

POLSO e DITA
(3 o 4 dita)

CarpaForm

DigiForm

RespiForm

POLSO e POLLICE

DuoForm+ RespiForm+

ErgoForm RhizoForm DigiForm+
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DuoForm+™

Tutore Lungo polso-pollice
DuoForm™

Tutore Lungo polso

Informazioni per l’ordine

Tutore DuoForm™

Codice Circonferenza polso in cm Taglia

82-96130 11-14 XS

82-96132 14-16 S

82-96133 16-19 M

82-96134 19-21 L

82-96135 21-24 XL

Informazioni per l’ordine

Tutore DuoForm+™

Codice Circonferenza polso in cm Taglia

82-96140 11-14 XS

82-96142 14-16 S

82-96143 16-19 M

82-96144 19-21 L

82-96145 21-24 XL

Indicazioni
• Trattamento post-trauma del polso
• Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso
• Distorsioni e lesioni al polso
• Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche
• Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per 

una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
• Stecca dorsale riposizionabile per il controllo della mobilità
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• 5 misure
• Lunghezza tutore: 25 cm (taglia M)

Indicazioni
• Trattamento post-trauma del polso e del pollice
• Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso e al pollice
• Distorsioni e lesioni al polso e al pollice
• Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche
• Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per 

una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
• Stecca per pollice in alluminio, semi-rigida e rimovibile, per permettere 

reversibilità destra/sinistra del tutore
• Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
• Stecca dorsale riposizionabile per il controllo della mobilità
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• 5 misure
• Lunghezza tutore: 25 cm (taglia M)

NOVITÀ NOVITÀ
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RespiForm+™

Tutore Corto polso-pollice
RespiForm™

Tutore Corto polso

Informazioni per l’ordine

Tutore RespiForm™

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

Destro Sinistro

82-96160 82-96150 11-14 XS
82-96162 82-96152 14-16 S
82-96163 82-96153 16-19 M
82-96164 82-96154 19-21 L
82-96165 82-96155 21-24 XL

Informazioni per l’ordine

Tutore RespiForm+™

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

Destro Sinistro

82-96180 82-96170 11-14 XS

82-96182 82-96172 14-16 S

82-96183 82-96173 16-19 M

82-96184 82-96174 19-21 L

82-96185 82-96175 21-24 XL

Indicazioni
• Trattamento post-trauma del polso
• Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso
• Distorsioni e lesioni al polso
• Dopo rimozione del gesso
• Artrosi di polso

Caratteristiche
• Inserti in tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
• Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per 

una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
• Due stecche dorsali in alluminio, una semi-rigida lato pollice, una a spirale lato stiloide
• Assenza di lattice
• Versione dedicata destra o sinistra
• 5 misure
• Lunghezza tutore: 23 cm (taglia M)

Indicazioni
• Sindrome di de Quervain
• Trattamento post-trauma del polso e del pollice
• Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso e al pollice
• Distorsioni e lesioni al polso e al pollice
• Tendinopatie
• Rizoartrosi
• Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche
• Inserti in tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
• Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, per una 

immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
• Stecca per pollice in alluminio modellabile
• Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semi-rigida per controllare la flessione
• Due stecche dorsali in alluminio a spirale
• Assenza di lattice
• Versione dedicata destra o sinistra
• 5 misure
• Lunghezza tutore: 23 cm (taglia M)

NOVITÀ NOVITÀ

Tessuto Ozone:  
comfort e traspirabilità
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CarpaForm™

Tutore per tunnel carpale

Informazioni per l’ordine

Tutore per tunnel carpale CarpaForm™

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

Destro Sinistro

82-96232 82-96222 13-16,5 S

82-96233 82-96223 16,5-19,5 M

82-96234 82-96224 19,5-25 L

Indicazioni
• Sindrome del tunnel carpale
• Tendinopatie/Tenosinoviti

Caratteristiche
• Struttura esoscheletrica modellabile per vestibilità e allineamento ottimali
• Design del tutore ideato per permettere decompressione del tunnel carpale
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile con 3 cinturini per una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" su ogni cinghia per evitare che si sfilino i cinturini
• Interno in morbido tessuto Jersey
• Assenza di lattice
• Versione dedicata destra o sinistra
• 3 misure
• Lunghezza tutore: 22 cm (taglia M)

NOVITÀ
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Informazioni per l’ordine

Tutore per polso e dita DigiForm+

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

82-96210 11-14 XS

82-96212 14-16 S

82-96213 16-19 M

82-96214 19-21 L

82-96215 21-24 XL

DigiForm+™

Tutore per polso e dita

Indicazioni
• Distorsioni alle dita, sublussazioni e fratture (3 o più dita)
• Immobilizzazione pre e post intervento chirurgico al polso

Caratteristiche
• Placca per appoggio dita modificabile per 3 o 4 dita, regolabile in altezza
• Tessuto 3D con copertura esterna vellutata e interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile, con 3 cinturini e una cinghia al polso, 

per una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" per evitare che si sfilino i cinturini
• Doppia copertura protettiva (per 3 o 4 dita) della stecca per una 

migliore igiene 
• Stecca dorsale riposizionabile per un maggior comfort e per il 

controllo della mobilità
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• 5 misure
• Lunghezza tutore: 24 cm (taglia M)

NOVITÀ
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ErgoForm™ 
Tutore per pollice

Indicazioni
• Immobilizzazione delle articolazioni del pollice: CMC (Carpo-Metacarpale), 

TMC (Trapezio-Metacarpale) e/o MCF (Metacarpo-Falangea)
• Distorsioni, sublussazioni, dislocazioni del pollice
• Rizoartrosi

Caratteristiche
• Tessuto Ozone che garantisce massima traspirabilità e comfort
• Interno in morbido tessuto Jersey
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile al polso per una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso 
• Stecca per pollice in alluminio semi-rigida e modellabile
• Cinturino di fissaggio al pollice per allineamento ottimale
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• 2 misure

Informazioni per l’ordine

Tutore per pollice ErgoForm™

Codice Circonferenza polso in cm Taglia

82-96191 14-18 1

82-96192 18-22 2

NOVITÀ

Tessuto Ozone: comfort e traspirabilità
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RhizoForm™

Tutore per rizoartrosi

Indicazioni
• Rizoartrosi

Caratteristiche
• Struttura esoscheletrica ergonomica con anima in alluminio, 

completamente modellabile e adattabile al paziente
• Copertura interna On-Steam®, materiale antibatterico, 

ipoallergenico, antiodore e termoregolatore
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile al polso per una 

immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso
• Struttura ultraleggera (peso 23 grammi)
• Libertà di movimento del polso
• Assenza di lattice
• Versione dedicata destra o sinistra
• 2 misure

Informazioni per l’ordine

Tutore per rizoartrosi RhizoForm™

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

Destro Sinistro

82-96292 82-96242 13,5-16,5 S/M

82-96293 82-96243 16,5-20 L/XL

NOVITÀ
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DigiForm™

Stecca per dita

Informazioni per l’ordine

Stecca per dita DigiForm

Codice
Lunghezza dalla base del 
polso alla terza falange 

in cm
Taglia

82-96200 11-15 XS

82-96202 15-19 S/M

82-96203 19-23 L/XL

Indicazioni
• Ideale per l’immobilizzazione di 1 o 2 dita a seguito di distorsioni, sovraffaticamenti, 

fratture o slogature
• Immobilizzazione pre e post operatoria

Caratteristiche
• Stecca modellabile per sostenere le dita al grado desiderato, rimovibile e riposizionabile
• Copertura anti-shock a livello dell'ultima falange
• Facilità di posizionamento con una sola mano
• Sistema di fissaggio regolabile al polso per una immobilizzazione ottimale
• Bottone "Strap-stop" sulla cinghia di chiusura del polso
• Copertura in morbido vellutino
• Stecca in alluminio sagomabile per adattarsi al bisogno del paziente
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• 3 misure
• Lunghezza tutore: 19 cm (XS), 23 cm (S/M) e 27 cm (L/XL)

NOVITÀ
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A2™

Tutore per polso

Informazioni per l’ordine

A2TM senza pollice

Codice Circonferenza 
polso in cm Misura

Destro Sinistro

05WSR 05WSL 12,7 - 16,5 S

05WMR 05WML 15,9 - 19,7 M

05WLR 05WLL 19 - 22,9 L

A2TM con pollice

05WTSR 05WTSL 12,7 - 16,5 S

05WTMR 05WTML 15,9 - 19,7 M

05WTLR 05WTLL 19 - 22,9 L

Indicazioni
• Distorsione del polso
• Sindrome del tunnel carpale
• Supporto per polso dopo rimozione dell’ingessatura
• Lesioni traumatiche del polso
• Tendinite cronica o acuta

Caratteristiche

• Rivestimento interno in Lycra® estensibile per dare vestibilità, 
proteggere la cute e garantire la traspirabilità

• Disponibile in due versioni: con o senza presa pollice
• Due stecche modellabili e rimovibili in alluminio: dorsale e palmare
• Versione destra e sinistra, in tre misure

Aircast® A2™ consente di ottenere la limitazione del 
movimento articolare per diverse applicazioni terapeutiche.  
Disponibile in 2 configurazioni: con o senza inclusione del pollice.
A2™ è una soluzione pratica per trattare l’immobilizzazione del polso 
e del polso+pollice.

A2™ senza pollice A2™ con pollice
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Indicazioni
• Infiammazione cronica, nel post-operatorio e post-trauma del 

polso o dei tessuti molli
• Distorsione del polso, tendinite, tenosinovite, sindrome del tunnel 

carpale
• Osteoartrosi lieve e moderata, dolori reumatici al polso
• Utilizzo post-gesso

Caratteristiche

• Supporto palmare malleabile per la corretta stabilizzazione articolare
• Fascia rimovibile per regolare il livello di compressione desiderato
• Design anatomico con lavorazione del tessuto multidirezionale per 

una corretta compressione e per aumentare il comfort
• Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
• Versione per mano destra oppure sinistra
• 6 taglie
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Informazioni per l’ordine

Polsiera elastica Manuforce™

Codice Circonferenza polso 
in cm Taglia

Destro Sinistro

82-0254-1 82-0255-1 13 – 14,5 XS

82-0254-2 82-0255-2 14,5 – 16 S

82-0254-3 82-0255-3 16 – 17,5 M

82-0254-4 82-0255-4 17,5 – 19 L

82-0254-5 82-0255-5 19 – 20,5 XL

82-0254-6 82-0255-6 20,5 – 22 XXL

Manuforce™

Polsiera elastica
Tutore lungo
Tutore lungo con rinforzo steccato
Indicazioni

• Ideale per l’immobilizzazione post-chirurgica, immobilizzazione post-
trauma, distorsioni moderate e severe del polso

Caratteristiche

• Realizzato in Nylon/fibra sintetica ipoallergenica
• Due stecche malleabili in alluminio, dorsale e palmare
• Chiusure a strappo
• Lunghezza tutore cm 26
• Versione destra e sinistra, misura universale

Informazioni per l’ordine

Tutore lungo con rinforzo steccato

Codice Lato

11-0220-9 Destro

11-0221-9 Sinistro
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Indicazioni

• Rizoartrosi
• Lussazione del pollice, post-trauma
• Iperestensione, artrosi metacarpo-falangea

Caratteristiche 

• Realizzato in neoprene con stecca di sostegno malleabile al pollice
• Fascia elastica per la trazione in abduzione/adduzione
• Disponibile in due taglie, ambidestre

Informazioni per l’ordine

Immobilizzatore per pollice Thumb-O-Prene

Codice Circonferenza 
polso in cm Taglia

82-82700 < 28 Standard

82-82701 > 28 XL

Thumb-O-Prene™ 
Immobilizzatore per pollice
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Splint tipo “Staxx”
Indicazioni e Caratteristiche

• Ideale per lesioni minori delle dita
• Materiale plastico medicale trasparente
• Confezione da 12 pezzi per singola misura
• Kit ideale per "Pronto Soccorso" con 30 pezzi di misura assortite

Informazioni per l’ordine

Splint tipo “Staxx” - Confezione 12 pezzi

Codice Circonferenza 1ª falange 
in cm Taglia

79-72251 4,5 1

79-72252 4,8 2

79-72253 5,1 3

79-72254 5,7 4

79-72255 6 5

79-72256 6,9 5,5

79-72257 7,2 6

79-72258 8,1 7

Kit Splint tipo “Staxx” - Confezione 30 pezzi varie misure

Codice Descrizione

79-72260 Kit 30 pezzi assortiti

Accessorio per Splint tipo "Staxx"

79-72240 Accessorio: fasce chiusura (25 pz)

1

2

3

4

5

6

7

5½
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Tutori termoformabili Polso Mano

La gamma Exos di tutori termoformabili per trattare 
l'immobilizzazione del polso e della mano sono il frutto 
dell'esperienza di DJO nel proporre Dispositivi Medici 
innovativi realizzati con la collaborazione dei migliori 
medici specialisti.

Lo sapevate?

Exos è l'alternativa al classico gesso che grazie 
all’esclusiva tecnologia propone una gamma di tutori 
preformati termoformabili, rimovibili, adattabili e 
rimodellabili.

I tutori Exos rappresentano un’innovativa soluzione 
terapeutica per il trattamento delle fratture e delle 
lesioni traumatiche del polso e della mano.
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Resistente all’acqua

I tutori Exos sono idrorepellenti e permettono di:
• Non rinunciare all’igiene personale quotidiana come ad esempio fare la doccia o il bagno
• I bambini non devono assentarsi dalle attività scolastiche e rinunciare alle attività ludiche
• Si può continuare a praticare attività sportive, in particolare quelle acquatiche
• Il tutore e la cute si asciugano con un phon per evitare le macerazioni della pelle

Facile da pulire

I tutori Exos garantiscono una migliore igiene durante 
la convalescenza e durante la fase di consolidamento/
cicatrizzazione:
• In base al parere del medico, il paziente può detergere e 

pulire la cicatrice
• Si possono lavare le mani regolarmente
• La parte interna è trattata con antimicrobico, per ridurre 

gli odori

Modellabile e modificabile

I tutori Exos sono rimodellabili per: 
• Adattarsi nel tempo in funzione della morfologia della 

posizione articolare e delle fasi di convalescenza e riabilitazione
• Consentire di adeguarlo alle necessità di cura e riabilitazione
• Utlizzare un solo tutore per l’intera durata del trattamento

Regolabile tramite l'esclusiva chiusura dinamica BOA� per:
• Assecondare l’eventuale edema iniziale evitando pressioni 

eccessive e complicanze
• Variare la tensione dei lacci di chiusura per l’adattamento 

personalizzato in caso d’atrofia muscolare, fastidio alla 
circolazione, pressioni eccessive sulle parti molli

• Garantire comodità al paziente e vestibilità del tutore 
sull’articolazione

Riscaldalo e indossalo

Il tutore aperto si posiziona sulla mano del paziente.

Modellare il tutore per renderlo confortevole.

Il sistema BOA® serve per chiudere e aprire il tutore.

Scaldare il tutore Exos nell'apposito forno.

Radiotrasparente e leggero

I tutori Exos sono radiotrasparenti e leggeri per:
•  Eseguire radiografie di controllo senza rimuovere il tutore
• Verificare lo stato della frattura
• Offrire maggior comfort rispetto alle ingessature tradizionali 

o in fibra di vetro
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Una valida alternativa al tradizionale gesso!

Aprilo, chiudilo
Tutore facilmente rimovibile per:

•  Esame clinico della zona fratturata o per 
verificare lo stato della cicatrice

•  Valutare l’atrofia muscolare

•  Anticipare l’inizio della riabilitazione 
precoce

•  Detergere la cute e pulire il tutore

•  Rimuovere il tutore senza praticare tagli

•  Ridurre il costo del trattamento 
d’immobilizzazione

Materiale confortevole 
e leggero

Trattamento antimicrobico

Anello di sicurezza

Lavabile e resistente all’acqua

Sistema di chiusura 
esclusivo BOA® 
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Frattura stabile del polso 

Lesioni del carpo e dei legamenti 

Severe distorsioni del polso 

Trattamento delle parti molli 

  

Pollice dello sciatore 

Distrorsione, lussazione 

Iperestensione del pollice 

Frattura dello scafoide 

Tutori Polso-ManoTutori Polso-Dito

Exos
Polso-Mano

Corto

Exos  
Polso con 

Pollice Corto

Exos  
Polso con 

Pollice Lungo

Exos  
Pollice

Exos  
Rizoartrosi

  

Frattura del 2° e 3° metacarpo 

Frattura del 4° e 5° metacarpo 

Tutori Polso-Dita

Exos Radial Gutter Exos frattura del pugile 

PRESA MISURE
EXOS

Taglia Circonferenza Mano   
XXS 16,5 - 18,5 cm 
XS 18,5 - 20 cm  
S 20 - 23 cm  
M 23 - 25,5 cm  
L  25,5 - 28 cm  
XL  > 28 cm  

Exos
Polso-Mano

Lungo
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Informazioni per la scelta del tutore

Exos per pollice II
• Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni
• Consente l’iperestensione dell’articolazione del pollice
• Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
3 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos per Rizoartrosi
• Rizoartrosi
• Distorsione di moderata entità del polso e del pollice
• Frattura semplice del pollice
• Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos polso con pollice Corto
• Frattura della base del 1° metacarpo
• Distorsione, lussazione
• Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos polso con pollice Lungo
• Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni, frattura dello 

scafoide
• Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos polso-mano Corto
• Lesioni del carpo, lesioni legamentose
• Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)
• Taglie: XXS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
3 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos polso-mano Lungo
• Frattura stabile dell’estremità distale del radio e/o ulna
• Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria
• Severa distorsione del polso
• Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra
• Versione solo pediatrica XXS / destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos Radial Gutter
• Fratture del II e III dito
• Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

Exos frattura del pugile
• Fratture del IV e V dito
• Taglie: XS - XL / Versione destra o sinistra

TEMPO DI LAVORAZIONE A CALDO:
5 minuti

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€

*A titre indicatif

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

5 minutes

Temps de chau�e* : 

3 minutes

• Exos  Doigt Interne
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 4ème et 5ème doigts
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Rhiza
• Indications :
  - Rhizarthrose
  - Entorse bénigne du poignet, de la colonne du pouce
  - Fracture simple de la colonne du pouce
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 53,18€

• Exos Poignet-Pouce Court 
• Indications :
   - Fractures de la base du 1er métacarpien
   - Entorses, luxations 
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 94,40€

• Exos Poignet-Main
• Indications :
   - Lésions du carpe ou des ligaments
   - Fractures stables du poignet (radius, styloïdes, carpe)
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos Poignet-Main Long II
• Indications :
   - Fractures stables de l’extrémité distale du radius et/ou cubitus
   - Immobilisation post-traumatique ou post-opératoire
   - Entorses graves du poignet
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 56,64€

• Exos  Doigt Externe
• Indications :
   - Fractures phalangiennes des 2ème et 3ème doigts 
      et des métacarpiens correspondants.
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 39,86€

• Exos Boxer Externe
• Indications :
   - Fractures du 2ème et/ou 3ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Boxer Interne
• Indications :
   - Fractures du 4ème et/ou 5ème métacarpien
• Tailles : XS - XL - droite ou gauche
• Base de remboursement L.P.P.R. : 79,20€

• Exos Pouce II
• Indications :
   - Pouce du skieur, entorses, dislocations
   - Hyper-extension de l'articulation du pouce
• Tailles : XXS - XL - droite ou gauche 
• Base de remboursement L.P.P.R. : 43,32€
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Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Indicazioni

• Rizoartrosi
• Distorsione di moderata entità del polso e del pollice
• Frattura semplice del pollice

Caratteristiche

• Disponibile in 5 taglie colore nero
• Rimodellabile: si adatta alla morfologia f ino alla completa 

guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità 
terapeutiche e riabilitative

• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici senza 

la necessità di togliere il tutore
• Chiusura con fascia a strappo al pollice e con sistema BOA al polso 

per una migliore immobilizzazione
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Exos per Rizoartrosi

Sinistro                     XS  18,5 - 20  213-31
Sinistro                     S  20 - 23 213-41 
Sinistro                     M 23 - 25,5  213-51 
Sinistro                      L 25,5 - 28  213-61 
Sinistro                     XL > 28  213-71 

Destro                      XS 18,5 - 20  213-32 
Destro                      S 20 - 23  213-42 
Destro                      M  23 - 25,5  213-52 
Destro                       L  25,5 - 28  213-62 
Destro                      XL  > 28  213-72

Informazioni per l'ordine

Exos per Rizoartrosi    (colore nero)

Exos per pollice II
Indicazioni

• Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni
• Consente l’iperestensione dell’articolazione del pollice

Caratteristiche

• Disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL per adulto
• Disponibile in 3 taglie pediatriche dalla XXS alla S
• Versione destro oppure sinistro, colore nero
• Rimodellabile: si adatta alla morfologia e può essere riposizionato 

in funzione delle necessità terapeutiche e riabilitative
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
• Apertura al pollice più grande per ampie circonferenze del dito
• Finitura con bordatura per un elevato comfort
• Fascia a strappo al pollice per la migliore immobilizzazione
• Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti

Informazioni per l'Ordine

Exos per Pollice II    (colore nero)

Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   
Sinistro                  XXS 16,5 - 18,5 210-21
Sinistro                     XS 18,5 - 20  212-31 
Sinistro                     S  20 - 23  212-41 
Sinistro                     M  23 - 25,5  212-51 
Sinistro                     L  25,5 - 28  212-61 
Sinistro                     XL > 28  212-71 

Destro                   XXS                16,5 - 18,5                          210-22
Destro                      XS 18,5 - 20  212-32 
Destro                      S 20 - 23  212-42 
Destro                      M 23 - 25,5  212-52 
Destro                      L 25,5 - 28  212-62 
Destro                      XL > 28  212-72 
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Exos per Rizoartrosi
Indicazioni

• Frattura della base del 1° metacarpo
• Distorsione, lussazione

Caratteristiche

• Disponibile in 5 taglie dalla XS alla XL per adulto
• Disponibile in 3 taglie pediatriche dalla XXS alla S
• Versione destro oppure sinistro, colore nero
• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione 

misura e chiusura del tutore senza creare punti di pressione 
sull’edema iniziale o sulle parti molli

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa 
guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità 
terapeutiche e riabilitative

• Rivestimento in Lycra e trattamento antimicrobico
• Lavabile e resistente all’acqua
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici 

senza la necessità di togliere il tutore
• Chiusura con fascia a strappo al pollice
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Exos polso con pollice Corto

Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Sinistro                  XXS 16,5 - 18,5 231-21
Sinistro                    XS 18,5 - 20 232-31 
Sinistro                    S 20 - 23 232-41 
Sinistro                    M 23 - 25,5 232-51 
Sinistro                    L 25,5 - 28 232-61 
Sinistro                    XL > 28 232-71 
Destro                   XXS  16,5 - 18,5 231-22
Destro                     XS  18,5 - 20 232-32 
Destro                     S  20 - 23 232-42 
Destro                     M  23 - 25,5 232-52 
Destro                     L  25,5 - 28 232-62 
Destro                     XL > 28 232-72 

Informazioni per l'ordine

Exos polso con pollice corto    (colore nero)
Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Indicazioni

• Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni, frattura dello scafoide

Caratteristiche 

• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione 
misura e chiusura del tutore

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa 
guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità 
terapeutiche e riabilitative

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici 
• Chiusura con doppia fascia a strappo al pollice per una migliore 

immobilizzazione
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Exos polso con pollice Lungo

Informazioni per l'ordine

Exos polso con pollice lungo    (colore nero)

Sinistro                    XS  18,5 - 20 315-31 
Sinistro                    S  20 - 23 315-41 
Sinistro                    M  23 - 25,5 315-51 
Sinistro                    L 25,5 - 28 315-61 
Sinistro                    XL > 28 315-71 
Destro                     XS  18,5 - 20 315-32 
Destro                     S  20 - 23 315-42 
Destro                     M  23 - 25,5 315-52 
Destro                     L  25,5 - 28 315-62 
Destro                     XL > 28 315-72 
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Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Indicazioni

• Lesioni del carpo, lesioni legamentose
• Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)

Caratteristiche

• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione  
misura e chiusura del tutore

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa 
guarigione

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
• Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti

Exos polso-mano Corto

Sinistro                   XXS 16,5 - 18,5 221-21 
Sinistro                   XS 18,5 - 20 221-31 
Sinistro                   S  20 - 23 221-41 
Sinistro                  M 23 - 25,5 221-51 
Sinistro                   L  25,5 - 28 221-61 
Sinistro                  XL  > 28 221-71 
Destro                   XXS 16,5 - 18,5 221-22 
Destro                   XS  18,5 - 20 221-32 
Destro                   S  20 - 23 221-42 
Destro                   M 23 - 25,5 221-52 
Destro                   L  25,5 - 28 221-62 
Destro                   XL  > 28 221-72 

Informazioni per l'ordine

Exos polso-mano Corto    (colore nero)
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Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Indicazioni

• Frattura stabile dell’estremità distale del radio e/o ulna
• Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria
• Severa distorsione del polso

Caratteristiche

• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione  
misura e chiusura del tutore

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa 
guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità 
terapeutiche e riabilitative

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Exos polso-mano Lungo

Sinistro                    XS 18,5 - 20 310-31 
Sinistro                    S  20 - 23 310-41 
Sinistro                    M  23 - 25,5 310-51 
Sinistro                    L 25,5 - 28 310-61 
Sinistro                    XL > 28  310-71 
Destro                     XS 18,5 - 20  310-32 
Destro                      S  20 - 23  310-42 
Destro                     M 23 - 25,5  310-52 
Destro                     L 25,5 - 28  310-62 
Destro                     XL  > 28  310-72 

Informazioni per l'ordine

Exos polso-mano Lungo    (colore nero)

Versione solo pediatrica
Codici:
311-21 (sinistro)
311-22 (destro)

Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Sinistro                  XXS 16,5 - 18,5 311-21
Destro                    XXS 16,5 - 18,5 311-22

Exos polso con pollice corto -  versione pediatrica    (colore nero)

Versione adulti,
con taglie adatte all'età pediatrica
Codici:
310-31 (sinistro) 
310-32 (destro)



78

Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   

Indicazione

• Fratture del II e III dito

Caratteristiche

• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione 
misura e chiusura del tutore

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia f ino alla completa 
guarigione e può essere riposizionato in funzione delle necessità 
terapeutiche e riabilitative

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici 

Chiusura con fascia a strappo alle dita per una migliore 
immobilizzazione

• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Indicazioni

• Fratture del IV e V dito

Caratteristiche 

• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione 
misura e chiusura del tutore 

• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione 
e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche 
e riabilitative

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
• Chiusura con fascia a strappo alle dita per una migliore 

immobilizzazione
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti

Exos Radial Gutter Exos frattura del pugile

Sinistro                    XS 18,5 - 20 325-31 
Sinistro                    S 20 - 23  325-41 
Sinistro                    M 23 - 25,5  325-51 
Sinistro                    L 25,5 - 28  325-61 
Sinistro                    XL > 28  325-71 
Destro                     XS 18,5 - 20  325-32 
Destro                     S  20 - 23  325-42 
Destro                     M 23 - 25,5  325-52 
Destro                     L 25,5 - 28  325-62 
Destro                     XL > 28  325-72

Informazioni per l'ordine Informazioni per l'ordine

Exos Radial Gutter    (colore nero) Exos del pugile    (colore nero)

Lato mano      Taglia Circonferenza Codice
 mano in cm   
Sinistro                     XS  18,5 - 20 326-31 
Sinistro                     S 20 - 23  326-41 
Sinistro                     M 23 - 25,5  326-51 
Sinistro                     L  25,5 - 28  326-61 
Sinistro                     XL  > 28  326-71 
Destro                      XS  18,5 - 20  326-32 
Destro                      S 20 - 23  326-42 
Destro                      M 23 - 25,5  326-52 
Destro                      L 25,5 - 28  326-62 
Destro                      XL > 28  326-72 
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Guanto protettivo di cotone

Codice Circonferenza polso in cm Taglia

896-30 9-13 PED

896-40 13-16 XS/S

896-50 16-20 M

896-60 20-28 L/XL

Accessori Exos

Il tutore Exos è completamente modellabile e per il riscaldamento 
del materiale termoplastico, si utilizza lo speciale forno.

Caratteristiche

Forno a circolazione d’aria calda munito di termostato per la 
temperatura e timer.
I tutori Exos necessitano di meno di 15 minuti per essere 
riscaldati alla giusta temperatura di lavorazione.

Il forno Exos è sicuro, certificato e trasportabile.
• Dimensioni: 39 cm x 37 cm x 38 cm
• Peso: 4,1 Kg
• Ciclo di funzionamento continuo
• Temperatura massima: 90° gradi +/- 20%
• Funziona a 220v-50Hz
• Conforme alle direttive di Certificazione RoHs

Kit anello sicurezza per BOA®

DA UTILIZZARE PER BLOCCARE: DA UTILIZZARE PER BLOCCARE:

Guanto protettivo di cotone

Forno Exos

Strap Exos

Descrizione  Codice 
Forno Exos  800-OVEN-EURO 

Informazioni per l'ordine

800-LR
800-LR6

Accessori  Codice 
Bordo finitura colore nero  (10 pz da 2x30,5 cm) 800-02 
Meccanismo ricambio BOA®
(include f ilo di trazione)           (unità) 800-ATK 
Kit anello sicurezza per BOA®            (unità) 800-LR
Kit anello sicurezza per BOA® L6       (unità) 800-LR6

Informazioni per l'ordine

Descrizione Lunghezza Codice articolo
Strap 10,2 cm  10,2 cm  800-40-STRAP
Strap 12,7 cm  12,7 cm  800-50-STRAP

Indicazioni :
•   Strap rimovibile per un'ottimale immobilizzazione del pollice
•   Per i modelli: Exos™ pollice II, Exos™ per rizoartrosi, Exos™ polso con 

pollice corto, Exos™ polso-mano, Exos™ frattura del pugile, Exos™ 
Radial Gutter

Caratteristiche :
•     Disponibili in 2 lunghezze.
• Confezione da 10 pezzi.

Meccanismo ricambio BOA® (include filo di trazione)
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Indicazioni

• Trattamento della lussazione dell’anca
• Uso post-operatorio e dopo artroscopia all’anca
• Controllo dell’angolo di mobilità articolare (ROM) a seguito di 

intervento chirurgico primario o di revisione

Caratteristiche

• Snodo con controllo dei gradi di abduzione/adduzione e regolazione 
del ROM in flessione ed estensione 

• Blocco di sicurezza del meccanismo di controllo del ROM
• Asta telescopica regolabile 
• Fascia addominale adattabile ad ogni circonferenza con sistema di 

chiusura BOA a tiranti per evitare la compressione alla vescica
• Cuscinetto di spinta in abduzione laterale per coadiuvare il sistema a 

3 punti per ridurre il rischio di lussazione
• Taglia unica, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Tutore per anca X-ActTM Rom Hip

Codice Circonferenza della cresta iliaca in cm

11-3233 66 - 167

Accessori opzionali

25-7525 Kit cuscinetto di ricambio

25-7528 Cintura di ricambio

X-Act™ Rom Hip 
Tutore per anca telescopico
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A22 Defiance III Defiance Armor Action Armor FourcePoint FullForce Renegade

Instabilità del legamento 
crociato anteriore LCA

• • • • • • •

Instabilità dei legamenti 
collaterali LCM-LCL

• • • • • • •

Instabilità del legamento 
crociato posteriore LCP

• • • •

SU MISURA • • •

Contenzione forte

Playmaker II Playmaker Xpert Playmaker corta Playmaker Sport Reddie Knee Neo Stabilized Fortilax Strapping

Instabilità del legamento 
crociato anteriore LCA • • • •

Instabilità dei legamenti 
collaterali LCM-LCL • • • • • • • • •

Instabilità del legamento 
crociato posteriore LCP •

Contenzione 
moderata-lieve

Rigidità

Rigidità Rigidità

L
I

V
E

L
L

O
 D

I
 A

T
T

I
V

I
T

A
'

M
ol

to
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o

Lieve Severo

G R A D O  D I  I N S T A B I L I T A '

Se
de

nt
ar

io

Ideali per l'attività sportivaIdeali per riabilitazioneIdeali per attività quotidiane

Une marque

Knee Ligament BracesItalian Product Advisor

Rigidità

Playmaker corta
Playmaker Sport
Reddie
Knee Neo

Stabilized™
Fortilax™
Strapping™

Per attività moderate

Rigidità

Playmaker® II
Playmaker® II aperta
Playmaker® Xpert
Protezione ottimale

FullForce™
Renegade™
Robusta e versatile

Armor™ Action
Armor™ FourcePoint™
Attività sportive

A22
Defiance® III
Defiance® 
Su misura

Ginocchiere per legamenti
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Four-Points-of-LeverageTM 
Il Nostro Concetto Biomeccanico

#2

#1
#3

#4
Carico alla tibia

Sfruttando il concetto "4 Punti di Spinta", tramite prese rigide, con particolare configurazione 
delle fasce di contenzione, si applica alla tibia una forza posteriore per prevenire lo spostamento 
anteriore.

Il Sistema "4 Punti di Spinta" garantisce: 
• una significativa riduzione della tensione a carico del Legamento Crociato Anteriore (LCA)
• un dinamico e costante carico articolare 

Punto di spinta #1
La tibia è ancorata alla parte posteriore del polpaccio tramite una presa rigida avvolgente

Punto di spinta #2
Il femore è ancorato tramite una presa rigida avvolgente alla porzione superiore frontale della coscia

Punto di spinta #3
La fascia posteriore rinforzata, posizionata nella zona della coscia, spinge il femore in avanti

Punto di spinta #4
La doppia fascia avvolgente e rinforzata, posizionata nella zona del polpaccio, applica un carico 
attivo costante per prevenire la traslazione tibiale anteriore
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Istruzioni per il Corretto Posizionamento delle Ginocchiere a "4 Punti di Spinta"

Spingere lo snodo posteriormente.

Chiudere la fascia a strappo 4 solo anteriormente 
assicurandosi che lo snodo sia in posizione di 

mezza linea rispetto all’asse del ginocchio.

Chiudere posteriormente la fascia a strappo 4 
senza applicare forza di trazione. Questa fascia 
svolge l’azione di sospensione della ginocchiera.

Trazionare e assicurarsi del miglior comfort. 
Serrare tutte le fasce a strappo in succes-

sione 1-2-3-4 come da schema.

2

1

4

Posizionare la parte centrale dello snodo un dito 
sotto il centro del ginocchio. Chiudere la fascia a 

strappo 1 e poi 2. Chiudere la fascia a strappo 3.

3

1 2 3

4 5 6 4 2

1 3

*Fleming et al. (2000), The influence of functional Knee Bracing on the ACL Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees, The American Journal of 
Sports Medicine, Vol., Nr. 6, p. 815-824

I pazienti con insufficienza del Legamento Crociato 
Anteriore (LCA) del ginocchio sono affetti da 
instabilità laterale anteriore, che compromette il 
corretto controllo dell'articolazione.

Il sistema delle ginocchiere DonJoy® tende a 
ristabilire in modo indiretto il comportamento 
biomeccanico articolare, sfruttando il concetto dei 
"4 Punti di Spinta".

"4 Punti di Spinta" è un sistema clinicamente testato 
che previene in modo efficiente la traslazione 
anteriore tibiale.

Tramite l’effettiva riduzione e prevenzione 
della traslazione interna tibiale*, il sistema dei 
"4 Punti di Spinta" riduce l'instabilità laterale interna 
(endorotazione) nei casi di deficit del LCA del 
ginocchio, consentendo al paziente di recuperare la 
stabilità articolare.

ANTERIORE

INSTABILITÀ

MEDIALE

POSTERIORE

LATERALE

COMPONENTE
ROTAZIONE

COMPONENTE
ANTERIORE

LCA

LPC

ROTTURA
LCA

INSTABILITA’

Perché il sistema DonJoy® 
“4 Punti di Spinta” protegge da 
Insufficienza Legamentosa LCA 
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Tecnologia dello Snodo FourcePoint™

Le forti contrazioni eccentriche del quadricipite producono una significativa traslazione tibiale 
anteriore e possono provocare lesioni del Legamento Crociato Anteriore (LCA) o stirare in modo 
irrevesibile un innesto del LCA (DeMorat et al., AJSM, 2004). Altri studi mostrano che attività intense 
dei quadricipiti vanno limitate ad alcuni gradi di estensione del ginocchio, particolarmente gli ultimi 
30° di estensione, quando le tensioni sono al massimo.

DonJoy® ha sviluppato una tecnologia per massimizzare la protezione del LCA e degli innesti del 
LCA in queste posizioni “a rischio”.

Piccoli angoli di flessione del ginocchio durante la fase di atteraggio, potrebbero contribuire a 
lesionare il LCA.
Lo Snodo FourcePoint™ può essere utilizzato per controllare l’intervallo di movimento 
dell'articolazione, aumentando l’angolo di flessione del ginocchio durante l’atteraggio per ridurre 
le forze di taglio anteriori sul LCA del 9%-13% (Garrett and Yu, AJSM, 2004).

DonJoy® FourcePoint™ utilizza un meccanismo a molla nello snodo per applicare una resistenza 
gradualmente crescente durante l’estensione del ginocchio. La resistenza interviene negli ultimi 
25° di estensione (secondo il blocco d’estensione predisposto).

Le impostazioni di regolazione dello snodo consentono di variare la resistenza per soddisfare le 
specifiche dei protocolli medici e il comfort del paziente. Lo snodo può essere “disattivato” per 
eliminare la resistenza o “attivato” per dare resistenza.

La resistenza gioca tre ruoli importanti:

• In primo luogo, riduce il tempo per la completa estensione nella posizione “a rischio” del ginocchio
• In secondo luogo, aumenta il carico posteriore applicato dal tutore sulla tibia per prevenire la 
traslazione tibiale anteriore
• In terzo luogo, elimina lo shock da estensione quando si esegue un’estensione da fermo

Lo snodo FourcePoint™, combinato con il Four-Points-of-Leverage™, fornisce un tutore più sicuro 
e riduce le forze di taglio anteriori al ginocchio. 

La riduzione delle forze di taglio anteriori è vantaggiosa per i pazienti, perchè diminuisce lo sforzo 
sugli innesti del LCA in fase di guarigione e offre buona stabilità al ginocchio con insufficienza del LCA.

N.B.: Per il trattamento di lesioni LCP è necessario procedere alla disattivazione dello snodo 
FourcePoint™, così da renderlo equivalente ad uno snodo policentrico.

Flessione Estensione
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DonJoy: l'eccellenza nelle ginocchiere 
su misura

Modello Lunghezza aste Snodo Circonferenza
coscia e polpaccio

Configurazione
asta mediale

Angolo di correzione 
varo/valgo

A22 fissa Solo FourcePoint su misura standard su misura

Defiance III lunga o corta Policentrico, FourcePoint, OA su misura standard o sagomata su misura

Defiance lunga o corta Policentrico, FourcePoint, OA su misura standard o sagomata su misura

DonJoy propone tre tipi di ginocchiere su misura per il controllo 
dell'instabilità legamentosa

A22

Tabella comparazione caratteristiche

Defiance III Defiance

Misuratore DonJoy CCMI Mark III
Le ginocchiere Defiance III – Defiance – OA Defiance e A22, sono realizzate su misura.
Per eseguire le misurazioni della gamba si utilizza l’esclusivo misuratore CCMI Mark III Donjoy che, in modo semplice e veloce, 
consente di svolgere questa operazione in pochi passaggi.

- Misurazione alla coscia con metro
- Misurazione al polpaccio con metro
- Misurazione della larghezza del ginocchio da condilo esterno a condilo interno
- Misurazione dell’angolo varo/valgo del ginocchio

Le misurazioni vanno riportate sul modulo con i dati del paziente (età, sesso, altezza, peso, arto destro oppure sinistro) e dalla 
scelta del modello di ginocchiera più indicata e dalla colorazione preferita, se disponibile nel modello scelto.

Il misuratore è trasportabile in una pratica borsa e il peso è di appena 1,2 Kg. 
Il DVD incluso nella borsa del misuratore illustra i passaggi per la misurazione.

Descrizione Codice

CCMI Mark III 11-0183

Informazioni per l’ordine
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Informazioni per l’ordine

Defiance® e Defiance® III 

Misura Coscia Polpaccio

Minima 31,8 cm 26,1 cm 

Massima 97 cm 66,7 cm 

Ginocchiera a "4 Punti di Spinta" con design esclusivo DonJoy®.  
Realizzata in fibra di carbonio con struttura avvolgente alla coscia per 
migliorare l’uso del tutore, in particolare durante le attività sportive 
(sport invernali, motocross, mountain bike, etc.). 

Disponibile il misuratore DonJoy® - CCMI Mark III™

Indicazioni

• Instabilità del comparto legamentoso del ginocchio da moderata a 
severa per: LCA/LCP/LCM/LCL (anche in associazione)

• Per soggetti con conformazione anatomica atipica dell’arto, sia con-
genita che a seguito di trauma

Caratteristiche

• Sistema unico brevettato DonJoy® Four-Points-of-LeverageTM

• Design anatomico alla coscia e al polpaccio 
• Profilatura avvolgente
• Fibra di carbonio rinforzata
• Peso 550 gr. circa
• Possibilità di scelta dello snodo (vedi pagina 93)
• Possibilità di personalizzazione della lunghezza alla tibia per uso con 

scarponi alti
• 36 colori disponibili (vedi pagina 94)
• Appoggi condilari con rivestimento anti scivolo
• Su richiesta, per versione Defiance III: speciali rinforzi in Kevlar alla 

struttura per l'uso durante attività sportive ad elevata sollecitazione 
• Limitatori per estensione/flessione inclusi nel tutore
• Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 105)

Tempi di consegna
• 30 giorni dalla data dell'ordine

Defiance® III (sagomata)
Defiance® (standard) 

Ginocchiere su misura

Snodo FourcePointTM, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePointTM a pagina 90
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Informazioni per l’ordine

A22 

Misura Coscia Polpaccio

Minima 40,5 cm 30,5 cm 

Massima 61 cm 45,5 cm 

Accessori Descrizione Taglia

25-5265
Cuscinetti condilari in gel 

(coppia)
Unica

25-5261-X-06000 Sottoginocchiera A22 S-L

11-0075-X-00000 Sottoginocchiera in Lycra® S-XXL

11-0122-X
Sottoginocchiera in 

Neoprene
XS-XXL

A22™ 

Indicazioni

• Instabilità legamentosa da moderata a severa per LCA/LCM/LCL
• Adatta per pazienti con uno stile di vita attivo, che praticano con 

regolarità sport non da contatto e vogliono tornare al proprio livello 
di performance in modo sicuro dopo una lesione ai legamenti.

Caratteristiche

• Struttura in titanio leggera e resistente alla corrosione
• Design a basso profilo, con cinghie e rivestimenti integrati nella 

struttura 
• Sistema "4 Punti di Spinta" clinicamente testato
• Snodo FourcePoint 
• Rivestimento interno antimicrobico per neutralizzare gli odori e 

migliorare il comfort
• Cuscinetti in silicone che ammortizzano gli urti migliorando stabilità 

e indossabilità
• Realizzata su misura
• Altezza standard alla coscia e al polpaccio

 

Ginocchiera su misura
in titanio

Snodo FourcePointTM, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePointTM a pagina 90
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Snodi per ginocchiere su misura

• Asta mediale sagomata, adatta per l’uso 
 in attività sportive
• Sistema "4 Punti di Spinta"
• Fasce anti scivolo
• Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

Defiance® III Defiance®

• Design classico
• Sistema "4 Punti di Spinta"
• Fasce anti scivolo
• Struttura a basso profilo in fibra di carbonio

Defiance III e Defiance

OPZIONI SNODI

STANDARD
POLICENTRICO

DROP LOCK
CON BLOCCO

FOURCEPOINT
RESISTENZA PROGRESSIVA

OA
VARO / VALGO

LCA/LCP/LCM/LCL INSUFFICIENZA AL 
QUADRICIPITE

CONTROINDICATO 
PER LCP

GONARTROSI 
(vedi sezione OA)

Descrizione
Asse cinematico neutro che 
asseconda il movimento fisiologico 
del ginocchio, stabilizza le forze 
biomeccaniche di spinta anteriori/
posteriori e il varo/valgo.

Descrizione
Monta un sistema automatico di 
blocco articolare quando l’arto va 
in posizione di estensione totale. 
Lo snodo ha un semplice perno a 
bottone di sblocco rapido per la 
libera deambulazione. Non prevede 
alcuna possibilità di regolazioni 
parziali in estensione/flessione.

Descrizione
Uso esclusivo in presenza di 
insufficienza LCA, FourcePoint™ 
è un sistema di snodo con 
ammortizzatore che tramite un 
mini meccanismo interno a molle, 
applica una graduale resistenza 
crescente durante l’estensione 
del ginocchio. L’effetto resistenza 
interviene negli ultimi 25° 
dell’escursione articolare per ridurre 
le forze di taglio biomeccaniche.

Descrizione
Sistema policentrico con 
estensore telescopico al condilo 
per il controllo addizionale 
della correzione da 1° a 7°.  
Lo snodo OA assicura una corretta 
performance del tutore durante 
l’uso giornaliero.

Indicazioni
• Insufficienza legamentosa: 

LCA, LCP, LCM e LCL.

Indicazioni
• Insufficienza del quadricipite, 

sindrome post-polio.

Indicazioni
• L’unico snodo clinicamente 

approvato per proteggere il LCA.
• Non indicato per instabilità del 

LCP.

Indicazioni
• OA unicompartimentale con o 

senza instabilità combinate del 
LCA, LCP, LCM e LCL.

• Correzioni in varo oppure valgo.

N.B.: Per il trattamento di lesioni 
LCP è necessario procedere 
alla disattivazione dello snodo 
FourcePoint™, così da renderlo 
equivalente ad uno snodo policentrico.
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NERO OPACO
STANDARD

NERO
STANDARD

BIANCO
STANDARD

VERDE
STANDARD

ROSA FLUO
STANDARD

ROSSO
STANDARD

BLU
STANDARD

ARANCIONE
STANDARD

GIALLO FLUO
STANDARD

VIOLA
STANDARD

AZZURRO
STANDARD

NATURALE
STANDARD

ARANCIONE 
FLUO STANDARD

ROSA
STANDARD

GIALLO
STANDARD

NERO
METALLIZZATO

BLU NAVY
METALLIZZATO

VERDE
METALLIZZATO

ROSSO
METALLIZZATO

BLU
METALLIZZATO

ARANCIONE
METALLIZZATO

VIOLA
METALLIZZATO

BLU BRILLANTE
METALLIZZATO

BIANCO
METALLIZZATO

ROSA
METALLIZZATO

PITONATO

TIGRATO 
ARANCIONE

TIGRATO
ROSSO

MILITARE

FIBRA DI 
CARBOINIO

ORO
METALLIZZATO

ARGENTO
METALLIZZATO

STELLE E STRISCE

STELLE E STRISCE
METALLIZZATO

NERO-VERDE
SFUMATO

BLU-BIANCO
SFUMATO

Cartella colori per 
ginocchiere su misura

Colori sfumati

Combinazione di due soli colori standard

Colori Standard Colori Metallizzati Fantasie

Defiance® III e Defiance®
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ARMOR 
FOURCEPOINT

Indicazioni

• Instabilità di LCA/LCP/LCM/LCL da moderata a grave
• Uso preventivo in attività sportive ad alto rischio di lesioni al comparto 

legamentoso come nei casi di: sport invernali, motocross, mountain 
bike, sport acquatici estremi

• Stop a 10° in estensione premontato. Disponibili su richiesta altri gradi 
di fermi applicabili per estensione e flessione

Caratteristiche

DonJoy® Armor™ Action è la più resistente ginocchiera tipo standard 
studiata sia per un utilizzo sportivo impegnativo e/o normale attività 
quotidiana. Struttura con design anatomico e avvolgente per ottimizzare 
la tenuta e la stabilità articolare. Snodo policentrico. 
Struttura rigida in alluminio T6-6061 ad alta resistenza con design a 
basso profilo per l’uso anche sotto indumenti protettivi. Armor™ Action 
unisce l’elevata tenuta biomeccanica del tutore ad un comfort ottimale. 
Sistema a "4 Punti di Spinta" esclusivo DonJoy® per un alto livello di 
sicurezza e protezione del ginocchio

Lunghezza tutore: 37,5 cm

Armor™ Action
C.I. per LCA/LCP/LCM/LCL

(Accessori vedi pagina 107)

Antonio Cairoli
9 volte Campione del Mondo MX
Indossa ginocchiere Armor DonJoy

Armor Action con Impact Guard

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ArmorTM Action C.I.   Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-1029-1 11-1030-1 XS

11-1029-2 11-1030-2 S

11-1029-3 11-1030-3 M

11-1029-4 11-1030-4 L

11-1029-5 11-1030-5 XL

11-1029-6 11-1030-6 XXL

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7
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Indicazioni

• Instabilità moderata e severa LCA/LCM/LCL
• Controindicata per trattare l’instabilità LCP

Caratteristiche

• Aste in allumino T6-6061 ad alta resistenza
• Snodo articolare Fource Point System™ (vedi pagina 88)
• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Forma avvolgente e anatomica a basso profilo
• Ideale per l’uso in attività sportive ad alto rischio di lesioni legamentose 

(ad es. motocross, sci)
• Stop in estensione a 10° pre-montato
• Accessori disponibili su richiesta: blocco completo a 0°, stop flex/ext 

a differenti gradi, protezione per la rotula Impact Guard 
   (vedi pagina 107)
• Lunghezza totale tutore: 37,5 cm (21,5 cm dallo snodo alla coscia e 

16 cm dallo snodo al polpaccio)

Armor™ FourcePoint™

per LCA/LCM/LCL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ArmorTM FourcePointTM    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-1440-1 11-1441-1 XS

11-1440-2 11-1441-2 S

11-1440-3 11-1441-3 M

11-1440-4 11-1441-4 L

11-1440-5 11-1441-5 XL

11-1440-6 11-1441-6 XXL

(Accessori vedi pagina 107)

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Snodo FourcePointTM, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePointTM a pagina 90
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Indicazioni

• Instabilità moderata LCA/LCM/LCL
• Instabilità LCP, solo con disattivazione dello snodo FourcePoint™

Caratteristiche

• Design a basso prof ilo a "4 Punti di Spinta" con snodo FourcePoint™  
per ottimizzare la protezione dal LCA

• Struttura in lega d’alluminio T4
• Design avvolgente e anatomico
• Fasce a strappo e appoggi condilari antiscivolo
• Finiture stilizzate effetto “Fibra di Carbonio”
• Stop a 10° in estensione premontato. Disponibil i ulter ior i gradi  

di stop in flessione ed estensione e blocco completo a 0°

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera FullForceTM CI    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-3222-1 11-3223-1 XS

11-3222-2 11-3223-2 S

11-3222-3 11-3223-3 M

11-3222-4 11-3223-4 L

11-3222-5 11-3223-5 XL

11-3222-6 11-3223-6 XXL

(Accessori vedi pagina 107)

Snodo FourcePointTM, brevetto DonJoy
Vedi dettagli sulla tecnologia FourcePointTM a pagina 90

FullForce™

C.I. ginocchiera corta
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Indicazioni

• Instabilità legamentosa moderata e severa di LCA/LCP/LCM/LCL
• Lieve o moderata iperestensione del ginocchio

Caratteristiche

• Sistema esclusivo "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Struttura in lega d’alluminio a basso profilo ad alta resistenza 
• Imbottiture interne e ai condili termosaldate
• Fasce di chiusura con inserto in gomma per facilitare l’indosso
• Blocco estensione a 10° gradi pre-installato
• Blocchi a gradi differenti per la flessione/estensione opzionali
• Lunghezza totale: 38 cm (22 cm snodo-coscia e 16 cm snodo-polpaccio)

 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera RenegadeTM    Short

Codice
Taglia

Destra Sinistra

11-0907-1 11-0908-1 XS

11-0907-2 11-0908-2 S

11-0907-3 11-0908-3 M

11-0907-4 11-0908-4 L

11-0907-5 11-0908-5 XL

11-0907-6 11-0908-6 XXL

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Renegade™

Ginocchiera C.I. lega alluminio
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Playmaker® II 
Ginocchiera articolata lunga

Indicazioni

Instabilità legamentosa lieve e moderata per LCA, LCP, LCM, LCL, traumi 
distorsivi, condromalacia, nel post-operatorio e nel post-trauma

Caratteristiche

• Innovativa ginocchiera realizzata con l’impiego di due differenti tessuti 
accoppiati per garantire un’elevata resistenza e contenzione

• La parte posteriore della ginocchiera è in tessuto Hi10™ per offrire un 
elevato comfort con alta vestibilità e per evitare punti di sfregamento 
dannosi all’incavo popliteo

• La parte anteriore ha uno speciale design per aumentare l’effetto 
di contenimento rendendo il tutore utilizzabile in qualsiasi tipo di 
attività, anche sportiva

• Snodo policentrico di nuova generazione a basso profilo montato su 
aste in alluminio malleabili qualora si rendesse necessario apportare 
modifiche per correggere il varo/valgo del ginocchio

• Quattro fasce con chiusura a strappo ad alta resistenza, con innovativo 
sistema di chiusura di sicurezza

• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy per garantire il miglior controllo 
dell'instabilità legamentosa

• Lunghezza tutore: 43 cm

Playmaker® II è disponibile in tre differenti versioni:
• Playmaker® II Spacer Sleeve Lunga versione Standard (chiusa)
• Playmaker® II Spacer Wrap Lunga con apertura frontale
• Playmaker® II Spacer Donut Lunga con anello di rinforzo alla rotula

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS

x = 2 39 - 47 S

x = 3 47 - 53 M

x = 4 53 - 60 L

x = 5 60 - 67 XL

x = 6 67 - 75 XXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® II

Codice Descrizione 

11-3495-x Playmaker II, Spacer Sleeve

11-3497-x Playmaker II, Spacer Wrap 

11-3499-x Playmaker II, Spacer Donut

Versione “Sleeve” chiusa

Versione “Wrap” aperta frontalmente Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione
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Playmaker® II 
Ginocchiera articolata lunga

Playmaker® Xpert 
Ginocchiera corta 

Indicazioni

• Protezione, compressione e supporto del ginocchio dopo traumi distorsivi
• Lesioni legamentose lievi e moderate
• Lieve o moderata instabilità legamentosa
• Lieve o moderata instabilità della rotula
• Lieve gonartrosi
• Lesioni meniscali (versione chiusa)
• Patologie del ginocchio senile
• Protezione per il ritorno ad attività sportive

Caratteristiche

• Realizzata in tessuto accoppiato Cool Sensation, di nuova concezione, 
per garantire massima traspirabilità, compressione, contenzione ed 
elevato comfort

• Stabilizzatore alla rotula in neoprene e gomma per mantenere la 
corretta posizione

• Area al popliteo con tessuto detensionato e multidirezionale per  
evitare fastidi durante la flessione

• Doppia fascia a strappo per garantire la compressione e la vestibilità 
• Aste bilaterali con snodo policentrico non regolabile. Le aste sono 

inserite in una tasca di protezione e sono estraibili, malleabili e 
sagomabili secondo necessità

• Disponibile anche nella versione “Wrap”, aperta frontalmente, per 
facilitare l’indosso del tutore

• 6 misure, 2 versioni; chiusa o aperta frontalmente, ambidestra

Playmaker® Xpert è disponibile in due versioni.

Versione “Sleeve” chiusa Versione “Wrap” aperta frontalmente

Tessuto Cool Sensation:
Traspirabilità, comfort, contenzione

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

X = 1 33-39 XS

X = 2 39-47 S

X = 3 47-53 M

X = 4 53-60 L

X = 5 60-67 XL

X = 6 67-75 XXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® Xpert

Codice Descrizione 

82-0022-X Playmaker Xpert Sleeve versione chiusa

82-0023-x Playmaker Xpert Wrap versione aperta
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Playmaker® Corta
Ginocchiera articolata corta
Indicazioni
• Instabilità legamentosa lieve o moderata, patologia del ginocchio 

senile, condromalacia. Ideale per pazienti anziani nel post-operatorio 
dopo protesi di ginocchio nella versione con pannello frontale apribile

Caratteristiche
• Snodi policentrici esterni a basso profilo, tessuto Drytex
• Stop a 10° in estensione, su richiesta altri fermi applicabili per ext/flex

Playmaker® Corta con foro popliteo
Codice Descrizione 

81-0556-x Playmaker Corta Drytex con foro popliteo

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS
x = 2 39 - 47 S
x = 3 47 - 53 M
x = 4 53 - 60 L
x = 5 60 - 67 XL
x = 6 67 - 75 XXL

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 2 33 - 39 XS
x = 3 39 - 47 S
x = 5 47 - 53 M
x = 7 53 - 60 L
x = 8 60 - 67 XL
x = 9 67 - 75 XXL

Informazioni per l’ordine

Playmaker® Corta
Codice Descrizione 

11-0555-x Playmaker Corta Drytex articolata standard
11-2012-x Playmaker Corta Drytex articolata aperta frontalmente

Playmaker® Sport
Ginocchiera articolata 
con foro frontale e popliteo
Indicazioni
• Instabilità legamentosa lieve, patologia del ginocchio senile, condromalacia
• Adatta per l’uso sportivo in quanto è dotata di snodi articolari protetti 

da un rivestimento esterno

Caratteristiche
• Snodo policentrico interno senza regolazioni, in materiale Drytex o Neoprene
• 4 versioni disponibili

Informazioni per l’ordine

Playmaker® Sport
Codice Descrizione 

11-0160-x Playmaker Sport Neoprene articolata
11-0672-x Playmaker Sport Drytex articolata aperta frontalmente

Codice Descrizione 
81-0670-x Playmaker Sport Drytex articolata

81-0673-x Playmaker Sport Drytex articolata aperta frontalmente con foro popliteo

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS
x = 2 39 - 47 S
x = 3 47 - 53 M
x = 4 53 - 60 L
x = 5 60 - 67 XL
x = 6 67 - 75 XXL

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 2 33 - 39 XS
x = 3 39 - 47 S
x = 5 47 - 53 M
x = 7 53 - 60 L
x = 8 60 - 67 XL
x = 9 67 - 75 XXL
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Reddie™

Ginocchiera articolata in 
Neoprene con apertura 
frontale
Indicazioni

• Traumi distorsivi, condromalacia, dopo artroscopia, lieve lassità 
legamentosa, instabilità artrosiche, trattamento conservativo

Caratteristiche

• Aperta frontalmente con fasce di chiusura a strappo per facilitare 
l’indosso

• Snodi policentrici interni senza regolazioni
• 7 misure, ambidestra
• Materiale in Neoprene da 3 mm

Knee Neo™

Ginocchiera articolata 
in Neoprene

Indicazioni

• Lieve instabilità legamentosa, lieve distorsione, iniziale gonartrosi, 
instabilità rotulea

Caratteristiche

• Realizzata in Neoprene da 3 mm
• I rinforzi universali possono essere regolati per la stabilizzazione 

mediale/laterale, superiore ed inferiore della rotula
• Stecche articolate senza regolazioni
• 6 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Reddie

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

79-82392 33 - 39 XS

79-82393 39 - 47 S

79-82395 47 - 53 M

79-82397 53 - 60 L

79-82398 60 - 67 XL

79-82399 67 - 75 XXL

79-82399-10 75 - 82 XXXL

Informazioni per l’ordine

Knee Neo

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-82742 33 - 39 XS

82-82743 39 - 47 S

82-82745 47 - 53 M

82-82747 53 - 60 L

82-82748 60 - 67 XL

82-82749 67 - 75 XXL

Playmaker® Sport
Ginocchiera articolata 
con foro frontale e popliteo
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Stabilized™

Ginocchiera in Neoprene 
con stabilizzatore rotuleo
Indicazioni

• Lieve e moderata instabilità rotulea, condromalacia, sublussazione 
rotulea moderata

Caratteristiche

• Supporto interno regolabile per ottenere la stabilizzazione della rotula
• Neoprene da 3 mm con stecche a spirale laterali
• Fascia superiore e inferiore per garantire la tenuta
• 6 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

StabilizedTM

Codice Circonferenza coscia in cm (presa 15 
cm sopra il centro della rotula) Taglia

79-82752 33 - 39 XS

79-82753 39 - 47 S

79-82755 47 - 53 M

79-82757 53 - 60 L

79-82758 60 - 67 XL

79-82759 67 - 75 XXL

Artilax™ Knee 
Ginocchiera elastica
Indicazioni

•   Trattamento di edema leggero
•   Sostegno per lesioni lievi del ginocchio
•   Trattamento propriocettivo del ginocchio, per il ritorno alle attività

Caratteristiche

•  Tessuto anatomico elastico, per la stimolazione propriocettiva tramite 
compressione

•   Maglia comoda nell’area della rotula per prevenire edemi locali
•   Tessuto traspirante per un maggiore comfort
•   Ambidestra, in 5 misure
•   Priva di lattice 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica ArtilaxTM

Codice Circonferenza alla base del ginocchio Taglia

82-0036-1 30 - 34 XXS (pediatrica)

82-0036-2 34  –  38 XS

82-0036-3 38  –  42 S

82-0036-4 42  –  47 M

82-0036-5 47  –  53 L / XL
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Strapping™ 
Ginocchiera elastica
Indicazioni

• Lieve distorsione ai legamenti LCM/LCL 
• Dolore femoro-rotuleo da gonartrosi lieve 
• Lesioni meniscali lievi 
• Ginocchio senile 

Caratteristiche

• Tessuto elastico multidirezionale con fasce  di sostegno e stecche
 flessibili 
• Stecche interne flessibili 
• Ambidestra, in 6 misure 
• Priva di lattice 
• Contenzione Medicale Certificata II Classe

Fortilax™ 
Ginocchiera elastica
Indicazioni

•   Lesioni minori al ginocchio in fase acuta, trattamento conservativo
•   Lieve dolore osteoartrico
•   Uso preventivo in attività sportive leggere

Caratteristiche

•  Tessuto elastico multidirezionale 
•   Maglia comoda nell’area della rotula per prevenire edemi locali
•   Tessuto traspirante per un maggiore comfort
•   Ambidestra, in 7 misure
•   Priva di lattice
•   Contenzione Medicale Certificata II Classe 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica FortilaxTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

S120B-0 30 - 34 XXS (pediatrica)

S120B-1 35  –  38 XS 

S120B-2 39  –  42 S 

S120B-3 43  –  46 M 

S120B-4 47  –  49 L 

S120B-5 50  –  53 XL 

S120B-6 54  –  57 XXL 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Elastica StrappingTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

S135B-1 35  –  38 XS (pediatrica)

S135B-2 39  –  42 S 

S135B-3 43  –  46 M 

S135B-4 47  –  49 L 

S135B-5 50  –  53 XL 

S135B-6 54  –  57 XXL 
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Cosciale in 
Neoprene
Indicazioni

• Sovraffaticamento ai tendini e al quadricipite, contusioni e traumi
• Come protezione in attività sportive
• Sovraffaticamento e stiramento al quadricipite, contusioni e traumi

Caratteristiche

• Realizzato in tessuto accoppiato Neoprene/Lycra® da 4 mm
• Sagomato anatomicamente 
• Fornisce compressione senza scivolare
• 6 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

Cosciale in Neoprene

Codice
Circonferenza coscia in 
cm (presa 15 cm sopra il 

centro della rotula)
Taglia

11-0011-1 33 - 39 XS

11-0011-2 39 - 47 S

11-0011-3 47 - 53 M

11-0011-4 53 - 60 L

11-0011-5 60 - 67 XL

11-0011-6 67 - 75 XXL

Supporto per il 
polpaccio in
Neoprene 
Indicazioni

• Sovraffaticamento al polpaccio nei casi di contusione e trauma
• Come protezione in attività sportive

Caratteristiche

• Realizzato in Neoprene/Lycra® da 3 mm di spessore
• Sagomato anatomicamente per vestire con il massimo comfort

senza scivolare e fornire adeguata compressione
• 5 misure, ambidestro

Informazioni per l’ordine

Supporto per il polpaccio in Neoprene

Codice Circonferenza polpaccio in cm
(presa a metà polpaccio) Taglia

79-82342 30,5 - 33 XS

79-82343 33 - 35,5 S

79-82345 35,5 - 38 M

79-82347 38 - 40 L

79-82348 > 40 XL
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Impact Guard
Protezione per rotula

Protegge il ginocchio durante 
lo sport

Tru-Pull
Sistema di trazione per rotula 

Pinch Guard
Protezione per polpaccio

Evita che il polpaccio venga pizzicato 
tra il tutore e lo scarpone da sci

Sottoginocchiera 
in neoprene

Accessori opzionali per ginocchiere

Codice Descrizione Taglia

11-0075-X Sottoginocchiera in Lycra® nera S-XXL 

11-0122-X Sottoginocchiera in Neoprene nera XS-XXL 

11-1525-X Sistema di trazione Tru-Pull XS-XXXL

11-1006-X Protezione per rotula Impact Guard S-XXL 

11-1367-9 Protezione Pinch Guard per Defiance e Defiance III Unica

11-1095-9 Protezione Pinch Guard per Armor Unica

11-0398-9 Blocco in estensione completa a 0° per snodo policentrico

25-0422-0 Kit flex/ext per snodo policentrico 
(ext 0°,20°,30°,40° - flex 45°,60°,75°,90°)

11-0722 Blocco in estensione completo a 0° per snodo Fource Point™

11-0723 Blocco in estensione a 10° per snodo Fource Point™

11-0724 Blocco in estensione a 20° per snodo Fource Point™

11-0725 Blocco in estensione a 30° per snodo Fource Point™

11-0726 Blocco in estensione a 40° per snodo Fource Point™

25-2352-0 Kit blocco flex per snodo Fource Point™ (45°,60°,75°,90°)

25-5840 Chiavetta esagonale per regolazioni snodo Fource Point

25-0271-0 Cuscinetti condilari

11-2005-X Banda anti-migrazione al polpaccio

Ricambi per ginocchiere 4 punti

Codice Descrizione Versione

11-1052-X Set completo fasce di ricambio per Armor e FullForce Ambidestre 

11-1072-X Set completo rivestimento in tessuto interno per Armor Destro

11-1073-X Set completo rivestimento in tessuto interno per Armor Sinistro

11-1469-X Set completo rivestimento in tessuto interno per FullForce Destro

11-1470-X Set completo rivestimento in tessuto interno per FullForce Sinistro

25-0773-X Set fasce per rivestimento interno in Suede per Renegade Destro

25-0774-X Set fasce per rivestimento interno in Suede per Renegade Sinistro

x: indicare la taglia della ginocchiera

Accessori e Ricambi
per ginocchiere 
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Femore

Menisco Esterno

Menisco Interno

Legamento
Crociato Anteriore 
(LCA) Legamento

Crociato Posteriore
(LCP)

Legamento
Collaterale Esterno 
(LCL)

Tendine rotuleo

Perone (Fibula)

Tibia

Legamento
Collaterale Mediale 
(LCM)

Rotula (Patella)

Trizone Reaction Lateral J Tru-Pull Lite Tru-Pull Quick Fit Infrapatellar Band

Dolore anteriore alla rotula • •

Dolore anteriore di ginocchio • • •

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula • • • •

Tendinopatie • • •

Artrosi femoro-rotulea • • • • •

Ginocchiere 
femoro-rotulee

Patellofemoral BracingProduct Advisor

Lieve Severo
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Tru-Pull®

Tru-Pull ®

 Lite
Riallineamento rotuleo

Riallineamento rotuleo

 Genuforce
Anatomica con elastico
multidirezionale

Lateral J

Quick Fit Infrapatellar
Band

Rotulax
Rotulax  Aperta

™

™

Protezione

Reaction 
Leggera e traspirante

Trattamento funzionale

Innovativa
TriZone™ 

Tru-Pull ®
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Innovativa
TriZone™

Trattamento funzionale

Rotulax
R t l A

™

™

Tru-Pull® Lite

Indicazioni d'uso

Ginocchiere elastiche

Genuforce Rotulax

Instabilità femoro-rotulea •

Rotula iperlassa •

Lesioni meniscali • •

Lesioni rotulee • •

Uso post-trauma e post-operatorio • •

Ginocchiere femoro-rotulee
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Informazioni per l’ordine

Ginocchiera ReactionTM

Codice Descrizione

82-0215-x Ginocchiera reticolare, colore grigio

82-0215-x-01000 Ginocchiera reticolare, colore rosso

82-0215-x-02000 Ginocchiera reticolare, colore bluIndicazioni

Dolore anteriore del ginocchio associato a:
• Condromalacia rotulea
• Sindrome di Osgood-Schlatter
• Tendinopatie rotulee e del quadricipite

Caratteristiche

• Pannello frontale reticolare, per consentire la dispersione dell’energia 
e l’assorbimento dei micro-traumi

• Design anatomico ed ergonomico
• Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
• Mini snodi policentrici
• Sottoginocchiera in Lycra® inclusa nella confezione
• 4 taglie, ambidestra
• 3 colori

Reaction™

Ginocchiera reticolare

Taglie Reaction e accessori

Codice

Circonferenza coscia 
in cm 

(presa 15 cm sopra il 
centro della rotula)

Ginocchiera Pannello 
posteriore

x = 2 33 – 46    XS/S               XS/S            

x = 3 47 – 59    M/L         M/L      

x = 4 60 - 75    XL/XXL            XL/XXL         

x = 5  > 75    XXXL           XXXL        

Accessori per Ginocchiera ReactionTM

Codice Descrizione Taglie

11-0541-x Sottoginocchiera di ricambio    da S a XXXL            

25-9510-x Pannello posteriore di ricambio    (indicare taglia ginocchiera)   
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La struttura reticolare consente la dispersione dell’energia e l’assorbimento 
degli urti per ottenere un sollievo graduale dal dolore

• La struttura reticolare in elastomero aiuta a ridurre il dolore dissipando energia in tutto il ginocchio (figura 1)

• Le membrane flessibili si allungano con il movimento dell’articolazione e tornano poi alle loro dimensioni originali, 

assorbendo gli urti e spostando la maggior parte del carico lontano dal punto doloroso (figura 2)

• La perfetta aderenza, la compressione e la capacità di allungamento delle membrane garantiscono una maggiore 

propriocezione (controllo neuromuscolare) durante la flessione e l’estensione

Snodi a doppio asse per un supporto aggiuntivo
• Grazie alla loro flessibilità, gli snodi sostengono il ginocchio anche in posizione neutra

Sottoginocchiera su misura per maggiore comfort
• Aiuta a prevenire l’irritazione cutanea e garantisce compressione e contenimento dei tessuti

Struttura aperta per prolungare il comfort
• Garantisce la massima aderenza alla rotula e si adatta alle caratteristiche anatomiche del ginocchio 

• Il supporto a rete agevola il movimento e assicura la traspirazione

• La sensazione generale è di maggior comfort rispetto alle ginocchiere tradizionali

Tensione adattabile per garantire la stabilità della ginocchiera
• Le cinghie regolabili aiutano la ginocchiera a rimanere in posizione durante le attività quotidiane o sportive

• Le cinghie possono essere regolate in base al livello di comfort e al grado di tensione elastica desiderata

Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
• La struttura reticolare crea stabilizzazione dinamica della rotula su tutti i lati, creando anche 

tensione sui tendini rotulei e del quadricipite, per ridurre il dolore

Fig 1 - 
Ogni gruppo di membrane ha funzioni 
specifiche e svolge azioni indipendenti

Membrane estensibili – Ruolo e funzione

Fig 2 - 
Le membrane flessibili si allungano e contraggono 
seguendo il movimento dell’articolazione

Le membrane diagonali
riproducono le linee di forza del 
quadricipite

Le membrane orizzontali
attraversano i tendini rotulei e del 
quadricipite

Le membrane pararotulee
mediali e laterali controllano il 
movimento della rotula

Le membrane verticali
garantiscono la restituzione della 
maggior parte dell’energia cinetica
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TriZone™

Ginocchiera a tre zone di 
compressione

Indicazioni

• Dolore anteriore del ginocchio
• Condromalacia rotulea
• Condropatie di lieve entità
• Gonartrosi iniziale

Caratteristiche

• Tre differenti zone di compressione del tessuto
• Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le 

compressioni
• Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
• Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
• Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
• Trattamento antimicrobico
• 7 taglie, da XS (pediatrica) a XXXL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera TriZone™

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro 

della rotula)
Taglia

Destra Sinistra

82-9124-1 82-9125-1 33-39 XS

82-9124-2 82-9125-2 39-47 S

82-9124-3 82-9125-3 47-53 M

82-9124-4 82-9125-4 53-60 L

82-9124-5 82-9125-5 60-67 XL

82-9124-6 82-9125-6 67-75 XXL

82-9124-7 82-9125-7 75-81 XXXL

TriZone incrementa la stabilità del ginocchio 
riducendo la rotazione, migliorando 
il movimento e la propriocezione
(Richards J, et al 2014)
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Drytex

Tessuto 
traspirante 

microareatoInserto rotuleo

21,6 cm

Asta articolata

Indicazioni

• Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea. TruPull Lite è un esclusivo 
tutore brevettato DonJoy. Crea una trazione costante alla rotula tramite 
un cuscinetto interno “Dual Durometer System™” che agisce in modo 
dinamico durante l’uso del tutore

Caratteristiche

• Aste articolate integrate in nylon semiflessibili
• Materiali comodi, leggeri, a sagoma piatta: tessuto Breathe-O-Prene®, 

MicroMesh antimicrobico che lascia la cute fresca e asciutta
• Fascia per trazione dinamica alla rotula, per il controllo e il riallineamento
• Ancoraggi indipendenti alla coscia e al polpaccio per prevenire la 

rotazione del tutore
• Cuscinetto interno per la trazione alla rotula Dual Durometer System™ 

brevettato
• Versione destra o sinistra, in 6 misure

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Tru-Pull® Lite

Codice
Taglia

Destra Sinistra

81-0260-1 81-0261-1 XS

81-0260-2 81-0261-2 S

81-0260-3 81-0261-3 M

81-0260-4 81-0261-4 L

81-0260-5 81-0261-5 XL

81-0260-6 81-0261-6 XXL

Per le taglie si veda la tabella misure di pagina 7

Tru-Pull® Lite
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Lateral “J”™

Indicazioni

• Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea

Caratteristiche

• Appoggio laterale a “J” per la stabilizzazione rotulea
• Trazionatore supplementare per ulteriore stabilizzazione
• Disponibile in 5 taglie
• Versione destra o sinistra
• Tessuto in Drytex leggero e traspirante

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Lateral J

Codice Circonferenza 
coscia in cm 
(presa 15 cm 

sopra il centro 
della rotula)

Taglia
Destra Sinistra

81-06592 81-06602 33 - 39 XS

81-06593 81-06603 39 - 47 S

81-06595 81-06605 47 - 53 M

81-06597 81-06607 53 - 60 L

81-06598 81-06608 60 - 67 XL

Tru-Pull®
Indicazioni

Sublussazioni e dislocazioni laterali della rotula, instabilità rotulea 
moderata e severa, artrosi femoro-rotulea, condromalacia

Caratteristiche

• Ginocchiera con articolazione policentrica
• Sistema di trazione elastomerico con doppia fascia sopra e sotto 

la rotula. Il sistema svolge l'azione in modo simile a una benda 
gommata che fornisce resistenza dinamica sulla rotula quando il 
ginocchio si estende

• Ancore indipendenti impediscono la rotazione del tutore
• Supporti per rinforzo extra per l'appoggio alla rotula
• Apertura poplitea

Informazioni per l'ordine

Ginocchiera Tru-Pull

Codice
Taglia

Destra Sinistra

81-22922 81-22932 XS

81-22923 81-22933 S

81-22925 81-22935 M

81-22927 81-22937 L

81-22928 81-22938 XL

81-22929 81-22939 XXL
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Indicazioni

• Instabilità femoro-rotulea lieve e moderata, mal allineamento rotuleo, 
lesioni meniscali, applicazione post-trauma e post-operatorio

Caratteristiche

• Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per fornire 
elastocompressione bilanciata, design anatomico per un’elevata 
vestibilità e un ottimo comfort durante l’utilizzo

• Tasselli antiscivolo e anti rotazione, materiali di fabbricazione 
ipoallergici

• Monta un anello di stabilizzazione femoro-rotuleo in silicone 
medicale concepito per evitare un’eccessiva pressione nella parte 
centrale della rotula

• Stecche laterali flessibili inserite nel tutore
• Ambidestra, in 7 misure
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Indicazioni

• Distorsione lieve o di moderata entità
• Lesioni legamentose lievi o di moderata entità
• Instabibilità legamentosa lieve o moderata
• Lesioni meniscali
• Sublussazioni, lassità, mal allineamento della rotula
• Dolore lieve o moderato da artrite
• Come protezione durante le attività sportive non impegnative

Caratteristiche

• Tessuto traspirante da 5mm in Spacer Mesh ideale alternativa al neoprene
• Aste articolate policentriche bilaterali con copertura per la protezione
• 6 fasce a strappo indipendenti di cui 4 anteriori e 2 posteriori per 

regolare il livello di contenzione e compressione
• Cuscinetto rotuleo modificabile a “O, U, J” per trattare selettivamente 

il settore interessato
• L’anello può essere rimosso e tagliato su misura per le esigenze 

terapeutiche e per migliorare l’allineamento rotuleo e la contenzione
• Priva di lattice
• Ambidestra, in 7 misure Informazioni per l’ordine

Ginocchiera GenuforceTM

Codice
Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro 

della rotula)

Circonferenza polpaccio 
in cm (presa 5 cm sotto il 

centro della rotula)
Taglia

82-0027-1 37 - 40 25 - 28 XS

82-0027-2 40 - 43 28 - 30 S

82-0027-3 43 - 46 31 - 34 M

82-0027-4 46 - 49 34 - 37 L

82-0027-5 49 - 52 37 - 40 XL

82-0027-6 52 - 55 40 - 43 XXL

82-0027-7 55 - 58 43 - 48 XXXL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Quick FitTM

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

82-0010-1 26,5 – 33 XXS
82-0010-2 33 – 39 XS
82-0010-3 39 - 47 S
82-0010-4 47 – 53 M
82-0010-5 53 – 60 L
82-0010-6 60 – 67 XL
82-0010-7 67 – 75 XXL
82-0010-8 75 - 81 XXXL

Genuforce™

Ginocchiera elastica
Quick Fit™

Ginocchiera articolata
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Rotulax™

Ginocchiera elastica 
chiusa e aperta
Indicazioni

• Sostegno per pazienti con rotula iperlassa
• Lesioni rotulee lievi e moderate
• Nel post-operatorio e per trattamenti conservativi

Caratteristiche 

• Stecche bilaterali flessibili integrate nel supporto
• Cuscinetto interno rotuleo in silicone medicale
• Ambidestra, in 6 misure
• Priva di lattice
• Contenzione Medicale Certificata II Classe
 

 
 
 

 
 
 

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera elastica RotulaxTM

Versione chiusa
Codice

Versione aperta
Codice

Circonferenza coscia in 
cm (presa 15 cm sopra il 

centro della rotula)
Taglia

S140B-1 S145B-1 35  –  38 XS 
S140B-2 S145B-2 39  –  42 S 
S140B-3 S145B-3 43  –  46 M 
S140B-4 S145B-4 47  –  49 L 
S140B-5 S145B-5 50  –  53 XL 
S140B-6 S145B-6 54  –  57 XXL 

Infrapatellar 
Band™

Indicazioni

• Tendinite rotulea
• Morbo di Osgood Schlatter

Caratteristiche

• Cuscinetto interno a cella d’aria per concentrare la compressione  
sul tendine, diminuendo lo stress sull’apofisi tibiale

• Misura universale
• Chiusura a strappo

Informazioni per l’ordine

Infrapatellar BandTM

Codice Taglia

08A-B Universale

Maglia traspirante 
ipoallergenica

Elasticità 
multiderezionale

Compressione 
graduata

Tramatura al popliteo 
differenziata

Stabilizzatore 
rotuleo in silicone

Stecche flessibili 
bilaterali
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OA 
MODERATA

OA 
PRECOCE

OA Reaction

TriFit Web

OA Nano

OA Defiance

OA 
LIEVE

OA 
SEVERA

OA Adjuster 3

TriZone

TriZone OA Reaction Web OA Reaction TriFit Web OA Nano OA Adjuster 3 OA Defiance™
OA Defiance™ III

Gonartrosi unicompartimentale lieve • • • •

Gonartrosi unicompartimentale moderata • • • • •

Gonartrosi unicompartimentale severa • • •

SU MISURA •

Ginocchiere per 
Gonartrosi

 Indicazioni d'uso

Ginocchiere per gonartrosi

Asta della 
ginocchiera

Asta della 
ginocchiera

Lesione 
Mediale

Lesione 
Mediale

Lesione Lesione

Lesione 
Laterale

Asta della 
ginocchiera

Lesione 
Laterale

Asta della 
ginocchiera

GINOCCHIO 
VALGO

GINOCCHIO 
VARO
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TriZone OA Reaction Web OA Reaction TriFit Web OA Nano OA Adjuster 3 OA Defiance™
OA Defiance™ III

Gonartrosi unicompartimentale lieve • • • •

Gonartrosi unicompartimentale moderata • • • • •

Gonartrosi unicompartimentale severa • • •

SU MISURA •
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TriZone™

Ginocchiera a tre zone di 
compressione

Indicazioni

• Dolore anteriore del ginocchio
• Condromalacia rotulea
• Condropatie di lieve entità
• Gonartrosi iniziale

Caratteristiche

• Tre differenti zone di compressione del tessuto
• Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le 

compressioni
• Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
• Le tre zone agiscono sull'area del muscolo e dell'articolazione
• Tessuto in fibra di bambù per mantenere la cute fresca
• Trattamento antimicrobico
• 7 taglie, da XS (pediatrica) a XXXL

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera TriZone™

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro 

della rotula)
Taglia

Destra Sinistra

82-9124-1 82-9125-1 33-39 XS

82-9124-2 82-9125-2 39-47 S

82-9124-3 82-9125-3 47-53 M

82-9124-4 82-9125-4 53-60 L

82-9124-5 82-9125-5 60-67 XL

82-9124-6 82-9125-6 67-75 XXL

82-9124-7 82-9125-7 75-81 XXXL

TriZone incrementa la stabilità del ginocchio 
r iducendo la rotazione, migliorando 
il movimento e la propriocezione
(Richards J, et al 2014)
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Taglia

Taglia tutore Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 – 39 XS
x = 2 39 – 47 S
x = 3 47 – 53 M
x = 4 53 – 60 L
x = 5 60 – 67 XL
x = 6 67 – 75 XXL
x = 7 75 – 81 XXXL

La soluzione innovativa e discreta per il dolore da gonartrosi.

La ginocchiera OA Reaction Web™ dona sollievo ai pazienti 
affetti da gonartrosi con una soluzione comoda, leggera e discreta.

OA Reaction™ Web

Indicazioni

• Gonartrosi unicompartimentale di ginocchio e rotula, da lieve a 
moderata

• La ginocchiera OA Reaction Web™ è l’ideale per chi non ha mai 
indossato un tutore: permette di abituarsi al tutore, facilitando il 
passaggio ad uno più rigido a tempo debito

• Per pazienti che desiderano un’alternativa più leggera rispetto ai 
tutori rigidi

Caratteristiche

• Tecnologia reticolare in silicone: assorbe gli urti e ripristina l’energia 
cinetica. Perfetta aderenza per favorire la propriocezione e aiutare i 
pazienti a riacquistare sicurezza e  rimanere attivi

• Rete in silicone con foro rotuleo: il pannello in silicone assicura la 
stabilità della rotula e una leggera azione di scarico

• Struttura elastica avvolgente quadridirezionale: comoda, aderente, 
facile da indossare

• Perfetta vestibilità per la maggior parte delle conformazioni
• Cuscinetto condilare in silicone: azione delicata di scarico del ginocchio 

e presa antiscivolo
• Asta montante in alluminio modellabile: assicura stabilità e si può 

regolare per aumentare l’azione di scarico
• Raccordi agli snodi imbottiti: garantiscono comfort e protezione
• Pannello posteriore: design anatomico in tessuto traspirante
• Sottoginocchiera di protezione per il miglior comfort durante l’uso, 

soprattutto in caso di attività sportiva intensa (inclusa)
• A basso impatto, leggera, discreta: il livello di comfort della ginocchiera 

è tale che i pazienti possono addirittura dimenticarsene
• Discreta, si può indossare sotto gli abiti

La ginocchiera OA Reaction Web™ è uno strumento unico ed 
efficace per il trattamento dei dolori provocati da gonartrosi 
grazie all’innovativa tecnologia reticolare in silicone e al 
comodo e funzionale sistema di scarico articolare.

L'utilizzo della sottoginocchiera è opzionale.

Accessori Ginocchiera OA Reaction Web

Codice Descrizione Taglia
25-9504-x Set ricambi - Varo destro / Valgo sinistro Universale
25-9505-x Set ricambi - Varo sinistro / Valgo destro Universale
11-0541-x Sottoginocchiera di ricambio da S a XXXL
25-9510-x Pannello posteriore di ricambio (indicare taglia ginocchiera)   

Ginocchiera OA Reaction Web

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 82-7426-X cod. 82-7427-X

sulla confezione: MDL RT/LAT LT sulla confezione: MDL LT/LAT RT

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 82-7427-X cod. 82-7426-X

sulla confezione: MDL LT/LAT RT sulla confezione: MDL RT/LAT LT

Informazioni per l’ordine

Struttura reticolare aperta 
e traspirante

Asta singola in alluminio 
modellabile

Cuscinetto condilare in 
morbido silicone

Design brevettato del pannello reticolare in silicone che assorbe 
l'energia cinetica e favorisce la dispersione delle forze
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OA Reaction TriFit™ Web
Ginocchiera OA personalizzabile

Indicazioni

• Gonartrosi monocompartimentale moderata
• Dolore anteriore alla rotula associato a gonartrosi moderata
• Uso post-operatorio e per la riabilitazione
• Ideale per pazienti che hanno un ginocchio di dimensioni 

importanti dove è necessaria la personalizzazione del tutore 
per ottenere un’efficace e duratura risposta terapeutica

• Indicata per soggetti attivi o che praticano attività sportive

Caratteristiche

• Struttura semi-rigida Exos personalizzabile nella presa alla coscia 
e nella presa alla tibia. L'innovativo materiale termoplastico 
Exos è sagomabile più volte e consente l’adattamento della 
ginocchiera alla morfologia della gamba del paziente

• Pannello Reaction al ginocchio, integrato con Sistema BOA 
per regolare la tensione del tutore per il controllo del dolore 
anteriore

• Struttura leggera e sottile con aste in lega d’alluminio ad alta 
resistenza

• Snodo policentrico d’appoggio al condilo per la spinta di 
correzione e scarico articolare

• Inclusi gli spessori di correzione e scarico articolare al condilo 
per varo-valgo da utilizzare a 2°, 3°, 4°

• Lo snodo policentrico d’appoggio al condilo può essere limitato nel 
ROM a: estensione 0°, 10°, 20°, 30°, 40° - flessione 45°, 60°, 75° 

  (contro lateralmente il tutore monta uno snodo policentrico 
semplice a doppio asse)  

• Inclusa la sottoginocchiera di protezione in Lycra per il miglior 
comfort durante l’uso

• Disponibile in due versioni: Mediale Destra oppure Mediale 
Sinistra, 7 taglie

Innovativa ginocchiera che combina due importanti tecnologie brevettate.
Exos: un materiale unico nel suo genere per la possibilità di essere 
termoformato più volte per adattare le strutture alla morfologia del paziente.
Reaction: pannello reticolare in silicone che permette un forte e 
confortevole sostegno.

Sistema BOA: integrato nel pannello Reaction, ne consente la corretta 
tensione per il controllo ottimale del dolore anteriore e per ottenere 
il massimo assorbimento e dispersione dei micro traumi dannosi per 
l'articolazione.

Ogni adattamento e personalizzazione del tutore può essere eseguita 
dal tecnico ortopedico in base alle richieste del medico specialista.

NOVITÀ

Ginocchiera OA Reaction Trifit Web

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1746-X cod. 11-1747-X

sulla confezione: RT MED sulla confezione: LT MED

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1747-X cod. 11-1746-X

sulla confezione: LAT RT sulla confezione: LAT LT

Informazioni per l’ordine

Taglia

Taglia tutore Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

X = 1 33-39 XS
x = 2 39-47 S
x = 3 47-53 M
x = 4 53-60 L
x = 5 60-67 XL
x = 6 67-75 XXL
x = 7 75-81 XXXL
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OA Reaction TriFit™ Web
Ginocchiera OA personalizzabile

OA Defiance III™

OA Defiance™ 

Indicazioni

• Gonartrosi unicompartimentale severa (varo/valgo)
• Correzione addizionale da 1° a 7° gradi con sistema telescopico al 

condilo per ulteriore spinta fino a 3° gradi extra

Caratteristiche

• Struttura leggera in fibra di carbonio ad alta resistenza
• In fase di misurazione si può inserire la correzione da 1° a 7°
• Condilo telescopico per correzioni ulteriori fino a 3° extra
• La chiave universale regola il carico per le varie esigenze 

quotidiane
• Imbottitura condilo Foam™ con 100% di memoria per un 

maggiore comfort e anatomicità
• Rivestimenti interni e imbottiture soft
• Design a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Inseribili blocchi opzionali in flessione da 45°, 60°, 75°, 90° 
   e in estensione da 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
• 36 colori disponibili (vedi pagina 95)
• Accessori disponibili su richiesta (vedi pagina 107)

Ginocchiere su misura

Per le misure utilizzare il sistema DonJoy CCMI - Mark III
(Vedi pagina 91)

Tempi di consegna
• 30 giorni dalla data dell'ordine

Accessori opzionali per ginocchiere per gonartrosi

Codice Descrizione Taglia

11-0075-x Sottoginocchiera in Lycra® nera XS-XXL 

11-0541-x Sottoginocchiera di ricambio    da S a XXXL            

11-0122-x Sottoginocchiera in Neoprene nera XS-XXL 

25-9510-x Pannello posteriore di ricambio 
per OA Reaction Web

(indicare taglia 
ginocchiera)  

11-0398-9 Blocco in estensione completa a 0°

25-1376-0 Kit blocchi flex/ext (Ext 20°,30°,45° - Flex 60°,75°-0°)

13-3120-0 Chiavetta esagonale a T

Accessori e Ricambi 
per ginocchiere
OA Nano, OA Adjuster 3
OA Defiance III, OA Defiance
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OA Nano™

(Accessori vedi pagina 123)

Indicazioni

• OA monocompartimentale da lieve a moderata
• Ideale per persone che svolgono attività moderata

Caratteristiche 

• Design della struttura a "4 Punti di Spinta" DonJoy®
• Struttura rigida in lega di magnesio con tecnologia Nano Mag™
• Regolazione varo/valgo da 0° a 11° circa
• Appositamente studiata per garantire la stabilità legamentosa
• Peso: 402 g ca

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS

x = 2 39 - 47 S

x = 3 47 - 53 M

x = 4 53 - 60 L

x = 5 60 - 67 XL

x = 6 67 - 75 XXL

Ginocchiera OA NanoTM

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1214-X cod. 11-1215-X

sulla confezione: RT MED sulla confezione: LT MED

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1216-X cod. 11-1217-X

sulla confezione: LAT RT sulla confezione: LAT LT

Informazioni per l’ordine

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente 
in caso di ginocchio VALGO
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Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

x = 1 33 - 39 XS

x = 2 39 - 47 S

x = 3 47 - 53 M

x = 4 53 - 60 L

x = 5 60 - 67 XL

x = 6 67 - 75 XXL

OA Adjuster™ 3

Indicazioni

• Indicata per pazienti con gonartrosi unicompartimentale da moderata 
a severa varo/valgo, che richiedono di scaricare il peso dal ginocchio 
fornendo un’adeguata stabilità legamentosa

• Ideale per persone con stile di vita attivo e per sportivi

Caratteristiche

• L’uso della tecnologia Nano MAG™ sul lato di scarico, in combinazione 
con la durevolezza della struttura in alluminio, garantisce leggerezza e 
forza di riallineamento ottimale alla rima articolare

• La tecnologia DonJoy Adjuster™ 3 clinicamente testata, assicura un 
corretto e bilanciato scarico del peso dell’arto del paziente sui condili 
del ginocchio

• Correzione varo/valgo fino a 11° circa
• Sistema a "4 Punti di Spinta" per favorire stabilità al comparto 

legamentoso
• Design sagomato della struttura rigida che si adatta in particolar 

modo al polpaccio, permettendo una migrazione minima del tutore e 
massimo comfort anche per i pazienti più robusti

(Accessori vedi pagina 123)

Nota: Il meccanismo di spinta è posizionato lateralmente in caso di ginocchio VARO e medialmente 
in caso di ginocchio VALGO

VARO DESTRO 
lesione mediale destra

VARO SINISTRO
lesione mediale sinistra

cod. 11-1590-X cod. 11-1591-X

sulla confezione: MED RT sulla confezione: MED LT

VALGO DESTRO
lesione laterale destra  

VALGO SINISTRO
lesione laterale sinistra

cod. 11-1592-X cod. 11-1593-X

sulla confezione: LAT RT sulla confezione: LAT LT

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera OA Adjuster 3
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AT4 3V™ AT4 3V

Immobilizzazione d'urgenza • • •

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione • • •

Immobilizzazione pre e post-operatoria • • •

Immobilizzatori ginocchio

X-Act™ ROM Lite  X-Act™ ROM IROM™

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione • • •

Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio • • •

Snodo per immobilizzazione rapida a 0°, 15° e 30° • •

Immobilizzazione pre e post-operatoria • • •

Everest™

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione •

Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio •

Ginocchiera con snodo policentrico •

Ginocchiere post-operatorie 
articolate

Ginocchiera multifunzionale

Everest™ Ice Perform'Ice Knee

Immobilizzazione totale del ginocchio in estensione •

Limitazione del movimento secondo il protocollo post-operatorio •

Crioterapia • •

Compressione • •

Ginocchiere articolate per la 
Terapia del Freddo e Compressione

Ginocchiere
post-operatorie
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Indicazioni

• Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di 
interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione 
del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, 
ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

• Leggera e telescopica
• Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
• Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione 

da -10° a 120° con incremento di 10°x
• Struttura scheletrica con aste telescopiche
• Chiusura con 4 fasce a strappo imbottite e regolabili
• Misura universale, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM LITE

Codice Circonferenza massima della 
coscia in cm Taglia

11-2161-9 71 Unica

X-Act™ ROM Lite
Ginocchiera telescopica 
leggera

Misura universale
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Indicazioni

• Immobilizzazione con controllo dell'arco di movimento (ROM) a seguito di 
interventi chirurgici ai legamenti LCA, LCL, LCM, interventi di riparazione 
del menisco, frattura del piatto tibiale, severa distorsione al ginocchio, 
ricostruzione della cartilagine, post-osteotomia

Caratteristiche

• Ideale per soggetti con struttura corporea robusta e altezza superiore 
a 190 cm

• Snodo articolare con blocco selettivo fisso a: 0°, 15°, 30°
• Regolazione estensione da -10° a 90° e in flessione 

da -10° a 120° con incremento di 10°x
• Struttura scheletrica con aste telescopiche rinforzate
• 4 fasce a strappo montate su clip rapida di chiusura
• Misura universale, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria X-Act™ ROM

Codice Circonferenza massima della 
coscia in cm Taglia

11-2151-9 71 Unica

X-Act™ ROM
Ginocchiera telescopica 
rinforzata

IROM™ 
Ginocchiera 
post-operatoria
Indicazioni

• Immobilizzazione con controllo del ROM nel post-operatorio e post-
trauma, trattamento conservativo a seguito di distorsione

Caratteristiche 

• Controllo del ROM con incremento di 10°
• Estensione da 0° a 90°, flessione da 0° a 120° 
• Barre modellabili per la correzione del varo/valgo 
• Disponibile nella versione chiusa o aperta, in due 

differenti lunghezze

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera post-operatoria IROMTM  

Codice Lunghezza del tutore in cm Taglia

11-0170-2 57 
(per lunghezza gamba < 80) Corta

11-0170-4 66 
(per lunghezza gamba > 80) Lunga
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Indicazioni

• Uso pre e post-trauma o post-operatorio per l'immobilizzazione totale 
del ginocchio

• Per ogni condizione in cui si renda necessaria l’immobilizzazione in 
estensione, lesioni ai legamenti, traumi ai menischi o alla rotula, dopo 
artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche

• Design a pannello singolo per una rapida e facile applicazione 
realizzato in schiuma e tessuto traspirante con rivestimento per 
aumentare il comfort durante l’uso

• Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
• Struttura leggera ben accettata dal paziente nonostante un'ottima 

immobilizzazione
• Fasce di chiusura con clip di sicurezza
• Banda anti-scivolo interna
• Accessorio opzionale: aste laterali in alluminio, malleabili a 20° in 

flessione
• 4 lunghezze, 4 taglie, ambidestra

AT4
Immobilizzatore ginocchio 
pannello singolo

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm Lunghezza e taglia
82-430-01 30 – 36 30 cm Pediatrica
82-440-01 < 46 40 cm S
82-440-02 46 – 51 40 cm M
82-440-03 52– 57 40 cm L
82-440-04 > 58 40 cm XL
82-450-01 < 46 50 cm S
82-450-02 46 – 51 50 cm M
82-450-03 52– 57 50 cm L
82-450-04 > 58 50 cm XL
82-460-01 < 46 60 cm S
82-460-02 46 – 51 60 cm M
82-460-03 52– 57 60 cm L
82-460-04 > 58 60 cm XL

Chiusura pratica con clip

Banda antiscivolo interna
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Informazioni per l’ordine

Immobilizzatore di ginocchio 3V

Codice Altezza del tutore in cm Taglia

82-96105 40 S

82-96106 50 M

82-96107 60 L

82-96108 65 XL

Misurare la lunghezza della gamba dall’inguine al malleolo e sottrarre 20 cm

3V™

Immobilizzatore ginocchio  
3 pannelli
Indicazioni

• Immobilizzazione pre e post-operatoria e post-trauma 
• Per ogni condizione in cui si renda necessaria l’immobilizzazione in 

estensione, lesioni ai legamenti, traumi ai menischi o alla rotula, dopo 
artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche 

• Realizzato in tre pannelli in tessuto traspirante
• Stecche laterali a 0° di estensione
• Chiusura a strappo
• Circonferenza alla coscia regolabile grazie ai pannelli
• 4 misure, ambidestra

Indicazioni

• Uso pre e post-trauma o post-operatorio per la totale 
immobilizzazione del ginocchio

• Per ogni condizione in cui si renda necessario l’immobilizzazione 
in estensione, quali lesioni ai legamenti, traumi del menisco o della 
rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche 

• Struttura con 3 pannelli realizzato in schiuma e tessuto perforato
• Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
• Aste laterali in alluminio malleabile a 20° in flessione
• Fasce di chiusura di sicurezza con clip a basso profilo
• Banda anti-scivolo interna
• 5 misure, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Immobilizzatore Ginocchio AT43V

Codice Lunghezza del tutore 
in cm Taglia

82-43-30 30  Pediatrica

82-43-01 40 S

82-43-02 50 M

82-43-03 60 L

82-43-04 65 XL

AT4 3V
Immobilizzatore ginocchio
3 pannelli

Misurare la lunghezza della gamba dall’inguine al malleolo e sottrarre 20 cm

Chiusura pratica con clip

Aste in alluminio malleabili e rimovibili
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Everest™

Ginocchiera multifunzionale

Indicazioni

• Uso post-operatorio e post-trauma, a seguito di distorsione, nella riabilitazione

Caratteristiche 

• Snodi policentrici con regolazione della flessione e dell’estensione a 0°, 15°, 30°, 60° e 90°
• Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
• Ampia apertura frontale con chiusura a strappo per una facile e veloce applicazione
• 4 fasce di chiusura con fibbie rapide per garantire la massima contenzione del tutore
• Realizzata in poliammide - Lycra® con rivestimento interno in cotone per non arrecare 

fastidio e allergie da contatto
• Altezza del tutore 42 cm, disponibile in 6 taglie

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Everest

Codice Circonferenza della coscia 
15 cm sopra il centro rotula Taglia

ATA34XS 33 - 37 XS (pediatrica)

ATA34S 38 - 43 S

ATA34M 44 - 49 M

ATA34L 50 - 55 L

ATA34XL 56 - 60 XL

ATA34XXL > 60 XXL
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Indicazioni

• Post-trauma, post-operatorio e per le fasi di riabilitazione in caso di: 
     - Lesioni moderate o severe del complesso legamentoso
     - Lesioni meniscali
     - Post-artroscopia
     - Intervento per la sostituzione parziale o totale con protesi di ginocchio
     - Osteotomia
     - Trattamento della rotula
     - Ricostruzione della cartilagine articolare
• Controllo del dolore e del gonfiore post- trauma e post- chirurgia del ginocchio 
• Nelle fasi della riabilitazione fino al ritorno alle attività quotidiane

Caratteristiche 

• Fase acuta: azione d’immobilizzazione dovuta all’asta in alluminio 
malleabile ed estraibile inserita posteriormente al tutore e blocco a 
0° per il ROM articolare

• Fase post-trauma e post-operatoria: nella confezione è incluso uno 
speciale supporto con due pacchi gel per gestire la Terapia del Freddo

• Il tutore dispone di un sistema a celle d’aria con insufflatore manuale, 
per esercitare da parte del paziente l’azione della compressione utile 
per contrastare l’edema. Il sistema a celle d'aria è rimovibile quando 
non è più necessaria questa modalità di trattamento

• Fase riabilitativa: lo snodo policentrico consente di gestire a differenti 
gradi di flessione ed estensione il ROM articolare. Per l’uso come 
immobilizzatore a 0° oppure 15° in flessione -  con controllo del 
ROM in flex/ext a: 0°, 15°, 30°, 60°, 90°

• Per le regolazioni allo snodo non sono necessari attrezzi
• Design anatomico, tessuto traspirante per il massimo comfort
• 4 fasce di chiusura a strappo con clip, per un buon grado di 

stabilizzazione legamentosa
• Banda interna anti-scivolo
• Lunghezza del tutore 42 cm
• 6 taglie, ambidestra

Informazioni per l’ordine

Ginocchiera Everest Ice

Codice Circonferenza della coscia 15 cm sopra il centro rotula Taglia
82-0014-1 33 – 37 XS
82-0014-2 38 – 43 S
82-0014-3 44 – 49 M
82-0014-4 50 – 55 L
82-0014-5 56 – 60 XL
82-0014-6 >60 XXL

Everest™ Ice
Ginocchiera "3 in 1" per riabilitazione

Protezione, Terapia Freddo & Compressione

DonJoy con la nuova ginocchiera Everest Ice, offre la soluzione “3 in 1” 
per il trattamento e il protocollo riabilitativo del ginocchio. 

Il sistema per la Terapia del Freddo & la Compressione consente la 
gestione del trattamento post-trauma, post-operatorio e le fasi della 
riabilitazione, con il controllo del ROM fino alla completa guarigione 
del paziente.

Il sistema per la Terapia del Freddo & la Compressione è rimovibile. 

Sistema per blocco del ROM

Everest™ Ice

Pompa manuale per compressione

Pacco gel per Terapia Freddo

Sistema Terapia Freddo 
& Compressione
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Perform’Ice Knee  

Indicazioni

• Uso post-trauma e post-operatorio, ideale per trattare il ginocchio 
dove sia necessaria la stabilizzazione articolare unita alla terapia del 
freddo e alla compressione

- Lieve e moderata instabilità ai legamenti collaterali, lesioni meniscali, 
dolore anteriore al ginocchio, dolore e gonfiore al ginocchio

- Per l’uso post-operatorio: dopo artroscopia, ricostruzione 
legamentosa, trattamento alla rotula, osteotomia, protesi parziale o 
totale di ginocchio

Caratteristiche 

• Tessuto traspirante e confortevole
• Design con apertura frontale per facilitare l’indosso anche in ginocchia 

particolarmente gonfie ed edematose
• Doppia fascia a strappo per la chiusura
• Aste bilateriali rimovibili in alluminio con snodo policentrico, forniscono 

stabilità mediale e laterale. Le aste potranno essere rimosse quando 
si utilizzerà il supporto per continuare solo la terapia del freddo e la 
compressione

• Per la compressione il tutore è dotato di un insufflatore manuale con 
valvola di regolazione dell’aria

• Pacco gel per il ghiaccio da inserire nel congelatore, in dotazione con il 
supporto

• Lunghezza del tutore 33 cm
• 2 taglie, ambidestro

Ginocchiera articolata per la 
Terapia del Freddo & Compressione

L’applicazione della terapia del freddo e della comprensione aiuta a ridurre l’infiammazione, il dolore e il gonfiore.
Nel post trauma in acuto si applica il protocollo RICE (Riposo, Ghiaccio, Compressione, Elevazione)  
per ridurre l’edema, il gonfiore, il dolore e per accelerare la guarigione del paziente.
Nel post-operatorio la Compressione e la Terapia del Freddo applicate immediatamente, hanno un 
effetto analgesico e antinfiammatorio che riduce il sanguinamento e il gonfiore.

Perform’Ice Knee

Codice Circonferenza coscia in cm Taglia

82-0015 33-60 Standard

82-0020 61-80 XL

Informazioni per l’ordine
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Stampelle per adulti

Codice Descrizione

24-2000 Stampelle per adulti (6 paia)

25-920100 Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

Stampelle per bambini

Codice Descrizione

11-2510 Stampelle pediatriche (1 paio)

25-920100 Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

Indicazioni:
•  Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o interventi 

chirurgici

Caratteristiche:
•  Modello da adulti che può essere utilizzato anche da adolescenti

• Altezza dell'impugnatura regolabile: 77 - 98 cm

• Altezza dell'alloggio per il braccio: 22 cm

• Larghezza dell'alloggio per il braccio: 11 cm

• Resistenza per ogni stampella: 130 kg

• Peso di ogni stampella: 510 gr

• Design dell'impugnatura molto confortevole e soffice 

• Stampelle dotate di puntale antiscivolo

Indicazioni:
•  Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o interventi 

chirurgici

Caratteristiche:
•  Modello pediatrico, fino a 130 cm di altezza del bambino

• Altezza ell'impugnatura regolabile: 55 - 77 cm

• Altezza dell'alloggio per il braccio regolabile: 11-21 cm

• Larghezza dell'alloggio per il braccio: 7 cm

• Resistenza per ogni stampella: 100 kg

• Peso di ogni stampella: 330 gr

• Design dell'impugnatura molto confortevole e soffice 

• Stampelle dotate di puntale antiscivolo

Stampelle
per adulti

Stampelle
pediatriche
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AirSport A60™ Stabilizing Speed Pro

Instabilità cronica • • •

Instabilità legamentosa • • •

Attività sportiva • • •

Cavigliere per 
stabilizzazione 
legamentosa

Air-Stirrup II™ Air-Stirrup Classic Air-Stirrup Universe Surround Gel AirSelect basso Exos™ Free Motion Ankle

Distorsione di 1° e 2° grado 
(lesione parziale legamentosa)

• • • •

Distorsione di 3° grado 
(lesione severa legamentosa)

• • • • •

Terapia del freddo •

Tutori bivalva

Artilax™ Malolax™ Strapping™ Fortilax™ Malleoforce

Contezione graduata per 
trattamento dell'edema

• • • • •

Borsiti • •

Instabilità e artrosi lieve e moderata • • • • •

Stimolazione propriocettiva • • • • •

Attività sportiva • • • • •

Cavigliere elastiche

Cavigliere
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Scelta del tutore
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Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II, III grado
• Trattamento post-operatorio
• Terapia di protezione post-stivaletto gessato o bendaggio funzionale
• Trattamento funzionale

Caratteristiche

Air-Stirrup II™ 

Tutore bivalva

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup IITM

Codice Altezza paziente 
in m

Lunghezza 
tutore in cm Taglia

Sinistra Destra

81-02VSL 81-02VSR < 1,57 21,6 S

81-02VML 81-02VMR 1,57 - 1,67 23,5 M 

81-02VLL 81-02VLR > 1,62 26,7 L 

• Guscio esterno semi-flessibile e anatomico per favorire il comfort 
• Parte interna con celle a camere d’aria Sistema DuplexTM, esclusivo di 

Aircast®
• Morbida rete traspirante sui cuscinetti interni, per diminuire la 

sudorazione evitando arrossamenti alla cute
• Chiusura con passante per fasce a strappo, sistema brevettato Aircast®

• Sagoma piede stampata sulla parte inferiore del tutore per il corretto 
posizionamento

Tecnologia a doppia cella d'aria
Brevetto Aircast

Rivestimento 
in morbida 
rete 
traspiranteValve 

anatomiche 
semi-rigide

Duplex™ Aircell 
Technology
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La circolazione dell’aria nei cuscinetti 
prossimali, in cui la pressione è 
inferiore, favorisce la circolazione

I cuscinetti ad aria prossimali si 
sovrappongono a quelli distali creando 
l’effetto di una “doppia” camera d’aria
Sistema DuplexTM esclusivo Aircast®

La pressione dei cuscinetti distali 
sovrapposti, genera un effetto pulsante 
che fa risalire l’edema e il gonfiore nella 
gamba, durante la deambulazione

Il design del guscio offre una maggiore 
flessibilità prossimale, aumentando il 
comfort

Il design anatomico delle valve 
favorisce maggiore forza distale per una 
protezione più efficace della caviglia

Le frecce blu rappresentano la pressione che favorisce la circolazione (frecce rosse), garantita dal Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®

Sistema con doppi cuscinetti ad aria Duplex™ Aircast®
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Air-Stirrup® 
Universe™

Tutore bivalva
Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II e III grado
• Instabilità cronica
• Utilizzo post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

• Gusci semi-rigidi con celle ad aria Duplex™ pre-gonfiate, per la 
protezione della caviglia

• Chiusura a strappo
• Misura universale ambidestra

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® UniverseTM

Codice Taglia

02E Unica

Air-Stirrup® 
Classic™

Tutore bivalva 
Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II e III grado
• Utilizzo post-operatorio e post-gesso
• Instabilità cronica di caviglia
• Trattamento funzionale

Caratteristiche 

• Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
• Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la 

circolazione e ridurre il gonfiore
• Chiusura a strappo

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® ClassicTM

Codice Altezza 
paziente 

in m

Altezza 
tutore 
in cm

Taglia
Sinistra Destra

81-02CL 81-02CR < 1,57 22 Small

81-02BL 81-02BR 1,57 - 1,67 23
Training 

(Medium) 
81-02AL 81-02AR > 1,62  27 Standard (Large) 

81-02JL 81-02JR Bambini  15 Pediatrica

02DL 02DR > 1,67 23 Sport
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Indicazioni

Applicazione della terapia del freddo e dell'immobilizzazione a seguito di:
• Distorsione acuta di I e II grado
• Instabilità cronica
• Utilizzo post-operatorio

Caratteristiche

• Gusci semi-rigidi con cuscinetti interni con uno speciale Gel per la 
terapia del freddo

• Il tutore per mantenere l'effetto del freddo deve essere posto in un 
congelatore per circa 20 minuti

• L'effetto freddo dura all'incirca 20 - 30 minuti, secondo la 
temperatura dell'ambiente

 

Informazioni per l'ordine

Tutore bivalva Surround Gel

Codice Taglia

81-97877 Unica

Surround® Gel
Tutore bivalva per terapia 
del freddo
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Indicazioni

• Fratture da stress
• Fratture di tibia e perone
• Dopo la rimozione del gesso

Caratteristiche 

• Gusci anatomici semi-rigidi con sistema a celle ad aria Duplex™
• Pannello frontale di protezione alla tibia

Informazioni per l’ordine

Gambaletto Leg BraceTM

Codice Altezza 
paziente 

in m

Altezza 
tutore 
in cm

Taglia
Sinistra Destra

03BL 03BR > 1,57 39,5 Standard

03DL 03DR < 1,57 33 Small

Leg Brace™

Gambaletto post-frattura
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Indicazioni
• Trattamento dell'instabilità cronica della cavlglia
• Protezione e prevenzione delle distorsioni durante 

l'attività sportiva

Caratteristiche 
• Realizzata in Nylon 800D per aumentare la contenzione 

e la durata del tutore
• Design a basso profilo con sistema di fasce a otto, con 

chiusura a strappo
• Stringatura con tiranti a blocco rapido per facilità d'uso
• Disponibile in 7 taglie, ambidestra

5

1

2 3

4

Stabilizing Speed Pro™

Cavigliera per lo sport

Informazioni per l'ordine

Stabilizing Speed Pro

Codice
Circonferenza in cm del 

tallone
Taglia

11-3235-0 23 - 25 XXS

11-3235-1 25 - 28 XS

11-3235-2 28 - 30 S

11-3235-3 30 - 33 M

11-3235-4 33 - 36 L

11-3235-5 36 - 38 XL

11-3235-6 38 - 41 XXL
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Indicazioni

• Distorsioni di caviglia moderate e severe
• Lesioni al comparto legamentoso
• Nel post-operatorio
• Trattamenti conservativi
• Uso profilattico, ritorno alle attività sportive

Caratteristiche

• Innovativo tutore per la caviglia con sistema ATOP/MOZ per la 
chiusura e per regolare il livello di compressione

• Rinforzi bilaterali per un’elevata stabilizzazione e controllo articolare
• Materiali di fabbricazione semi-rigidi per controllare il movimento
• Rinforzi anatomici per rispettare la conformazione naturale
• Imbottiture con celle ad aria per la protezione
• Doppie celle ad aria per il massaggio e la compressione
• Le imbottiture e le celle ad aria aumentano il comfort
• 5 taglie disponibili; destra e sinistra

Informazioni per l’ordine

Cavigliera AirSport™ +

Codice
Taglia Misura del piede

Sinistra Destra

82-0266-1 82-0265-1 XS 30-34

82-0266-2 82-0265-2 S 34-38

82-0266-3 82-0265-3 M 38-42

82-0266-4 82-0265-4 L 42-47

82-0266-5 82-0265-5 XL >47

AirSport ™ +
Cavigliera con chiusura 
BOA dinamico

AirSport™ 
Indicazioni

• Distorsione acuta di caviglia di I e II grado
• Lesione legamentosa di caviglia
• Applicazione post-operatoria e post-gesso
• Instabilità cronica della caviglia
• Profilassi delle distorsioni

Caratteristiche

• Cuscinetti interni con celle ad aria e schiuma per proteggere e 
sostenere la caviglia

• Il guscio semirigido integrato assicura il sostegno
• Rivestimento in tessuto resistente, per la massima durata del tutore
• Fascia anteriore incrociata per LPA consente una maggiore 

stabilizzazione articolare
• Facile regolazione alla base del tallone per semplificare 

l’applicazione
• 5 misure, versione destra e sinistra

Informazioni per l’ordine

Cavigliera AirSportTM

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

81-02MXSL 81-02MXSR 30 - 34 XS

81-02MSL 81-02MSR 35 - 38 S

81-02MML 81-02MMR 39 - 42 M

81-02MLL 81-02MLR 43 - 47 L

81-02MXLL 81-02MXLR > 47 XL
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Informazioni per l’ordine

Cavigliera A60TM       COLORE NERO

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

81-02TSL 81-02TSR 35 - 38 S

81-02TML 81-02TMR 39 - 42 M

81-02TLL 81-02TLR 43 - 47 L

A60™

Indicazioni

• Instabilità cronica alla caviglia
• Ideale per riprendere e svolgere le attività sportive

Caratteristiche

• Stabilizzatore interno con angolo predisposto a 60° per evitare le 
distorsioni

• Regolazione semplificata mediante un’unica fascia di contenzione
• Tallone aperto per mantenenere la propriocezione
• Tessuto Breathe-O-Prene® mantiene la pelle fresca e asciutta
• Design anatomico ed ergonomico
• Colori nero o bianco
• 3 misure, nella versione destra e sinistra

Cavigliera A60TM       COLORE BIANCO

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

81-03TSL 81-03TSR 35 - 38 S

81-03TML 81-03TMR 39 - 42 M

81-03TLL 81-03TLR 43 - 47 L

Artilax™ Ankle  
Cavigliera elastica
Indicazioni

•   Trattamento di edema leggero
•   Trattamento propriocettivo della caviglia
•   Instabilità lieve e moderata della caviglia

Caratteristiche

•  Tessuto anatomico elastico, per la stimolazione propriocettiva tramite 
compressione

•   Tessuto traspirante per un maggiore comfort
•   Ambidestra, in 5 misure
•   Priva di lattice 

Informazioni per l’ordine

Cavigliera Elastica ArtilaxTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0035-1 18 - 20 XS

82-0035-2 20  –  22 S

82-0035-3 22  –  24 M

82-0035-4 24  –  27 L

82-0035-5 27  –  30 XL / XXL
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Strapping™ 
Cavigliera elastica
Indicazioni

• Instabilità lieve o moderata della caviglia
• Lieve osteoartrosi della caviglia e del piede
• Come protezione per attività sportive

Caratteristiche

• Tessuto elastico a maglia multidirezionale, anatomica
• Fascia elastica aggiuntiva per maggiore compressione e supporto
• 6 misure, ambidestra
• Priva di lattice
• Contenzione Medicale Certificata II Classe

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica StrappingTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

S385B-1 19 – 20 XS

S385B-2 21 – 22 S

S385B-3 23 – 24 M

S385B-4 25 – 26 L

S385B-5 27 – 28 XL

S385B-6 29 - 30 XXL 

Malleoforce™

Cavigliera elastica 
Indicazioni

• Instabilità lieve e moderata della caviglia, lievi lesioni legamentose, 
osteoartrosi lieve e moderata, infiammazione cronica dei tessuti, nel 
post-trauma e nel post-operatorio

Caratteristiche

• Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per 
fornire elastocompressione bilanciata, design del presidio anatomico 
per un’elevata vestibilità e un ottimo comfort per il paziente 
durante l’utilizzo, materiali ipoallergenici. Supporti di contenzione e 
stabilizzazione interni realizzati in silicone medicale

• 6 misure, ambidestra
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica MalleoforceTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0028-1 17 - 19 XS

82-0028-2 19 - 21 S

82-0028-3 21 - 23 M

82-0028-4 23 - 25 L

82-0028-5 25 - 27 XL

82-0028-6 27 - 29 XXL

Maglia traspirante 
ipoallergenica

Compressione 
graduata

Elasticità multidirezionale
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Fortilax™ 

Cavigliera elastica
Indicazioni

• Sostegno e compressione dopo lievi traumi della caviglia
• Lieve osteoartrosi della caviglia e del piede
• Come protezione nelle attività sportive

Caratteristiche

• Tessuto elastico compressivo a forma anatomica
• 6 misure, ambidestra
• Priva di lattice
• Contenzione Medicale Certificata II Classe

Malolax™ 

Cavigliera elastica
Indicazioni

• Sostegno e compressione dopo lievi traumi della caviglia
• Lieve osteoartrosi della caviglia e del piede
• Come protezione nelle attività sportive

Caratteristiche

• Tessuto elastico compressivo a forma anatomica
• Cuscinetti malleolari in silicone
• 6 misure, ambidestra
• Priva di lattice
• Contenzione Medicale Certificata II Classe

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica FortilaxTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

S395B-1 19 - 20 XS

S395B-2 21 - 22 S

S395B-3 23 - 24 M

S395B-4 25 - 26 L

S395B-5 27 - 28 XL

S395B-6 29 - 30 XXL

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica MalolaxTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

S370B-1 19 – 20 XS

S370B-2 21 – 22 S

S370B-3 23 – 24 M

S370B-4 25 – 26 L

S370B-5 27 – 28 XL

S370B-6 29 - 30 XXL

Maglia traspirante 
ipoallergenica

Compressione 
graduata

Inserti malleolari in 
silicone

Elasticità multidirezionale Maglia traspirante 
ipoallergenica

Compressione 
graduata

Elasticità multidirezionale
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Exos™ Free Motion Ankle
Tutore articolato termoformabile

Informazioni per l’ordine

Exos Free Motion Ankle

Codice
Sinistro

Codice 
destro

Misura 
scarpa donna

Misura 
scarpa uomo Taglia

80002-001 80002-002 34-36 < 38 XS

80002-003 80002-004 36-38 38-39 S

80002-005 80002-006 38-40 39-42 M

80002-007 80002-008 40-42 42-45 L

80002-009 80002-010 > 43 > 45 XL

Ricambi e Accessori

Codice
Sinistro

Codice 
destro Descrizione

Misura 
scarpa 
donna

Misura 
scarpa 
uomo

Taglia

809-1-010 809-1-020 Supporto 
plantare 34-36 < 38 XS

809-1-030 809-1-040 Supporto 
plantare 36-38 38-39 S

809-1-050 809-1-060 Supporto 
plantare 38-40 39-42 M

809-1-070 809-1-080 Supporto 
plantare 40-42 42-45 L

809-1-090 809-1-100 Supporto 
plantare > 43 > 45 XL

806-1-20 - Rinforzi 
anteriori - - Univ.

807-1-20 - Protezioni 
malleolo - - Univ.

Innovativo tutore per la stabilizzazione e il controllo del ROM alla caviglia con supporto alla volta plantare. 
Rispetto al tradizionale tutore AFO statico, Free Motion Ankle Exos accelera la riabilitazione, 
corregge gli atteggiamenti errati del passo, aiuta nel ripristinare la normale deambulazione, riduce 
l’instaurarsi dell’atrofia muscolare.

Termoformabile e rimodellabile per adattare il tutore, secondo il progredire della riabilitazione.

Per informazioni sul forno Exos vedere pagina 79

Indicazioni

• Instabilità cronica di caviglia
• Grave distorsione con interessamento del comparto legamentoso
• Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (DTTP)
• Uso post-operatorio e post-trauma
• Controllo del ROM articolare e sostegno alla volta del piede
• Riduzione dell’artrofia muscolare da disuso
• Correzione da errato atteggiamento bio-meccanico

Caratteristiche

• Materiale termoplastico d’ultima generazione malleabile a bassa 
temperatura per consentire nel tempo adattamenti personalizzati in 
funzione ai progressi della riabilitazione del paziente

• Sistema rapido chiusura/apertura BOA per un facile e confortevole 
indosso

• Sistema ROM articolare alla caviglia con protezioni per i malleoli 
• Supporto al piede con tallone aperto, minimo ingombro per l’uso con 

calzature comode
• Design anatomico, sottile, leggero, traspirante, ipoallergenico, 

antimicrobico
• 5 taglie, destro oppure sinistro
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Tutori piede
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Indicazioni
• Infiammazione cronica o post-traumatica del tendine d'Achille
• Fascite plantare

Caratteristiche
• Celle ad aria pneumatiche per la compressione intermittente per creare 

l'effetto massaggio sull'area del tendine d'Achille durante la deambulazione
• Design anatomico e tessuto multidirezionale per una corretta compressione
• Fascia elastica supplementare per regolare il livello di compressione
• Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
• Si indossa con calzature sportive
• Contenzione Medicale Certificata RAL
• Ambidestra

Informazioni per l’ordine

Achilloforce Air

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0252-1 17 – 19 XS

82-0252-2 19 – 21 S

82-0252-3 21 – 23 M

82-0252-4 23 – 25 L

82-0252-5 25 – 27 XL

82-0252-6 27 – 29 XL

Achilloforce Air™

Tutore per tendine d'Achille

Compressione intelligente
Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

AirLift™

Tutore per Disfunzione 
Tendine Tibiale Posteriore
Indicazioni

• Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (DTTP)
• Uso post-operatorio e durante la riabilitazione

Caratteristiche

• Tutore con tirante medio laterale abbinato a un cuscinetto ad aria 
gonfiabile, posizionato sotto l’arco plantare

• AirLift™ può essere usato per il trattamento conservativo della 
Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore e quindi prevenire o 
ritardare la sua degenerazione

• Versione destra e sinistra
• 3 misure disponibili

Informazioni per l’ordinazione

AirLiftTM

Codice Misura 
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

02PSL 02PSR 35 - 38 S 

02PML 02PMR 39 - 42 M 

02PLL 02PLR 43 - 47 L
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Air Heel™
Tutore per fascite plantare 
Indicazioni

• Fascite plantare, infiammazioni al tendine d’Achille, dolore calcaneare

Caratteristiche

• 2 cuscinetti ad aria interconnessi creano scambio sotto l’arco plantare 
e sul tendine d’Achille. Questa azione migliora la circolazione durante 
la deambulazione

• Realizzato in materiale confortevole e traspirante Breathe-o-Prene®
• S’indossa come un normale calzino e non richiede particolari calzature

Informazioni per l’ordine

AirHeelTM  (ambidestro)

Codice Misura Scarpa Taglia

81-09AS < 38 S

81-09AM 39 - 42 M

81-09AL > 42 L

Compressione intelligente
Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

Dorsal Night Splint™

Tutore notturno per fascite 
plantare
Indicazioni

• Fascite plantare
• Stretching controllato e prolungato sulla fascia plantare 

Caratteristiche

• Realizzato in materiale leggero e robusto con rivestimento interno in 
materiale soft per un elevato comfort durante l’utilizzo

• Tre punti di trazione con fasce di chiusura a strappo assicurano un’ottima 
stabilità del presidio

• La placca anteriore è in materiale termoformabile per   
eventuali modifiche e personalizzazioni

Informazioni per l’ordine

Dorsal Night SplintTM

Codice Misura Scarpa Taglia

09DS < 41 S/M 

09DL > 42 L/XL 
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Indicazioni

• Paralisi neurologiche periferiche
• Paralisi neurologiche flaccide 
• Emiplegia, esito stroke

Caratteristiche

• Tutore dinamico, aiuta il paziente a gestire l’elevazione del piede con 
deficit di forza muscolare, consentendo la gestione dell’oscillazione del 
piede, l’elevazione e la stabilità nella fase d’appoggio, promuovendo 
una normale deambulazione.

• Compatibile con ogni tipo di calzatura
• La fascia a strappo svolge un’azione correttiva che ripristina l’angolo di 

flessione della caviglia in funzione dell’indicazione clinica
• Materiali innovativi: si adattano all’anatomia della caviglia e del piede, 

consentono alta traspirabilità, minimo ingombro, lunga durata
• Cuscinetto di protezione posteriore per il tendine d’Achille
• Tutore leggero, discreto e di facile applicazione

Informazioni per l’ordine

Podalib AFO 

Codice Circonferenza alla caviglia in cm Altezza tutore in cm Taglia

82-0013-1 13-19 10 XS

82-0013-2 13-20 13 S

82-0013-3 20-27 13 M

82-0013-4 27-34 13 L

Podalib AFO Dinamic
Tutore per elevazione del piede

Super-Lite AFO
Molla di codivilla

NOVITÀ

Indicazioni
• Previene la caduta del piede in pazienti con paralisi dei muscoli 

elevatori del piede
• Paralisi periferica post-traumatica o metabolica
• Emiplegia e altro coinvolgimento neurologico centrale

Caratteristiche
• Misura universale (modello maschile o femminile)
• Versione destra o sinistra
• Mantiene il piede ad angolo retto
• Previene eventuali squilibri laterali
• Ottima tenuta al calcagno
• Può essere riscaldato e modellato al polpaccio

Informazioni per l’ordine

Super-Lite AFO

Codice Versione Taglia

79-81150 Uomo - Destro Unica

79-81151 Uomo - Sinistro Unica

79-81160 Donna - Destro Unica

79-81161 Donna - Sinistro Unica
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Aircast® PodaLib® si adatta a tutti i tipi di calzature o al piede nudo:

Ghetta alla caviglia 

•  Taglio anatomico

•  Supporto della caviglia

•  Pad posteriore in schiuma per maggiore comfort 
e protezione

Anelli di bloccaggio
•  Per mantenere la tensione della cinghia elastica 

e l'angolo di correzione una volta regolataCinturino elastico regolabile
•   Per regolare la tensione e l'angolazione del piede secondo necessità

Gancio di ancoraggio
•  Adatto a tutti i tipi di scarpe con lacci, occhielli, f ibbie

•  In alternativa, si utilizza il sistema di f issaggio (placca e rivetto) per le 
scarpe senza punti di ancoraggio o con allacciatura inadatta

•  Si aggancia al manicotto per l'uso a piede nudo

Manicotto 
•  Per l'utilizzo a piedi nudi e il nuoto

• Regolabile in base alle dimensioni dell'avampiede

• Dotato di pratico sacchetto a rete per 
   trasporto e/o lavaggio
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Plantare Gel

Informazioni per l’ordine

Plantare Gel

Codice Misura calzatura EUR

CC GEL 36 36
CC GEL 37 37
CC GEL 38 38
CC GEL 39 39
CC GEL 40 40
CC GEL 41 41
CC GEL 42 42
CC GEL 43 43
CC GEL 44 44
CC GEL 45 45
CC GEL 46 46
CC GEL 47,5 47,5

Nota: i plantari consegnati avranno sulla confezione numerazioni 
americane che potrebbero non coincidere con i dati semplificati 
riportati nella tabella qui a fianco

Solette Comfort
Indicazioni
• Plantare per supporto ammortizzante, confortevole e fresco 
• Riduzione della pressione e assorbimento degli urti al tallone

Caratteristiche
• Rivestimento CoolMax™: assorbe il sudore e mantiene il piede 

fresco e asciutto
• Rivestimento resistente all'usura, antiscivolo e antiurto
• Design anatomico per un eccellente supporto dell'arco plantare
• Rinforzo sul tallone per un maggiore supporto
• Possibilità di tagliare la piastra per una calzata ottimale
• Disponibile in 5 taglie (da 1 a 5)

Indicazioni
• Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al 

ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare
• Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
• Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per 

diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche
• Inserti in Gel per diminuire le forze d’impatto nelle zone di 

massima pressione del piede
• Parte al tallone rinforzata
• Sostegno alla volta plantare
• Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
• Disponibili in 10 misura dalla 36 al 45
• Confezione al paio
• In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr.Comfort

Informazioni per l’ordine

Solette Comfort

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0225-1 36-37 1

82-0225-2 38-39 2

82-0225-3 40-41 3

82-0225-4 42-43 4

82-0225-5 44-46 5

NOVITÀ
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Tuli’s®

Coppette per tallone
Indicazioni

• Talloniti e talalgie, tendinopatie del tendine d'Achille, Morbo di Haglunt, 
Morbo di Sever-Blenke, sperone calcaneare, borsite retrocalcaneare

Caratteristiche

• L’esclusiva progettazione a conchiglia assorbe i colpi e i microtraumi 
da pressione al tallone

• Materiale shock absorbent
• 5 misure, ambidestra
• Disponibile in 2 versioni: Standard e Pro specifica per lo sport

Informazioni per l’ordine

Coppette per tallone Tuli’s®

Codice Versione Taglia

79-72280 Standard (Colore Giallo) M (Adulti < 80 kg)

79-72281 Standard (Colore Giallo) L (Adulti > 80 kg)

79-72273 Pro (Colore Verde) S (Adolescenti)

79-72275 Pro (Colore Verde) M (Adulti < 80 kg)

79-72277 Pro (Colore Verde) L (Adulti > 80 kg)

Heel Cups
Coppette per tallone

Informazioni per l’ordine

Coppette per tallone Heel Cups

Codice Misura Scarpa Taglia

81-81102 < 36 XS

81-81103 36-41 S/M

81-81104 > 41 L/XL

Indicazioni
• Tallonette in silicone progettate per assorbire gli urti e smorzare l'impatto 

tallone / terreno
• Sollievo dal dolore, ridotta sensazione di disagio in caso di speroni 

calcaneari, fascite plantare e infiammazione del Tendine di Achille

Caratteristiche
• Silicone medicale che non si deforma, garantendo così supporto e 

comfort a lungo termine
• Parte centrale del tallone più morbida per facilitare la pressione a livello 

dell'area sensibile
• Vendute al paio
• Disponibili in 3 taglie

NOVITÀ



160

Scarpe post-operatorie
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Informazioni per l’ordine

Scarpa PodalightTM

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0248-1 35 - 36 S

82-0248-2 37 - 38 M

82-0248-3 39 - 40 L

82-0248-4 41 - 42 XL

82-0248-5 43 - 45 XXL

82-0248-6 > 45 XXXL

Indicazioni (per entrambi i modelli)

• Particolarmente indicate per alluce valgo, alluce rigido, 
bunionectomia, dita a martello, dita ad artiglio, fratture da stress, 
lesioni del metatarso, lesioni o interventi ai tessuti molli

• Mantengono piede, dita e avampiede in posizione corretta durante 
la riabilitazione

Caratteristiche (per entrambi i modelli)

• Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e sostegno all’arcata 
• La soletta può variare da rigida a semi-rigida, in base ai protocolli 

riabilitativi post-operatori
• Protezione del tallone e stabilità della caviglia, per ridurre il carico 

sull’avampiede
• Suola oscillante antiscivolo per ulteriore stabilità a piede e caviglia 

durante la deambulazione
• Forma ampia dell’avampiede: il bordo anteriore ripara le dita per 

una maggiore protezione e si può rifilare in caso di necessità
• Contatto pieno sotto le dita che ne riduce l’arricciamento e migliora 

l’equilibrio
• Fodera traspirante a microreticolo e imbottitura caviglia
• Cinghie con chiusura a strappo facili da indossare e regolare 
• Cinghia aggiuntiva rimovibile per fasciature voluminose 
• Mascherina rimovibile per copertura dita (inclusa) 
• Ambidestra

Scarpa Podalight™

Per alluce valgo
PodalightTM e PodaluxTM sono progettate per varie applicazioni 
post-operatorie e post-traumatiche per piedi e dita.

La scarpa Podalight migliora la scarpa Podalux con l'utilizzo di 
materiali più leggeri che aumentano comfort e compliance.

Informazioni per l’ordine

Scarpa PodaluxTM

Codice Misura Scarpa Taglia

CPO-S < 35 - 36 S

CPO-M 37 - 38 M

CPO-L 39 - 40 L

CPO-XL 41 - 42 XL

CPO-XXL 43 - 45 XXL

Scarpa Podalux™

Per alluce valgo
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Informazioni per l’ordine

Scarpa SquaredTM

Codice Misura Scarpa Taglia

79-81232 < 37 XS

79-81233 37 - 39 S

79-81235 40 - 42 M

79-81237 43 - 46 L

79-81238 > 46 XL

Scarpa Squared™

Post-op e post-trauma

Indicazioni

• In uso nel post-operatorio e post-trauma del piede e della caviglia

Caratteristiche

• Tessuto a doppio strato accoppiato traspirante, idrorepellente, 
ipoallergenico.  Ampia apertura frontale con chiusura a strappo e 
patella di rinforzo per facilitare l’indosso. Ampia fascia alla caviglia con 
conca talloniera per fornire un’elevata stabilità e sicurezza durante la 
deambulazione

• Suola ergonomica antiscivolo con plantare interno a multistrato per 
creare l’azione Low Pressure sulla soletta plantare

• 5 misure, ambidestra
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Informazioni per l’ordine

Scarpa PodaPro

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0247-1 < 37 XS

82-0247-2 37 - 39 S

82-0247-3 39 - 42 M

82-0247-4 42 - 44 L

82-0247-5 > 44 XL

PodaPro™ 
Post-op e post-trauma

Indicazioni

• Uso post-operatorio
• Ulcere del piede
• Lesioni del metatarso o dell'avampiede

Caratteristiche

• Design quadrato in punta
• Suola resistente, antiscivolo e ampia 
• Design a 15° del cuneo
• Tallone imbottito e senza cuciture
• Chiusura semplificata con ampia 

fascia a strappo
• Senza lattice
• 5 misure, ambidestra
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Informazioni per l’ordine

Scarpa PodaHeel

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0031-1 36-39 S

82-0031-2 39-42 M

82-0031-3 42-45 L

82-0031-4 45-48 XL

PodaHeel™ 
Scarpa post-op e post-trauma 
per scarico al tallone

Indicazioni

• Per scaricare le pressioni nella parte posteriore del piede
• Uso post-operatorio e post-trauma
• Trauma al calcagno, procedure di toilette chirurgica alla cute, ulcere 

da piede diabetico

Caratteristiche

• Design quadrato in punta con ampia superficie d’appoggio del piede 
per accogliere le medicazioni

• Cuneo posteriore a 10° che pone il piede in flessione plantare, 
riducendo il carico nella parte posteriore del piede e al tallone, 
durante l’appoggio al terreno

• Bordi senza cuciture per eliminare punti d’attrito con la cute
• Ampia apertura della tomaia, realizzata in materiale confortevole e 

durevole, con doppia chiusura di sicurezza a strappo una frontale e 
l’altra regolabile alla caviglia

• Parte posteriore della scarpa alta al tallone per la massima sicurezza 
• Suola ergonomica, antiscivolo

• 4 misure, ambidestra
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15-20 mmHg
Microtrans

15-20 mmHg
Fantasia

15-20 mmHg
Cotone Uomo / Donna

Prevenzione (lunghi viaggil, flebiti ed edemi) • • •

Primi sintomi di malattie venose croniche • • •

Varici di piccolo calibro • • •

Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP) • • •

20-36 mmHg
Microtrans

Disturbi trofici •

Trattamento terapeutico della Trombosi Venosa Profonda (TVP) •

Trattamento dell'edema alla caviglia •

DJO Global propone la gamma di calze elastiche Veinax, con valori di compressione certificati per l’uso terapeutico.
L’alta qualità dei filati, lo stile moderno, l’assortimento di modelli e taglie per donna e per uomo caratterizzano 
questa linea di calze a compressione medicale.

L’insufficienza del circolo venoso determina un rallentamento del flusso sanguigno, per cui il sangue tende a 
ristagnare nella parte inferiore delle gambe. A causa di tale rallentamento si riduce l'apporto di ossigeno e di 
sostanze nutritive alle pareti del vaso venoso.
L’insufficienza venosa è un disturbo piuttosto comune, può restare asintomatico per lungo tempo, ma una volta 
consolidatasi diventa abbastanza seria e difficilmente risolvibile.
Il viaggio di ritorno del sangue dalla periferia al cuore avviene contro la forza di gravità ed è favorito soprattutto 
dall'elasticità della parete venosa e delle valvole. Quando la vena perde elasticità, il sangue non riesce a risalire e 
ristagna nelle gambe.
Il ristagno ematico comporta un aumento della pressione nelle vene con sfiancamento della parete venosa e 
compromissione della funzionalità delle valvole. Di conseguenza, il sangue ristagna in misura maggiore e il disturbo 
tende ad aggravarsi, pur restando asintomatico per lungo tempo.
Il ristagno favorisce inoltre l’instaurarsi di un processo infiammatorio con accumulo di radicali liberi dell’ossigeno che 
possono ledere le cellule delle pareti dei vasi. L’ossidazione rende i vasi più fragili e permeabili e quindi contribuisce 
alla formazione di edema (gonfiore) e al peggioramento del quadro clinico.

15-20 mmHg

20-36 mmHg

Veinax



15-20 mmHg
Microtrans

15-20 mmHg
Fantasia

15-20 mmHg
Cotone Uomo / Donna

Prevenzione (lunghi viaggil, flebiti ed edemi) • • •

Primi sintomi di malattie venose croniche • • •

Varici di piccolo calibro • • •

Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP) • • •

Veinax
Eleganza e 

compressione medicale
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Gamma colori Veinax

GAMBALLETTO 
AUTOREGGENTE 
COLLANT

CALZE AL 
GINOCCHIO

A B
Taglia Caviglia in cm Polpaccio in cm

1 19 - 21 32 - 36
2 21 - 24 36 - 40
3 24 - 27 40 - 44
4 27 - 30 44 - 48
5 30 - 33 48 - 52

DONNA

UOMO

È importante prendere le misure del paziente in piedi, senza calze e preferibilmente al mattino.

Tabella presa misure Veinax

A

B

C

D

E

5 cm sotto la piega 
del gluteo

Nel punto più largo 
del polpaccio

Nel punto più sottile 
della caviglia

A

B
D

Nel punto più largo 
del polpaccio

Nel punto più sottile 
della caviglia

A B C
Taglia Caviglia in cm Polpaccio in cm Coscia in cm

1 18 - 20 29 - 32 45 - 56
2 20 - 23 32 - 36 48 - 59
3 23 - 26 36 - 40 51 - 62
4 26 - 29 40 - 44 54 - 65
5 29-33 43-48 62-74

Gambaletto: 2 altezze REGOLARE <40 cm - LUNGA >40 cm
Autoreggente/Collant: 2 altezze REGOLARE <72 cm - LUNGA >72 cm

Calze al ginocchio: 2 altezze REGOLARE <40 cm - LUNGA >40 cm

15-20 mmHg

MICROTRANS
Gambaletto 
Autoreggente
Collant

Beige Beige des Iles Moka Grigio  Fumo Blu Nero

FANTASIA
Gambaletto
Autoreggente
Collant

Nero Losanghe 
piccole

Nero Losanghe 
grandi

COTONE DONNA Gambaletto Donna Smokey Grey Sand Black

COTONE UOMO Calze al ginocchio Navy Blue Grey Brown Black

20-36 mmHg MICROTRANS
Gambaletto
Autoreggente
Collant

Beige Nero
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Indicazioni :
•  Varici di piccolo calibro
• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
• Prevenzione durante i viaggi lunghi 
• Flebiti da cedimento
• Prevenzione vascolare durante il periodo della gravidanza

Caratteristiche:
•     Disponibili in 5 taglie, vari colori (vedi tabella)
• Disponibili nella versione Regolare e Lunga
• Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
• Microfibra extra morbida e resistente
• Lavorazione ultrapiatta
• Versione alla coscia con bande antiscivolo
• Versione collant con lavorazione anticostrizione
• Internamente extra soffice per pelli sensibili
• Punta chiusa estensibile
• Si adatta a tutte le morfologie della gamba
• Appoggio al piede rinforzato
• Tallone rinforzato
• Facilità d’indosso
• Lavaggio facile
• Prive di lattice

15-20 mmHg 
Microtrans Donna 
Gambaletto, Autoreggente e Collant

CONTORNO AL PIEDE 
RINFORZATO

BORDO LARGO BANDE 
AUTOFIXANTE AVEC 

MOTIF FLEUR

B A N D A 
A U T O R E G G E N T E 

D I S E G N ATA
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Escluso collant

Colori Disponibili

Beige Beige des Iles Moka Grigio Fumo Blu Nero

Informazioni per l’ordine

MICROTRANS                                                        GAMBALETTO                                                        DONNA     15-20mmHg

Taglia Lunghezza Beige Beige des Iles Moka Grigio Fumo Blu Nero 
1 Regolare 821R-BG1 821R-BI1 821R-MO1 821R-SG1 821R-NV1 821-R-BK1
1 Lunga 821L-BG1 821L-BI1 821L-MO1 821L-SG1 821L-NV1 821L-BK1
2 Regolare 821R-BG2 821R-BI2 821R-MO2 821R-SG2 821R-NV2 821R-BK2
2 Lunga 821L-BG2 821L-BI2 821L-MO2 821L-SG2 821L-NV2 821L-BK2
3 Regolare 821R-BG3 821R-BI3 821R-MO3 821R-SG3 821R-NV3 821R-BK3
3 Lunga 821L-BG3 821L-BI3 821L-MO3 821L-SG3 821L-NV3 821L-BK3
4 Regolare 821R-BG4 821R-BI4 821R-MO4 821R-SG4 821R-NV4 821R-BK4
4 Lunga 821L-BG4 821L-BI4 821L-MO4 821L-SG4 821L-NV4 821L-BK4
5 Regolare 821R-BG5 - - - - 821R-BK5
5 Lunga 821L-BG5 - - - - 821L-BK5

MICROTRANS                                                     AUTOREGGENTE                                                     DONNA     15-20 mmHg

Taglia Lunghezza Beige Beige des Iles Moka Grigio Fumo Blu Nero 
1 Regolare 822R-BG1 822R-BI1 822R-MO1 822R-SG1 822R-NV1 822R-BK1
1 Lunga 822L-BG1 822L-BI1 822L-MO1 822L-SG1 822L-NV1 822L-BK1
2 Regolare 822R-BG2 822R-BI2 822R-MO2 822R-SG2 822R-NV2 822R-BK2
2 Lunga 822L-BG2 822L-BI2 822L-MO2 822L-SG2 822L-NV2 822L-BK2
3 Regolare 822R-BG3 822R-BI3 822R-MO3 822R-SG3 822R-NV3 822R-BK3
3 Lunga 822L-BG3 822L-BI3 822L-MO3 822L-SG3 822L-NV3 822L-BK3
4 Regolare 822R-BG4 822R-BI4 822R-MO4 822R-SG4 822R-NV4 822R-BK4
4 Lunga 822L-BG4 822L-BI4 822L-MO4 822L-SG4 822L-NV4 822L-BK4
5 Regolare 822R-BG5 - - - - 822R-BK5
5 Lunga 822L-BG5 - - - - 822L-BK5

MICROTRANS                                              COLLANT                                              DONNA     15-20 mmHg

Taglia Lunghezza Beige Moka Grigio Fumo Blu Nero 
1 Regolare 823R-BG1 823R-MO1 823R-SG1 823R-NV1 823R-BK1
1 Lunga 823L-BG1 823L-MO1 823L-SG1 823L-NV1 823L-BK1
2 Regolare 823R-BG2 823R-MO2 823R-SG2 823R-NV2 823R-BK2
2 Lunga 823L-BG2 823L-MO2 823L-SG2 823L-NV2 823L-BK2
3 Regolare 823R-BG3 823R-MO3 823R-SG3 823R-NV3 823R-BK3
3 Lunga 823L-BG3 823L-MO3 823L-SG3 823L-NV3 823L-BK3
4 Regolare 823R-BG4 823R-MO4 823R-SG4 823R-NV4 823R-BK4
4 Lunga 823L-BG4 823L-MO4 823-SG4 823L-NV4 823L-BK4
5 Regolare 823R-BG5 - - - 823R-BK5
5 Lunga 823L-BG5 - - - 823L-BK5
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Indicazioni:
•  Varici di piccolo calibro
• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
• Prevenzione nei viaggi lunghi  
• Flebiti da cedimento
• Prevenzione vascolare durante il periodo della gravidanza

Caratteristiche:
• Disponibili in 4 taglie, vari colori (vedi tabella)
• Disponibili nella versione Regolare e Lunga
•  Compressione decrescente e calibrata
• Motivi a losanghe piccole oppure grandi
• Fibra biocompatibile
• Colore solo nero
• Versione alla coscia con bande antiscivolo
• Versione collant con lavorazione anticostrizione
• Punta chiusa estensibile
• Si adatta a tutte le morfologie della gamba
• Appoggio al piede rinforzato
• Tallone rinforzato
• Facilità d’indosso
• Lavaggio facile
• Prive di lattice

CONTORNO AL PIEDE 
RINFORZATO

BORDO LARGO BANDE 
AUTOFIXANTE AVEC 

MOTIF FLEUR

15-20 mmHg 
Fantasia Donna
Gambaletto, Autoreggente e Collant

B A N D A 
A U T O R E G G E N T E 

D I S E G N ATA
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Informazioni per l’ordine

FANTASIA                                                          GAMBALETTO                                                          DONNA     15-20 mmHg
Taglia Lunghezza Nero Losanghe  piccole Nero losanghe grandi

1 Regolare 841R-BK1 851R-BK1
1 Lunga 841L-BK1 851L-BK1
2 Regolare 841R-BK2 851R-BK2
2 Lunga 841L-BK2 851L-BK2
3 Regolare 841R-BK3 851R-BK3
3 Lunga 841L-BK3 851L-BK3
4 Regolare 841R-BK4 851R-BK4
4 Lunga 841L-BK4 851L-BK4

FANTASIA                                                        AUTOREGGENTE                                                        DONNA     15-20 mmHg
Taglia Lunghezza Nero Losanghe  piccole Nero losanghe grandi

1 Regolare 842R-BK1 852R-BK1
1 Lunga 842L-BK1 852L-BK1
2 Regolare 842R-BK2 852R-BK2
2 Lunga 842L-BK2 852L-BK2
3 Regolare 842R-BK3 852R-BK3
3 Lunga 842L-BK3 852L-BK3
4 Regolare 842R-BK4 852R-BK4
4 Lunga 842L-BK4 852L-BK4

FANTASIA                                                              COLLANT                                                              DONNA     15-20 mmHg
Taglia Lunghezza Nero Losanghe  piccole Nero losanghe grandi

1 Regolare 843R-BK1 853R-BK1
1 Lunga 843L-BK1 853L-BK1
2 Regolare 843R-BK2 853R-BK2
2 Lunga 843L-BK2 853L-BK2
3 Regolare 843R-BK3 853R-BK3
3 Lunga 843L-BK3 853L-BK3
4 Regolare 843R-BK4 853R-BK4
4 Lunga 843L-BK4 853L-BK4

Colori Disponibili

Nero  Losanghe 
Piccole

Nero  Losanghe 
Grandi
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Indicazioni:
•  Trattamento curativo della Trombosi Venosa Profonda TVP
• Trattamento dell’edema alla caviglia
• Atrofia periferica agli arti inferiori 

Caratteristiche:
•  Disponibili in 4 taglie, Beige oppure Nero (vedi tabella)
• Disponibili nella versione Regolare e Lunga
• Compressione decrescente e calibrata in tutte le direzioni
• Microfibra extra-morbida e resistente
• Lavorazione extra-piatta
• Versione alla coscia con bande antiscivolo
• Versione collant con lavorazione anticostrizione
• Internamente extra-soffice per pelli sensibili
• Punta chiusa estensibile
• Si adatta a tutte le morfologie della gamba
• Appoggio al piede rinforzato
• Tallone rinforzato
• Facilità d’indosso
• Lavaggio facile
• Prive di lattice

20-36 mmHg 
Microtrans Donna 
Gambaletto, Autoreggente e Collant

CONTORNO AL PIEDE 
RINFORZATO

BORDO LARGO BANDE 
AUTOFIXANTE AVEC 

MOTIF FLEUR

B A N D A 
A U T O R E G G E N T E 

D I S E G N ATA
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Informazioni per l’ordine

MICROTRANS                                                   GAMBALETTO                                                   DONNA     20-36 mmHg
Taglia Lunghezza Beige Nero

1 Regolare 881R-BG1 881R-BK1
1 Lunga 881L-BG1 881L-BK1
2 Regolare 881R-BG2 881R-BK2
2 Lunga 881L-BG2 881L-BK2
3 Regolare 881R-BG3 881R-BK3
3 Lunga 881L-BG3 881L-BK3
4 Regolare 881R-BG4 881R-BK4
4 Lunga 881L-BG4 881L-BK4

     

MICROTRANS                                                 AUTOREGGENTE                                                 DONNA     20-36 mmHg
Taglia Lunghezza Beige Nero

1 Regolare 882R-BG1 882R-BK1
1 Lunga 882L-BG1 882L-BK1
2 Regolare 882R-BG2 882R-BK2
2 Lunga 882L-BG2 882L-BK2
3 Regolare 882R-BG3 882R-BK3
3 Lunga 882L-BG3 882L-BK3
4 Regolare 882R-BG4 882R-BK4
4 Lunga 882L-BG4 882L-BK4

MICROTRANS                                                       COLLANT                                                       DONNA     20-36 mmHg
Taglia Lunghezza Beige Nero

1 Regolare 883R-BG1 883R-BK1
1 Lunga 883L-BG1 883L-BK1
2 Regolare 883R-BG2 883R-BK2
2 Lunga 883L-BG2 883L-BK2
3 Regolare 883R-BG3 883R-BK3
3 Lunga 883L-BG3 883L-BK3
4 Regolare 883R-BG4 883R-BK4
4 Lunga 883L-BG4 883L-BK4

Colori disponibili

Beige Nero
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15-20 mmHg
Gambaletto Donna 
Cotone

CONTORNO AL PIEDE 
RINFORZATO

BORDO LARGO

Colori Disponibili

Sand Smokey Grey Black

Indicazioni:
•  Sindrome iniziale d'insufficienza venosa cronica
• Varici di piccolo calibro
• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
• Prevenzione nei viaggi lunghi  
• Flebiti da cedimento

Caratteristiche:
• Disegno femminile e moderno
• Lunghezza Regolare oppure Lunga
• Fabbricata in cotone per rispettare la cute sensibile
• Punta chiusa estensibile 
• Rinforzo al tallone
• Prive di lattice

Informazioni per l’ordine

COTONE DONNA                                GAMBALETTO                                                         15-20 mmHg
Taglia Lunghezza Sand Smokey Grey Black

1 Regolare 921R-SD1 921R-SG1 921R-BK1
1 Lunga 921L-SD1 921L-SG1 921L-BK1
2 Regolare 921R-SD2 921R-SG2 921R-BK2
2 Lunga 921L-SD2 921L-SG2 921L-BK2
3 Regolare 921R-SD3 921R-SG3 921R-BK3
3 Lunga 921L-SD3 921L-SG3 921L-BK3
4 Regolare 921R-SD4 921R-SG4 921R-BK4
4 Lunga 921L-SD4 921L-SG4 921L-BK4



180

15-20 mmHg
Cotone Uomo 
Calze al ginocchio

CONTORNO AL PIEDE 
RINFORZATO

BORDO LARGO

Colori Disponibili

Navy Blue Grey Brown Black

Indicazioni:
•  Sindrome iniziale d'insufficienza venosa cronica
• Varici di piccolo calibro
• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda (TVP)
• Prevenzione nei viaggi lunghi  
• Flebiti da cedimento

Caratteristiche:
• Disegno liscio
• Lunghezza Regolare oppure Lunga
• Fabbricata in cotone per rispettare la cute sensibile
• Punta chiusa estensibile 
• Rinforzo al tallone
• Prive di lattice

Informazioni per l’ordine

COTONE UOMO                                                         CALZE AL GINOCCHIO                                                         15-20 mmHg
Taglia Lunghezza Navy Blue Grey Brown Black

1 Regolare 861R-BL1 861R-GR1 861R-BR1 861R-BK1
1 Lunga 861L-BL1 861L-GR1 861L-BR1 861L-BK1
2 Regolare 861R-BL2 861R-GR2 861R-BR2 861R-BK2
2 Lunga 861L-BL2 861L-GR2 861L-BR2 861L-BK2
3 Regolare 861R-BL3 861R-GR3 861R-BR3 861R-BK3
3 Lunga 861L-BL3 861L-GR3 861L-BR3 861L-BK3
4 Regolare 861R-BL4 861R-GR4 861R-BR4 861R-BK4
4 Lunga 861L-BL4 861L-GR4 861L-BR4 861L-BK4
5 Regolare 861R-BL5 861R-GR5 861R-BR5 861R-BK5
5 Lunga 861L-BL5 861L-GR5 861L-BR5 861L-BK5
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Infila-Calze 
in metallo

Infila-Calze
in plastica

Infila-Calze in metallo

Codice Misura

ACEB-M Universale

Infila-Calze in plastica

Codice Misura

ACEB-G Universale

Indicazioni:
•  Per facilitare l'indosso della calza

Caratteristiche:
•  Realizzato in robusto filo di acciaio indeformabile

Indicazioni:
•  Per facilitare l'indosso della calza

Caratteristiche:
•  Realizzato in robusta plastica indeformabile
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VenaPure
Calze Anti Trombo Embolia
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VenaPure®

Calza Anti Trombo Embolia 

VenaPure® - Gambaletto

VenaPure® - Calza Coscia

VenaPure® - Calza Monocollant con cintura in vita

Indicazioni

• Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda e dell’embolia polmonare 
a seguito di interventi chirurgici, nei casi di lunga degenza a letto e di 
pazienti ricoverati in terapia intensiva

Caratteristiche

• Compressione decrescente 18mmHg alla caviglia e 8mmHg alla coscia. 
Classe di compressione certificata

• La compressione progressiva accelera in maniera ottimale il ritorno 
del sangue venoso diminuendo il rischio di stasi

• Apertura di controllo alle dita per l’ispezione della cute
• Tramatura del filato differenziata per evitare di creare l’effetto laccio al 

popliteo e migliorare il comfort durante l’uso
• Tassello anti-costrizione alla coscia
• Codice colore per l’immediata identificazione della versione e della 

misura necessaria
• Lavabili in lavatrice a 60° fino ad un massimo di 30 lavaggi
• Materiali di fabbricazione: 90% Poliammide, 10% Elastan
• Prive di lattice
• 3 versioni disponibili: gambaletto, calza alla coscia e monocollant con 

cintura in vita
• Confezionate al paio
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1

2

3

4

Informazioni per l’ordine

Gambaletto VenaPure®

Circonferenza polpaccio in cm
(colore del foro di ispezione)

Lunghezza gamba in cm
(colore del bordo superiore) Codice Taglia

< 30,5
< 41 12-400R-2

S
> 41 12-400L-2

30,5 - 38
< 43 12-400R-3

M
> 43 12-400L-3

38 - 44,5
< 46 12-400R-4

L
> 46 12-400L-4

44,5 - 51
< 46 12-400R-5

XL
> 46 12-400L-5

51 - 58,4
< 46 12-400R-6

XXL
> 46 12-400L-6

58,5 - 66
< 46 12-400R-7

XXXL
> 46 12-400L-7

2 3

Calza Coscia VenaPure®

Circonferenza 
coscia
in cm

Circonferenza polpaccio in cm
(colore del foro di ispezione)

Lunghezza gamba in cm
(colore del bordo superiore) Codice Taglia

< 63,5

< 30,5
< 74 12-401S-2

S74-84 12-401R-2
> 84 12-401L-2

30,5 - 38
< 74 12-401S-3

M74-84 12-401R-3
> 84 12-401L-3

38 - 44,5
< 74 12-401S-4

L74-84 12-401R-4
> 84 12-401L-4

63,5 - 81,5 44,5 - 55
< 74 12-401S-5

XL74-84 12-401R-5
> 84 12-401L-5

81 - 91 55 - 66
< 74 12-401S-6

XXL74-84 12-401R-6
> 84 12-401L-6

1 42

Monocollant con cintura VenaPure®

Circonferenza 
coscia
in cm

Circonferenza polpaccio in cm
(colore del foro di ispezione)

Lunghezza gamba in cm 
(colore del bordo superiore)

Codice Taglia

< 63,5

< 30,5
< 74 12-402S-2

S74-84 12-402R-2
> 84 12-402L-2

30,5 - 38
< 74 12-402S-3

M74-84 12-402R-3
> 84 12-402L-3

38 - 44,5
< 74 12-402S-4

L74-84 12-402R-4
> 84 12-402L-4

63.5-81.5 44,5 - 55
< 74 12-402S-5

XL74-84 12-402R-5
> 84 12-402L-5

81-91 55 - 66
< 74 12-402S-6

XXL74-84 12-402R-6
> 84 12-402L-6

1 42





ST
IV

AL
I

Stivali



188

Aircast marchio leader nei tutori per la caviglia e per il piede, offre al medico, al tecnico ortopedico e al paziente il più elevato 

standard di cura con le versioni AirSelect.

AirSelect è la gamma di stivali per l’immobilizzazione con sistema pneumatico a celle d’aria brevettato Duplex™ di Aircast™.

Con un design elegante ed ergonomico e tecnologie brevettate, AirSelect accelera i tempi di guarigione e garantisce un elevato comfort.

Il sistema integrato di gonfiaggio delle celle ad aria, consente al paziente di controllare le pressioni migliorando e velocizzando 

il riassorbimento dell’edema.

La tecnologia SoftStrike della suola assorbe i colpi ed evita i microtraumi e il design della suola dello stivale consente la naturale 

deambulazione durante le attività quotidiane.

AirSelect è il più efficace stivale per l’immobilizzazione e la cura dei traumi della caviglia e del piede, come clinicamente comprovato.

AirSelect
L’innovazione per una guarigione ottimale

La tecnologia del 
sistema di gonfiaggio 
con selettore è 
integrata e consente 
un controllo semplice 
e rapido

Le celle 
pneumatiche 
alloggiate nella 
scocca semi-rigida, 
producono una 
fluttuazione dell'aria 
costante durante 
la deambulazione, 
realizzando 
l'effetto massaggio 
e di drenaggio 
dell'edema, per 
una migliore 
e più efficace 
riabilitazione

Tecnologia SoftStrike

Il design brevettato della suola integra un materiale soffice nella zona del tallone, che permette 
di assorbire i microtraumi, ridurre il carico e attenuare le forze d'impatto al terreno 

La suola 
realizzata 

in materiale 
antiscivolo che 

non lascia segni 
sul pavimento, 
permette una 

migliore aderenza 
e ha una lunga 

durata

Appoggio al tallone, assorbe 
e diffonde l'impatto tramite la 

tecnologia brevettata SoftStrike

La suola 
a design 
basculante 
leggermente 
profilata, 
consente una 
camminata 
normale, con 
un angolo 
dell'avampiede 
che evita 
l'iperestensione 
del ginocchio

La sezione anteriore consente il movimento 
d'oscillazione migliorando la deambulazione

La sezione d'appoggio intermedia riduce 
l'angolo di abduzione all'anca e migliora il 

movimento di flessione del ginocchio
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Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelect EliteTM

Codice Misura Scarpa Taglia

01EP-XS < 35,5 XS

01EP-S 35,5 - 39,5 S

01EP-M 39,5 - 43 M

01EP-L 43 - 47 L

01EP-XL 47 > XL

AirSelect Elite™ 
Stivale alto 4 camere d’aria

Indicazioni

• Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, 
utilizzo post-operatorio.

• Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d’Achille       
(in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

• Innovativo tutore walker alto realizzato con struttura semi-rigida ad 
elevata resistenza, imbottiture interne in materiali accoppiati freschi 
e anti-sudorazione

• Monta 4 celle d’aria con tecnologia DuplexTM Aircast® di cui 1 inserita 
nel pannello frontale e pre-gonfiata, 2 celle laterali e 1 cella posteriore. 
Le celle d’aria possono essere gonfiate a seconda delle necessità del 
trattamento tramite la pompa di gonfiaggio integrata nella struttura. 
Il gonfiaggio viene regolato tramite un selettore che agisce su ogni 
singola cella

• Il nuovo sistema di distribuzione e regolazione dell’aria consente di 
ottenere una riduzione dell’edema tre volte superiore rispetto alle 
versioni di stivali convenzionali

• Struttura esterna realizzata in polipropilene a densità differenziate
• Fasce a strappo con elevata tenuta di sicurezza
• Imbottiture di rivestimento interne in poliuretano accoppiato con 

poliestere
• Suola ergonomica con struttura multistrato, con punti di scarico delle 

pressioni per migliorare la deambulazione
• Ambidestro

Heel Wedge 
Kit cunei calcaneari
(opzionali)

Per gli accessori, si veda pagina 191
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AirSelect™ 
Basso
Stivale basso 3 camere d’aria
Indicazioni

• Frattura del metatarso, traumi all’avampiede e al medio piede, lesioni dei 
tessuti molli di caviglia e piede, severe distorsioni di caviglia di III grado

Caratteristiche

• AirSelect Basso monta 3 celle d’aria: 1 pre-gonfiata nel pannello 
anteriore e 2 gonfiabili indipendentemente, poste lateralmente

• Ambidestro

Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelectTM Standard

Codice Misura Scarpa Taglia

01EF-XS < 35,5 XS

01EF-S 35,5 - 39,5 S

01EF-M 39,5 - 43 M

01EF-L 43 - 47 L

01EF-XL 47 > XL

Informazioni per l’ordine

Stivale AirSelectTM Basso

Codice Misura Scarpa Taglia

01ES-XS < 35,5 XS

01ES-S 35,5 - 39,5 S

01ES-M 39,5 - 43 M

01ES-L 43 - 47 L

01ES-XL 47 > XL

Per gli accessori, si veda pagina 191Per gli accessori, si veda pagina 191

AirSelect™ 
Standard
Stivale alto 2 camere d’aria
Indicazioni

• Fratture stabili di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, 
utilizzo post-operatorio.

• Trattamento post-operatorio e conservativo per tendine d’Achille       
(in abbinamento al kit di cunei calcaneari)

Caratteristiche

• Stesse caratteristiche della versione Elite
• AirSelect Standard monta 2 celle d’aria gonfiabili indipendentemente, 

poste lateralmente
• Ambidestro
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NB: per ordinare Achilles Walker Kit, indicare sia il codice dello stivale 
AirSelectTM Standard che il codice del Kit cunei scelto.

Achilles Walker Kit
Indicazioni
• Trattamento post-operatorio e conservativo a seguito di lesione parziale o 

totale del tendine d'Achille

Caratteristiche
• Stivale AirSelect Standard pneumatico con 2 camere d'aria (ambidestro), da 

completare con Kit cunei calcaneari
• Il kit cunei calcaneari da abbinare allo stivale Airselect Standard può essere 

scelto tra le versioni: 
• Heel Wedge (varie misure, versione destra e sinistra) 

• 5 cunei calcaneari adattabili a diverse misure di scarpa, in grado di 
comporre diverse inclinazioni: 1 cuneo = inclinazione di 10°,   
2 cunei = inclinazione di 16°, 3 cunei = inclinazione di 22°

• Achilles Wedge (in misura universale, ambidestro)
• 3 cunei di spessore 1,5 cm ciascuno + 1 coppetta  

per alloggiamento del calcagno

Informazioni per l’ordine

Misura per lo stivale AirSelectTM Standard per Achilles Walker Kit

Codice Misura Scarpa per inserire i cunei Taglia per inserire i cunei
01EF-S < 35,5 S
01EF-M 35,5 - 39,5 M
01EF-L 39,5 - 43 L

01EF-XL 43 - 47 XL

Accessori opzionali per tutta la gamma AirSelect

Codice Descrizione

01K-L Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari sx

01K-R Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari dx

01K-XLL Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari sx misura XL

01K-XLR Heel Wedge Aircast
Kit cunei calcaneari dx misura XL

79-95130 Achilles Wedge Procare
Kit cunei calcaneari universali, ambidestri

01WXT-x Copertura Anti-Acqua per stivale alto (S-M-L)

01WXS-x Copertura Anti-Acqua per stivale basso (S-M-L)

0130A-x Copertura Igienica (S-M/L-XL)

01T-x Copertura per Dita (S-L)

01P414 Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)

0129-A Calzettone universale
Kit cunei calcaneari Heel Wedge

Codice Descrizione

01K-L Kit cunei calcaneari sx
01K-R Kit cunei calcaneari dx

01K-XLL Kit cunei calcaneari sx misura XL
01K-XLR Kit cunei calcaneari dx misura XL

Kit cunei calcaneari Achilles Wedge Procare

Codice Descrizione

79-95130 Kit cunei universali ambidestri

Heel Wedge 
Kit cunei calcaneari

Accessori  
Gamma AirSelect™
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XcelTrax™ Standard
XcelTrax Air™

Stivale semi-rigido standard e pneumatico

Indicazioni

• Traumi acuti della caviglia
• Traumi ai tessuti molli
• Fratture da stress alla parte bassa della gamba o alla caviglia
• Fratture stabili al piede e alla caviglia
• Trattamento post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

• Alta qualità, leggerezza, struttura in un unico blocco con inserti
speciali per ottenere un ottimo controllo delle pressioni ai malleoli e 
alla parte bassa della gamba

• Il design anatomico della struttura si adatta a ogni tipo di gamba
• Suola realizzata in materiale ad alto potere di assorbimento  
 degli urti per ridurre al minimo l’impatto al suolo durante la 
 deambulazione
• Garantisce un movimento stabile e naturale con un elevato comfort
• Il design della suola a basso profilo e l’ampiezza della calzata 
 consentono di ottenere una deambulazione naturale migliorando 
 stabilità e sicurezza del passo
• Disponibile in 4 versioni: 2 pneumatiche (alto e basso) e 2   
 standard (alto e basso)

Informazioni per l’ordine

Stivale XcelTrax AirTM  pneumatico

Codice Versione Misura Scarpa Taglia

79-95512 Alto < 36 XS

79-95513 Alto 36 - 39 S

79-95515 Alto 40 - 44 M

79-95517 Alto 44 - 46 L

79-95518 Alto > 46 XL

79-95522 Basso < 36 XS

79-95523 Basso 36 - 39 S

79-95525 Basso 40 - 44 M

79-95527 Basso 44 - 46 L

79-95528 Basso > 46 XL

Stivale XcelTraxTM Standard

Codice Versione Misura Scarpa Taglia

79-95492 Alto < 36 XS

79-95493 Alto 36 - 39 S

79-95495 Alto 40 - 44 M

79-95497 Alto 44 - 46 L

79-95498 Alto > 46 XL

79-95502 Basso < 36 XS

79-95503 Basso 36 - 39 S

79-95505 Basso 40 - 44 M

79-95507 Basso 44 - 46 L

79-95508 Basso > 46 XL

Accessori opzionali kit cunei calcaneari Achilles Wedge Procare

Codice Descrizione

79-95130 Kit cunei universali ambidestri
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Indicazioni

• Utilizzo post-operatorio e post-trauma alla caviglia, trattamento  
 delle lesioni al tendine d’Achille

Caratteristiche
• Controllo del ROM in flessione plantare o dorsale: 0°-7,5°-15°-22,5°-30°
• Appoggio al piede largo per maggiore stabilità e comfort
• Rivestimento realizzato in un unico pezzo
• Disponibile in 2 versioni (alto e basso) in 5 misure

Informazioni per l’ordine

Donjoy    Stivale articolato MaxTrax® ROM alto

Codice Misura Scarpa Taglia
11-1383-1 < 34 XS
11-1383-2 34 - 37,5 S
11-1383-3 38 - 43,5 M
11-1383-4 44 - 46,5 L
11-1383-5 > 47 XL

Procare    Stivale articolato MaxTrax® ROM Ankle basso

79-9535-2 < 34 XS
79-9535-3 34 - 37,5 S
79-9535-5 38 - 43,5 M
79-9535-7 44 - 46,5 L
79-9535-8 > 47 XL

ProStep™ (Walkabout)
Stivale fisso
Indicazioni

• Applicazione post-operatoria e post-trauma
• Lesioni dei tessuti molli
• Esiti da frattura da stress della parte inferiore della gamba

Caratteristiche

• Stivale leggero modellato in un solo pezzo, rivestimenti interni soft e 
chiusure con fasce a strappo

• Suola dello stivale ergonomica, per consentire una normale 
deambulazione

• 3 misure disponibili, ambidestro

MaxTrax® ROM
Stivale articolato

Informazioni per l’ordine

Stivale ProStepTM   (Walkabout)

Codice Misura Scarpa Taglia

79-98793 < 38 S

79-98795 39 - 43 M

79-98797 > 44 L
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Indicazioni

• Traumi moderati e severi alla caviglia, trattamento post-operatorio e 
post-trauma dei bambini

Caratteristiche

•  MiniTrax è l’unico walker realizzato con materiali e design sviluppati 
per l’esclusivo utilizzo pediatrico, per agevolare l’impiego del tutore da 
parte dei piccoli utilizzatori e per evitare che si crei il rifiuto

•  Ogni elemento del tutore ha particolarità tecniche che rispettano 
questi principi come la suola a basso profilo ergonomica e bilanciata 
con sistema anti scivolo per la sicurezza

•  Struttura rigida in polipropilene in unica sagomatura per evitare crepe 
o rottura del supporto anche sotto eccessivo sforzo

•  Particolari imbottiture interne traspiranti, anti sudorazione e 
ipoallergeniche

• Sicurezza del presidio, facilità d’uso e praticità d’impiego
• Il colore del bordo corrisponde alle 3 misure disponibili, per una facile 

identificazione

Minitrax®

Stivale pediatrico

Informazioni per l’ordine

Stivale pediatrico MiniTrax®

Codice Lunghezza 
piede in cm

Lunghezza 
gamba in cm

Misura 
Scarpa Taglia

79-95510 ≤ 15,2 ≤ 23 < 25 S

79-95520 15,2 - 17,8 ≤ 28 25 - 29 M

79-95530 17,8 - 20,3 ≤ 36 29 - 33 L

Small Medium Large
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Informazioni per l’ordine

XP Diabetic WalkerTM

Codice Misura Scarpa Taglia

01PD-S 35 - 38 S

01PD-M 39 - 42 M

01PD-L 43 - 45 L

01PD-XL > 46 XL

Accessori opzionali XP Diabetic WalkerTM

Codice Descrizione

01PG Pompetta manuale con manometro

01R-X Kit di Ricambio (include 1 calzino e 1 plantare standard)

01PI-X Plantare Impax Grid ricambio

4003 Calza di ricambio

01P414 Chiusura di sicurezza Brace-Lok (10 pezzi)

79-8152X Plantare di ricambio standard per piede diabetico (S-XL)

XP Diabetic 
Walker™

Stivale pneumatico per 
piede diabetico

Indicazioni

• Trattamento delle Ulcere Neuropatiche (malleolari, avampiede, meso e 
retro piede), fase iniziale del Piede di Charcot, post-artrodesi

Caratteristiche

• Realizzato in materiale leggero, resistente ed impermeabile all’acqua 
• Chiusura a strappo con doppio rinforzo di sicurezza 
• Possibilità di bloccaggio con fascetta di sicurezza Brace-Lok, per 

impedire la rimozione
• Tecnologia DuplexTM Aircast® con 4 camere d’aria gonfiabili  
• Manometro di controllo pressione di gonfiaggio incluso
• Suola ergonomica anti-scivolo a “dondolo” per ridurre le pressioni 

plantari
• Plantare interno Impax Grid® in materiale trilaminato a doppia densità 

con tasselli asportabili per lo scarico selettivo delle zone di iperpressione 
• 4 misure, ambidestro

Plantare interno Impax Grid® con 
tasselli asportabili per lo scarico 
selettivo delle zone di iperpressione
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Scarpe tempo libero

Dr. Comfort propone una gamma di calzature confortevoli, realizzate con struttura ortopedica 
e disegnate per il tempo libero, ideali per le persone che desiderano mantenere uno stile di vita 
sano pur assicurando protezione e benessere ai propri piedi.

Leggere, facili da indossare, con suola basculante per facilitare il passo, antiscivolo, garantiscono 
alta stabilizzazione e ottima contenzione della caviglia e del piede.

Sono adatte a tutte le età, possono essere personalizzate nell’appoggio plantare e sono ideali 
in ogni stagione.

• Ortopedia correttiva del piede

• Artriti (anca/ginocchio)

• Tendinite achillea e post-trauma al tendine d’Achille

• Fascite plantare

• Problemi alla colonna

• Alluce valgo

• Collo del piede alto

• Prevenzione primaria nel piede diabetico

La loro particolare suola consente di ottenere un elevato effetto ammortizzante e sono fornite 
con un plantare con inserti in silicone.

Offrono un ampio volume d’appoggio del piede che permette l’inserimento e l’uso di plantari 
realizzati su misura.

La larghezza della pianta del piede è disponibile in varie misure. Questa particolarità tecnica 
delle calzature Dr. Comfort assicura una perfetta vestibilità anche in presenza di caviglie e piedi 
forti oppure difficili da trattare. Le larghezze alla pianta del piede sono: media, larga ed extra larga.
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Katy
• Modello da donna
• Disponibile dal 36 al 41
• Larghezza alla pianta: M/W/XW
• Modello continuativo

Superleggere, traspiranti con un look sportivo, colori alla moda.
Linea di calzature per la donna, ideali per il tempo libero.
Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l’utilizzo.

Active Collection 
Donna

Informazioni per l’ordine

KATY DONNA
Misura Verde Turchese Lilla Rosa

36 37725-x-36 37750-x-36 37755-x-36 37770-x-36
37 37725-x-37 37750-x-37 37755-x-37 37770-x-37
38 37725-x-38 37750-x-38 37755-x-38 37770-x-38
39 37725-x-39 37750-x-39 37755-x-39 37770-x-39
40 37725-x-40 37750-x-40 37755-x-40 37770-x-40
41 37725-x-41 37750-x-41 37755-x-41 37770-x-41

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Refresh
• Modello da donna
• Misure disponibili dal 36 al 42
• Larghezza alla pianta: M/W/XW
• Modello continuativo

Informazioni per l’ordine

REFRESH DONNA
Misura Blu Verde

36 3950-x-36 3925-x-36
37 3950-x-37 3925-x-37
38 3950-x-38 3925-x-38
39 3950-x-39 3925-x-39
40 3950-x-40 3925-x-40
41 3950-x-41 3925-x-41
42 3950-x-42 3925-x-42

Calzatura sportiva da donna ultraleggera con stabilizzazione dell’arco 
plantare per migliorare la postura durante l'attività lavorativa o nel 
tempo libero.

Active Collection 
Donna

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Shannon
Pratiche, look estivo, confortevoli, il giusto sandalo da donna 
per una camminata comoda

• Modello da donna
• Disponibile dal 35 al 40
• Modello continuativo

Ortho Sandals Collection
Donna

Informazioni per l’ordine

SHANNON INFRADITO DONNA
Misura Nero Rosso

35 1310-35 1370-35
36 1310-36 1370-36
37 1310-37 1370-37
38 1310-38 1370-38
39 1310-39 1370-39
40 1310-40 1370-40

Larghezza pianta: unica misura M
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Annie
Calzatura da donna con tomaia in tessuto di Lycra� per ottenere un’elasticità superiore, utile per accogliere anche i piedi più delicati
Chiusura a strappo per facilitare l’indosso, suola antiscivolo a profilo ribassato per facilitare la deambulazione

• Modello da donna
• Colore nero
• In tre larghezze di pianta del piede: M/W/XW
• Modello continuativo

Casual Collection
Donna

Informazioni per l’ordine

ANNIE DONNA

Misura Nero

36 4510-x-36

37 4510-x-37

38 4510-x-38

39 4510-x-39

40 4510-x-40

41 4510-x-41

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Refresh-X
Calzatura ultraleggera con stabilizzazione dell’arco plantare 
per migliorare la postura in attività lavorative o nel tempo libero

• Modello da donna
• Tomaia in pelle e tessuto sintetico
• Maggiorazione volume interno: 0,5 cm 
• Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
• Modello continuativo

Spirit-X
Calzatura dal design classico leggera e confortevole

• Modello da donna
• Tomaia in pelle e doppia chiusura a strappo
• Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
• Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
• Modello continuativo

Ortho X Collection
Donna

Scarpe con una doppia profondità adatte a persone che necessitano di un extra volume della tomaia

Informazioni per l’ordine

REFRESH X         DONNA
Misura Blu

36 2950-x-36
37 2950-x-37
38 2950-x-38
39 2950-x-39
40 2950-x-40
41 2950-x-41
42 2950-x-42

Informazioni per l’ordine

SPIRIT X         DONNA
Misura Nero

36 2410-x-36
37 2410-x-37
38 2410-x-38
39 2410-x-39
40 2410-x-40
41 2410-x-41
42 2410-x-42

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Jason
• Modello da uomo
• Disponibile dal 41 al 48
• Larghezza alla pianta: M/W/X
• Modello continuativo

Superleggere, traspiranti con un look sportivo, colori alla moda.
Linea di calzature per la donna e per l’uomo, ideali per il tempo libero.
Realizzate con ogni accorgimento tecnico per facilitare il passo e aumentare il comfort durante l’utilizzo.

Informazioni per l’ordine

JASON UOMO
Misura Rosso Nero Blu

41 77770-x-41 77710-x-41 77750-x-41
42 77770-x-42 77710-x-42 77750-x-42
43 77770-x-43 77710-x-43 77750-x-43
44 77770-x-44 77710-x-44 77750-x-44
45 77770-x-45 77710-x-45 77750-x-45
46 77770-x-46 77710-x-46 77750-x-46

47,5 77770-x-47,5 77710-x-47,5 77750-x-47,5

Active Collection
Uomo

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Performance
• Modello da uomo
• Disponibile dal 39 al 47
• Larghezza alla pianta: M/W/XW
• Modello continuativo

Informazioni per l’ordine

PERFORMANCE UOMO
Misura Nero Rosso Blu

39 7610-x-39 7670-x-39 7650-x-39
40 7610-x-40 7670-x-40 7650-x-40
41 7610-x-41 7670-x-41 7650-x-41
42 7610-x-42 7670-x-42 7650-x-42
43 7610-x-43 7670-x-43 7650-x-43
44 7610-x-44 7670-x-44 7650-x-44
45 7610-x-45 7670-x-45 7650-x-45
46 7610-x--46 7670-x-46 7650-x-46

47,5 7610-x-47,5 7670-x-47,5 7650-x-47,5

Calzatura sportiva da uomo con suola di gomma , ideale per il tempo libero ove vi sia la necessità 
di avere un’ammortizzazione elevata. La calzatura è ultraleggera e i materiali di fabbricazione 
impiegati ne assicurano una lunga durata nel tempo.

Active Collection
Uomo

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Collin
Camminata confortevole, il giusto sandalo da uomo per 
camminare comodi

• Modello da uomo
• Disponibile dal 41 al 46
• Modello continuativo

Connor
Camminata confortevole, il giusto sandalo da uomo per 
camminare comodi

• Modello da uomo
• Disponibile dal 41 al 46
• Modello continuativo

Ortho Sandals Collection
Uomo

Larghezza pianta: unica misura MLarghezza pianta: unica misura M

Informazioni per l’ordine

COLLIN INFRADITO UOMO
Misura Nero Marrone

41 5310-41 5320-41
42 5310-42 5320-42
43 5310-43 5320-43
44 5310-44 5320-44
45 5310-45 5320-45
46 5310-46 5320-46

Informazioni per l’ordine

CONNOR SANDALO UOMO
Misura Nero Marrone

41 5410-41 5420-41
42 5410-42 5420-42
43 5410-43 5420-43
44 5410-44 5420-44
45 5410-45 5420-45
46 5410-46 5420-46
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Casual Collection
Uomo

Douglas
Comoda e pratica calzatura da uomo realizzata con tomaia in Lycra� accoppiata a morbida pelle
Suola antiscivolo con profilo ribassato per facilitare la deambulazione e chiusura a strappo per facilitare l’indosso

• Modello da uomo
• Colore nero
• In tre larghezze di pianta del piede: M/W/XW
• Modello continuativo

La linea Casual Dr. Comfort presenta un modello da donna e uno da uomo, realizzati per garantire un elevato comfort 
durante l’uso, adatte per le persone anziane.

Informazioni per l’ordine

DOUGLAS UOMO

Misura Nero
39 6610-x-39

40 6610-x-40

41 6610-x-41

42 6610-x-42

43 6610-x-43

44 6610-x-44

45 6610-x-45

46 6610-x-46

47,5 6610-x-47,5

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Performance-X
Suola di gomma a design cross trainer, ideale per l’uso 
attivo e il tempo libero ove vi sia la necessità di avere 
un’ammortizzazione elevata

• Modello da uomo
• Tomaia in pelle e tessuto sintetico
• Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
• Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
• Modello continuativo

Winner-X
Calzatura comoda, leggera e adatta anche per l ’uso 
lavorativo

• Modello da uomo
• Tomaia in pelle e doppia chiusura a strappo
• Maggiorazione del volume interno: 0,5 cm
• Larghezza alla pianta disponibile: M/W/XW
• Modello continuativo

Informazioni per l’ordine

PERFORMANCE X         UOMO
Misura Nero

39 9910-x-39
40 9910-x-40
41 9910-x-41
42 9910-x-42
43 9910-x-43
44 9910-x-44
45 9910-x-45
46 9910-x-46

47,5 9910-x-47,5

Informazioni per l’ordine

WINNER X         UOMO
Misura Nero

39 7710-x-39
40 7710-x-40
41 7710-x-41
42 7710-x-42
43 7710-x-43
44 7710-x-44
45 7710-x-45
46 7710-x-46

47,5 7710-x-47,5

Ortho X Collection
Uomo

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni

X = Larghezza alla pianta (disponibile: M/W/XW)
M: pronta consegna
W e XW: consegna in 45 giorni
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Plantare Gel Misuratore Brannock

Stringhe elastiche 
per scarpe

Il misuratore per le calzature Dr. Comfort consente di 
prendere con precisione le misure del piede, per determinare 
la misura corretta della scarpa.
È importante scegliere la larghezza della pianta fra le tre 
varianti disponibili a catalogo: M/W/XW

Informazioni per l’ordine
MISURATORE PER PIEDE BRANNOCK

Codice:    DRC BRANNOCK EUR

Indicazioni

• Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al 
ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare

• Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
• Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per 

diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche

• Inserti in Gel per diminuire le forze d’impatto nelle zone di massima 
pressione del piede

• Parte al tallone rinforzata
• Sostegno alla volta plantare
• Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
• Disponibili in 10 misura dalla 36 al 45
• Confezione al paio
• In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr.Comfort

Informazioni per l’ordine

PLANTARE GEL
Misura calzatura EUR Codice

36 CC GEL 36
37 CC GEL 37
38 CC GEL 38
39 CC GEL 39
40 CC GEL 40
41 CC GEL 41
42 CC GEL 42
43 CC GEL 43
44 CC GEL 44
45 CC GEL 45
46 CC GEL 46

47,5 CC GEL 47,5

Informazioni per l’ordine

Stringhe elastiche per scarpe
Tipo di stringa e misura scarpe Codice

Colore turchese per Katy e Refresh (36-40) 1-3750
Colore verde per Katy e Refresh (41-42) 1-3925

Colore blu per Katy e Refresh (41-42) 1-3950
Colore nero per Performance (47-50) 1-7610
Colore blu per Performance (43-46) 1-7650

Nota: i plantari consegnati avranno sulla confezione 
numerazioni americane che potrebbero non coincidere 
con i dati semplificati riportati nella tabella qui a fianco
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Tabelle conversione misure US - EUR

Tabelle misure calzature Dr. Comfort

Tabella larghezze pianta piede
DONNA                         Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale

MODELLO M
MEDIA

W
LARGA

XW
EXTRA LARGA

KATY • • •

REFRESH • • •

SHANNON •

ANNIE • • •

REFRESH X • • •

SPIRIT X • • •

UOMO                             Tabella larghezza pianta del piede a livello della linea metatarsale

MODELLO M
MEDIA

W
LARGA

XW
EXTRA LARGA

JASON • • •

PERFORMANCE • • •

COLLIN •

CONNOR •

DOUGLAS • • •

PERFORMANCE X • • •

WINNER X • • •

DONNA
Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort

UOMO
Tabella di conversione delle misure calzature Dr. Comfort

US EUR US EUR
6 36 6 39
7 37 7 40
8 38 8 41
9 39 9 42
10 40 10 43
11 41 10,5 44
12 42 11,5 45

12 46
13 47,5

Attenzione: le misure LARGA W ed EXTRALARGA XW sono disponibili solo su richiesta, con 
consegna in 45 giorni
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Chut

La linea CHUT è una gamma di calzature confortevoli per assicurare un’ottima vestibilità, accogliere 
piedi voluminosi e facilitare l’indosso, in particolare per le persone anziane o con disabilità motorie.

I diversi modelli in catalogo sono stati studiati e progettati selezionando materiali tecnicamente 
avanzati, di qualità superiore per durare nel tempo, tessuti freschi e leggeri.

Scarpe adatte all'uso post-trauma e post-operatorio, per il piede diabetico come ausilio per la 
prevenzione primaria e per l’anziano.

Tutte le calzature sono caratterizzate da una suola flessibile, ammortizzata e anti-scivolo.
Sono lavabili in lavatrice a 30°. Tessuto in fibra di bambù/filo d'argento.

SUOLA FLESSIBILE

LAVABILE IN LAVATRICE A 30°

TESSUTO IN FIBRA DI BAMBù E FILO D'ARGENTO

Ba
m

bo
u

Fib
re 

de

30°C

Semellesamovibles
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SUOLA FLESSIBILE

LAVABILE IN LAVATRICE A 30°

TESSUTO IN FIBRA DI BAMBù E FILO D'ARGENTO

Chut
Modelli Indicazioni Misura

NEW DIANE
Donna

• POST-OPERATORIO
• DEFORMITA' DELLE DITA
• INSUFFICIENZA VENOSA II

Prendere la misura di scarpa abituale 

REJILLA
Donna

• ALLUCE VALGO
• PIEDE DEFORME
• POST-TRAUMA

Prendere la misura di scarpa abituale 

VENUS
Donna

• ALLUCE VALGO
• POST-TRAUMA
• ARTROSI

Prendere la misura di scarpa abituale

ADONIS
Unisex

• PIEDE DIABETICO
• PIEDE DEFORME
• NEUROPATIE

Prendere 1 misura di scarpa in più

ARLEQUIN
Unisex

• PIEDE DIABETICO
• PROBLEMI METABOLICI
• PROBLEMI INFIAMMATORI
• ARTROSI

Prendere 1 misura di scarpa in più

COTTON
Unisex

• ALLUCE VALGO
• PIEDI DEFORMI, VOLUMINOSI
• EDEMA

Prendere 1 misura di scarpa in più

FRANKI
Unisex

• POST-OPERATORIO
• POST-TRAUMA

Prendere 1 misura di scarpa in più

GARY
Unisex

• ARTROSI
• MALATTIE METABOLICHE
• PROBLEMI DI EQUILIBRIO
• EQUILIBRIO RIDOTTO

Prendere 1 misura di scarpa in più

HELIOS
Unisex

• POST-OPERATORIO
• POST-TRAUMA
• LINFOEDEMI

Prendere 1 misura di scarpa in più

WALLABY
Unisex

• PIEDE DIABETICO
•  POST-TRAUMA 
• POST-OPERATORIO

Prendere 1 misura di scarpa in più

CH
UT
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Chut

Diane
• Uso post-operatorio, post-trauma
• Modello da donna con doppia apertura a strappo
• Doppio tessuto lavorato a nido d’ape ipoallergenico con 

tramatura con filo d’argento puro al 99,9% 
• Plantare rimovibile
• 2 colori: beige e blu marine
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Rejilla
•  Uso per elevato comfort per piedi voluminosi
• Modello da donna con apertura a strappo
• Doppio tessuto lavorato a nido d’ape ipoallergenico
• Plantare ammortizzante
• Colore nero
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice Misura Colore
213F-35 35 Beige
213F-36 36 Beige
213F-37 37 Beige
213F-38 38 Beige
213F-39 39 Beige
213F-40 40 Beige
213F-41 41 Beige
213F-42 42 Beige
213M-35 35 Blu marine
213M-36 36 Blu marine
213M-37 37 Blu marine
213M-38 38 Blu marine
213M-39 39 Blu marine
213M-40 40 Blu marine
213M-41 41 Blu marine
213M-42 42 Blu marine

Codice Misura Colore
203F-35 35 Nero
203F-36 36 Nero
203F-37 37 Nero
203F-38 38 Nero
203F-39 39 Nero
203F-40 40 Nero
203F-41 41 Nero
203F-42 42 Nero
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Chut

Venus
• Uso nei casi di alluce valgo
• Modello da donna con apertura a strappo regolabile
• Doppio tessuto con tramatura con filo d’argento puro 

al 99,9%
• Plantare ammortizzante con suola flessibile
• Colore bordeaux
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Adonis
• Per piede diabetico
• Modello unisex
• Elevato comfort, ampia chiusura a strappo regolabile, 

tessuto ipoallergenico 
• con tramatura in filo d’argento puro al 99,9%
• Priva di cuciture
• Plantare ammortizzante
• Colore nero
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice Misura Colore
303F-35 35 Bordeaux
303F-36 36 Bordeaux
303F-37 37 Bordeaux
303F-38 38 Bordeaux
303F-39 39 Bordeaux
303F-40 40 Bordeaux
303F-41 41 Bordeaux
303F-42 42 Bordeaux

Codice Misura Colore
210U-36 36 Nero 
210U-37 37 Nero
210U-38 38 Nero
210U-39 39 Nero
210U-40 40 Nero
210U-41 41 Nero
210U-42 42 Nero
210U-43 43 Nero
210U-44 44 Nero
210U-45 45 Nero
210U-46 46 Nero
210U-47 47 Nero
210U-48 48 Nero
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Chut

Arlequin
• Particolarmente indicata per piedi molto larghi, utilizzo 

nel piede diabetico
• Modello unisex
• Elevato comfort, ampia chiusura a strappo regolabile, 

tessuto ipoallergenico 
• con tramatura in filo d’argento puro al 99,9%
• Priva di cuciture
• Plantare ammortizzante
• Colore nero
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Cotton
• Ideale per piedi con caviglia e volume forte
• Modello unisex
• Doppio tessuto ipoallergenico con doppie e ampie  

chiusure a strappo regolabili
• Plantare ammortizzante, suola flessibile
• Colore nero
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice Misura Colore
305F-36 36 Blu Sand 
305F-37 37 Blu Sand 
305F-38 38 Blu Sand 
305F-39 39 Blu Sand 
305F-40 40 Blu Sand 
305F-41 41 Blu Sand 
305F-42 42 Blu Sand 
305F-43 43 Blu Sand 

Codice Misura Colore
306U-36 36 Nero 
306U-37 37 Nero
306U-38 38 Nero
306U-39 39 Nero
306U-40 40 Nero
306U-41 41 Nero
306U-42 42 Nero
306U-43 43 Nero
306U-44 44 Nero
306U-45 45 Nero
306U-46 46 Nero
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Franki
• Uso nel post-operatorio, post-trauma, ideale per le 

taglie forti
• Modello unisex
• Doppio tessuto ipoallergenico con chiusura a strappo sia 

posteriore, sia anteriore
• per accogliere piedi importanti nel volume
• Plantare ammortizzante
• Colore blu
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Gary
• Piede nell’anziano
• Modello unisex
• Tessuto flessibile con possibilità di ottenere un’ampia 

apertura
• per facilitare  l’indosso, chiusura posteriore a strappo
• Plantare ammortizzante e flessibile
• Colore nero
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice Misura Colore
310U-36 36 Blu  
310U-37 37 Blu
310U-38 38 Blu
310U-39 39 Blu
310U-40 40 Blu
310U-41 41 Blu
310U-42 42 Blu
310U-43 43 Blu
310U-44 44 Blu
310U-45 45 Blu
310U-46 46 Blu
310U-47 47 Blu

Codice Misura Colore
308U-36 36 Nero 
308U-37 37 Nero
308U-38 38 Nero
308U-39 39 Nero
308U-40 40 Nero
308U-41 41 Nero
308U-42 42 Nero
308U-43 43 Nero
308U-44 44 Nero
308U-45 45 Nero
308U-46 46 Nero
308U-47 47 Nero

Chut
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Hélios
• Ideale per piedi forti
• Modello unisex
• Doppio tessuto ipoallergenico, apertura a strappo 

frontale con inserto per migliorare la tenuta e la 
vestibilità

• Plantare ammortizzante flessibile
• Colore nero
• Misure disponibili dal 36 al 47
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Wallaby
• Ideale per piedi forti, piede diabetico
• Modello unisex
• Doppio tessuto ipoallergenico, apertura a strappo 
frontale
• Tramatura con filo d’argento puro al 99,9%
• Plantare ammortizzante flessibile
• Colore nero
• Misure disponibili dal 36 al 47
• Lavabile a 30° gradi in lavatrice

Codice Misura Colore
301U-36 36 Nero 
301U-37 37 Nero
301U-38 38 Nero
301U-39 39 Nero
301U-40 40 Nero
301U-41 41 Nero
301U-42 42 Nero
301U-43 43 Nero
301U-44 44 Nero
301U-45 45 Nero
301U-46 46 Nero
301U-47 47 Nero

Codice Misura Colore
307U-36 36 Nero 
307U-37 37 Nero
307U-38 38 Nero
307U-39 39 Nero
307U-40 40 Nero
307U-41 41 Nero
307U-42 42 Nero
307U-43 43 Nero
307U-44 44 Nero
307U-45 45 Nero
307U-46 46 Nero
307U-47 47 Nero

Chut
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Universale McGuire Ginocchio Spalla Caviglia Anca

Bendaggi

Codice Descrizione Taglia

11-0679 Bendaggio Universale Unica

11-1268 Bendaggio McGuire per Ginocchio Unica

11-1334 Bendaggio per Spalla Unica

11-1522 Bendaggio per Caviglia Unica

11-9111 Bendaggio per Anca, destro Unica

11-9112 Bendaggio per Anca, sinistro Unica

Indicazioni

• Iceman Clear Cube è un’unità portatile progettata per eseguire 
trattamenti con terapia del freddo

• Trattamento localizzato con terapia del freddo nei casi di: traumi in 
fase acuta, gonfiore, edema, trattamento post-operatorio

Caratteristiche

• Materiale plastico a elevata resistenza, trasparente per monitorare 
il livello

• Pompa automatica di ricircolo continuo per mantenere freddo il 
bendaggio

• Funzionamento con alimentatore esterno 220v-50Hz
• Temperatura ambiente da 10°C a 40°C
• Fornisce circa 6 ore continue di terapia del freddo
• Bendaggi disponibili: Universale, McGuire per ginocchio, Spalla, 

Caviglia, Anca
• Accessorio: gancio per fissaggio al letto

Informazioni per l’ordine

Iceman Clear Cube     Sistema per crioterapia

Codice Descrizione

11-1639 Iceman Clear Cube

Iceman® Clear Cube
Sistema per crioterapia

Accessori

Codice Descrizione Taglia

11-0657 Gancio per il letto Unica

NOVITÀ
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Universale McGuire Ginocchio Spalla Caviglia Anca

Informazioni per l’ordine

Serbatoio Cryo/Cuff TM IC

Codice Descrizione

52A Serbatoio Cryo/Cuff IC

Serbatoio Cryo/Cuff TM Standard

2125 Serbatoio Cryo/Cuff Standard

Cryo/Cuff™

Cryo/Cuff™ IC
Sistema per crioterapia portatile 

Indicazioni

• Trattamento con terapia del freddo a compressione intermittente nei 
casi di traumi in fase acuta, gonfiore, edema, emartro, dolore post-
operatorio, riabilitazione, medicina sportiva

Caratteristiche

• Il modello IC incorpora nel coperchio una pompa automatica per 
creare l’effetto della compressione intermittente con valori impostati 
a 45 secondi ON - 30 secondi OFF

• Il modello Standard è composto da serbatoio e tubo di raccordo. 
Viene utilizzato con acqua fredda e ghiaccio per creare il freddo e 
il serbatoio deve essere posto in alto per creare l’effetto di caduta 
gravitazionale del liquido nel bendaggio

• Entrambi i sistemi utilizzano gli stessi bendaggi (vedere pagina 226 e 227)

Serbatoio Cryo/Cuff TM Standard
Senza pompa

Serbatoio Cryo/Cuff TM IC
Con mini-pompa integrata nel 
coperchio di chiusura
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Bendaggio Ginocchio Bendaggio Caviglia Bendaggio Piede

Bendaggio Pediatrico Caviglia Bendaggio Polpaccio Bendaggio Coscia

Cryo/Cuff™ Bendaggi 

Informazioni per l’ordine

Bendaggi Cryo/CuffTM

Codice Descrizione Taglia

11C01 Bendaggio Ginocchio S
Circonferenza presa 15 cm sopra il 

centro della rotula

25 - 50 

11A01 Bendaggio Ginocchio M 45 - 60

11B01 Bendaggio Ginocchio L 50 - 80

11ASC
Bendaggio Ginocchio con Serbatoio 

per Uso Manuale
Universale

10A01 Bendaggio Caviglia Universale

10C01 Bendaggio Piede M
Circonferenza caviglia

23 - 33

10B01 Bendaggio Piede L 25 - 43 

10P01 Bendaggio Pediatrico Caviglia Universale

13C01 Bendaggio Polpaccio Universale

13A01 Bendaggio Coscia L
Circonferenza coscia

43 - 58

13B01 Bendaggio Coscia XL 51 - 69
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Informazioni per l’ordine

Bendaggi Cryo/CuffTM

Codice Descrizione Taglia

14A01 Bendaggio Schiena / Anca / Costole Universale

15A01 Bendaggio Gomito Universale

11P01 Bendaggio Pediatrico Gomito / Ginocchio Universale

16A01 Bendaggio Mano / Polso Universale

12A01 Bendaggio Spalla Standard Circonferenza torace 81 - 122

1220
Fascia supplementare di chiusura per Spalla 

(opzionale)
Universale

12AXL01 Bendaggio Spalla Extra Large Circonferenza torace 107 - 137

Bendaggio Schiena / Anca / Costole Bendaggio Gomito Bendaggio Pediatrico Gomito / Ginocchio

Bendaggio Mano / Polso Bendaggio Spalla
Bendaggio Ginocchio con Serbatoio per Uso 
Manuale
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Elettrostimolazione

PRODOTTO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

ANTALGICO RIABILITAZIONE 
MUSCOLARE EDEMA CICATRIZZAZIONE 

FERITE INCONTINENZA
AUMENTO 

DELLA 
CIRCOLAZIONE

IONTOFORESI MUSCOLI 
DENERVATI

RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Physio

Theta

Rehab

PRODOTTO

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

ANTALGICO RIABILITAZIONE 
MUSCOLARE EDEMA CICATRIZZAZIONE 

DELLE FERITE INCONTINENZA AUMENTO DELLA 
CIRCOLAZIONE IONTOFORESI MUSCOLI 

DENERVATI
RIABILITAZIONE
NEUROLOGICA

Direct 
Tens

Rehab 
X2

Peristim 
Pro

Basic
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Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Physio

2535110 Kit Chattanooga Physio

Accessori inclusi

683010 Caricabatterie rapido

941213 Batteria 

601132 Set di 4 cavi a spinotto

6111944 Kit adattatore snap

6601160 Cavo Mi-Sensor (4 pezzi)

690001 Guscio protettivo

602110 Set di elettrodi ultra-flessibili per 
muscoli denervati

642110 Set di elettrodi per iontoforesi

Manuale utente e guida pratica su 
CD/USB

Guida all’avvio rapido + libretto 
avvertenze 

Libretto posizionamento elettrodi

602047 Flacone di gel

980020 Penna punto motore 

680054 Valigetta 

949000 Clip da cintura

42204 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm 1 snap)

42203 1 confezione di elettrodi grandi 
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160 Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001 Guscio protettivo

111.970 Caricabatterie 

Specifiche Tecniche

Canali: 4

Intensità massima 
impulso:

120 mA
30 mA (Muscolo denervato)
20 mA (Iontoforesi, Iperidrosi)

Incrementi 
intensità impulsi:

0,25 mA
0,125 mA (Iontoforesi, Iperidrosi)

Ampiezza 
impulso:

30-400 μs
10-100 μs (Muscolo denervato)
150 μs (Iontoforesi, Iperidrosi)

Frequenza 
impulso:

1-150 Hz
1/30-10 Hz (Muscolo denervato)
100 Hz (Iontoforesi, Iperidrosi)

Classe di sicurezza 
elettrica: Classe IIa

Protezione 
elettrica: IP22

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213: Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 
2000 mA/h 

Dimensioni 
(L x P x A): 138 x 95 x 33mm

Peso: 300 g incl. batteria

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)

PHYSIO è uno stimolatore completo a 4 canali pensato per tutte le indicazioni elettroterapiche: 
TENS/NMES, Neurologia, LCA, Denervato, Iontoforesi, Iperidrosi, Urologia e Prevenzione 
dell’edema. Configurazione dei programmi: Optimum (74 programmi)

Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Optimum, che 
comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico I e II, 
Vascolare, Riabilitazione neurologica, Preparazione 
fisica I e II, Incontinenza, Muscolo denervato e Corrente 
diretta (Iontoforesi, Iperidrosi ed Edema). 

Muscle Intelligence™ Technology
Le funzioni Mi disponibili su tutti i 4 canali:
Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
(4 cavi Mi-Sensor inclusi)

2+2  Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i canali 1 e 2 
e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i canali 3 e 
4. Ciò consente di trattare due diverse parti del corpo, 
due pazienti in contemporanea o combinare TENS e 
NMES in un unico trattamento.

Funzione Trigger
Avvia una fase di lavoro volontario laddove richiesta 
dai protocolli (piede emiplegico, spasticità).

Ricerca automatica della Rampa per la 
Denervazione Parziale
Physio è l’unico dispositivo che calcola 
automaticamente la rampa più efficace per la 
Denervazione Parziale, quando solo i muscoli 
denervati necessitano di stimolazione.

Skip
Gestisce la durata della sessione e passa 
direttamente alla fase successiva (recupero) 
quando necessario.

Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit 
assieme all’apposito programma, aiuta 
a trovare il posizionamento ottimale 
dell’elettrodo.

Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i programmi, 
in base ai parametri specifici del paziente.

Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo 
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Forme Onda

• Bifase simmetrica compensata 
al 100%

Monofase
• Continua
• A ciclo programmato
• Pulsata rettangolare
• Pulsata triangolare

• Corrente Galvanica Diretta

Physio
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THETA è uno stimolatore a 4 canali pensato per protocolli riabilitativi sia standard (Antalgico, 
NMES) che specifici, soprattutto quando sono richieste co-contrazioni e contrazioni indotte. Il 
dispositivo permette di seguire protocolli neurologici (Spasticità, Piede emiplegico, Agonista-
Antagonista) ed è adatto per patologie specifiche come il trattamento post-operatorio del LCA. 
Configurazione dei programmi: Full (63 programmi)

Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Full, che 
comprende: Riabilitazione I e II, Antalgico 
I e II, Vascolare, Riabilitazione neurologica e 
Preparazione fisica I e II.

Muscle Intelligence™ Technology
Le funzioni Mi sono disponibili su tutti i 4 canali:
Mi- Scan, Mi-Tens, Mi-Range, Mi-Action.
(2 cavi Mi-Sensor inclusi)

2+2  Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i canali 
1 e 2 e selezionarne un altro (funzione 2+2) per i 
canali 3 e 4. Ciò consente di trattare due diverse 
parti del corpo, due pazienti in contemporanea o 
combinare TENS e NMES in un unico trattamento.

Funzione Trigger
Avvia una fase di lavoro volontario laddove 
richiesta dai protocolli (piede emiplegico, 
spasticità). 

Skip
Gestisce la durata della sessione e passa 
direttamente alla fase successiva (recupero) 
quando necessario.

Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit 
assieme all’apposito programma, aiuta 
a trovare il posizionamento ottimale 
dell’elettrodo.

Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i 
programmi, in base ai parametri specifici del 
paziente.

Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo 
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Forma Onda

• Bifase simmetrica compensata 
al 100%

Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Theta

2534810 Kit Chattanooga Theta

Accessori inclusi

683010 Caricabatterie rapido

941213 Batteria 

601132 Set di 4 cavi a spinotto

6111944 Kit adattatore snap

6601160 Cavo Mi-Sensor (2 pezzi)

690001 Guscio protettivo

Manuale utente e guida pratica su 
CD/USB

Guida all’avvio rapido + libretto 
avvertenze

Libretto posizionamento elettrodi

602047 Flacone di gel

980020 Penna punto motore 

680055 Borsa da trasporto

949000 Clip da cintura

42204 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm 1 snap)

42203 1 confezione di elettrodi grandi 
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160 Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001 Guscio protettivo

111.970 Caricabatterie

Specifiche Tecniche

Canali: 4

Intensità massima 
impulso: 120 mA

Incrementi intensità 
impulsi: 0,25 mA

Ampiezza impulso: 30-400 μs

Frequenza impulso: 1-150 Hz

Classe di sicurezza 
elettrica: Classe IIa

Protezione elettrica: IP22

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213: Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 
2000 mA/h 

Dimensioni (L x P x A): 138 x 95 x 33mm

Peso: 300 g inc. batteria

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)

Theta
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Rehab
REHAB è uno stimolatore a 4 canali pensato per fisioterapisti che necessitano di un utilizzo 
standard dell’elettrostimolazione. Permette con semplici programmi di gestire il dolore, trattare 
i disturbi vascolari e stimolare i muscoli, rispondendo alle principali necessità dei professionisti. 
Configurazione dei programmi: Standard (22 programmi)

Caratteristiche
Programmi
Configurazione dei programmi Standard, che 
comprende: Riabilitazione I, Antalgico I, Vascolare 
e Preparazione fisica I.

Muscle Intelligence™ Technology
Tecnologia Mi integrata su tutti i 4 canali. 
(cavo Mi-Sensor non incluso)

2+2  Canali oppure 2+Tens
Permette di scegliere un programma per i 
canali 1 e 2 e selezionarne un altro dalla lista 
dei programmi (funzione 2+2) per i canali 3 e 4. 
Ciò consente di trattare due diverse parti 
del corpo, due pazienti in contemporanea 
o combinare TENS e NMES in un unico 
trattamento.

Skip
Gestisce la durata della sessione e passa 
direttamente alla fase successiva (recupero) 
quando necessario.

Penna punto motore
Questo utile strumento, incluso nel kit 
assieme all’apposito programma, aiuta 
a trovare il posizionamento ottimale 
dell’elettrodo.

Programmabilità
È possibile creare e personalizzare i 
programmi, in base ai parametri specifici del 
paziente.

Autonomia e ricarica veloce
Con il caricatore incluso nel kit un ciclo 
completo di ricarica dura al massimo 2h 30.

Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Chattanooga Rehab

2533110 Kit Chattanooga Rehab

Accessori inclusi

683010 Caricabatterie rapido

941213 Batteria 

601132 Set di 4 cavi a spinotto

6111944 Kit adattatore snap

690001 Guscio protettivo

Manuale utente e guida pratica su 
CD/USB

Guida all’avvio rapido + libretto 
avvertenze

Libretto posizionamento elettrodi

602047 Flacone di gel

980020 Penna punto motore 

680055 Borsa da trasporto

949000 Clip da cintura

42204 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm 1 snap)

42203 1 confezione di elettrodi grandi 
(5x10 cm 2 snap)

Accessori opzionali

6601160 Cavo Mi-Sensor (1 pezzo)

690001 Guscio protettivo

111.970 Caricabatterie

Specifiche Tecniche

Canali: 4

Intensità massima 
impulso: 120 mA

Incrementi 
intensità impulsi: 0,25 mA

Ampiezza 
impulso: 30-400 μs

Frequenza 
impulso: 1-150 Hz

Dispositivo 
medico: Classe IIa

Protezione 
elettrica: IP22

Conforme ai test 
di sicurezza:

IEC 60601-1, IEC 60601-1-2,
IEC 60601-2-10

Batteria 941213: Nichel-metalidrato (NiMH) 4,8 V 
2000 mA/h 

Dimensioni 
(L x P x A): 138 x 95 x 33mm

Peso: 300 g incl. batteria

Forma Onda

• Bifase simmetrica compensata 
al 100%

Garanzia

3 anni (1 anno per gli accessori)
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Cefar Direct Tens è indicato per la gestione del dolore ed è caratterizzato da comandi intuitivi 
e facili da usare.

CARATTERISTICHE
•  13 programmi preimpostati, inclusi 5 programmi a selezione rapida per una maggiore facilità d’uso
•  Display facile da leggere e pulsanti semplici e di grandi dimensioni, per facilitarne l’utilizzo
•  Stimolazione a 2 canali
•  Timer regolabile
•  Le funzioni dell’unità includono 5 programmi di stimolazione con differenti caratteristiche dell’onda:

- A impulsi
- Burst (attività intensa)
- Continua
- A frequenza mista
- A modulazione multipla

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice articolo Descrizione

Cefar Direct TENS

2527116 Kit Cefar Direct TENS

Articoli inclusi nella confezione codice 2527116:

880043 Manuale utente su CD

193068-100 Cavo conduttore (2 pezzi)

2 batterie alcaline AA da 1,5 V

42190
Elettrodi Dura-Stick Standard 5x5 cm a 
filo (1 confezione da 4 pezzi)

6680037 Custodia

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali: 2

Numero di programmi: 13

Corrente costante:
Fino a una resistenza di 
1000 Ohm

Intensità massima: 40 mA con 1000 Ohm, 250 µs

Durata massima degli 
impulsi:

250 μs

Frequenza massima: 1000 Hz

Regolazione manuale: 0-60

Fonte di alimentazione: 
2 batterie AA da 1,5 V o 
2 batterie ricaricabili AA da 1,2 V

Dimensioni: L 65 x P 27 x A 108 mm

Peso: 165 g, batterie incluse

Classe di sicurezza elettrica: Classe IIa, tipo BF

Test di sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2

FORMA ONDA

•  Bifase asimmetrica 
  compensata al 100%

GARANZIA

Garanzia: 2 anni

Cefar® Direct Tens
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Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Cefar Rehab X2

2942 Kit Rehab X2

Accessori inclusi

1240 Set di cavi bipolari (2 pezzi)

2948 Cefar Rehab X2 Manuale utente 

1559 Custodia

1495 Tracolla e gancio per cintura

Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

1845 Interruttore manuale

42198 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

1570 Caricabatterie 1,2 V

1575 Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh 
(2 pezzi)

Specifiche Tecniche

Numero di 
canali: 2

Numero di 
programmi: 

27 preimpostati
3 programmabili

Corrente 
costante: 

Fino a una resistenza di max 1000 Ohm/
canale

Ampiezza 
massima impulso: 99,5 mA

Incrementi 
intensità impulsi: Minimo di 0,5 mA

Ampiezza 
impulso: 400 μs

Frequenza 
impulso: 1-120 Hz

Fonte di 
alimentazione: 2 batterie alcaline AA da 1,5 v

Classe di 
sicurezza elettrica: Classe II, tipo BF

Test di 
sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni 
(L x P x A): 120 x 30 x 50 mm

Peso: 180 g incl. batterie

Cefar Rehab X2 offre 30 programmi per una vasta gamma di indicazioni.

Caratteristiche
• TENS: Cefar Flow TENS, frequenza mista 

(stimolazione Han), numerosi programmi 
per il trattamento del dolore

• NMES: programmi per la riabilitazione 
neurologica e ortopedica

• Stimolazione alternata, programmi 
di rafforzamento con riposo attivo, 
riscaldamento, recupero e massaggio

Tecnologia
• Cefar Easy Touch™: regolazione automatica 

dell’intensità – premendo un pulsante 
l’intensità viene impostata e regolata 
automaticamente in base ai risultati 
dell’analisi dell’autotest. Cefar Easy 
Touch facilita il trattamento e assicura 
un’erogazione della stimolazione a un livello 
ottimale ed efficace

• Programmabile: Cefar Rehab X2 consente al 
terapista di creare e salvare tre programmi 
personali

• Cefar Flow Tens: programma preimpostato 
dotato di una confortevole tecnica di 
stimolazione. Entrambi i canali vengono 
utilizzati contemporaneamente per 
combinare l’effetto antalgico a una piacevole 
sensazione di massaggio. Altri vantaggi: 
schermo retroilluminato, funzione di pausa, 
blocco del programma, timer, blocco tasti, 
autocontrollo e conformità

Vantaggi
• Cefar Clinical Guide (CCG™): il manuale 

dell’utente contiene informazioni complete 
sulle indicazioni più comuni. E’ possibile 
trovare linee guida e suggerimenti sui 
programmi accompagnate da foto del 
posizionamento degli elettrodi per le 
applicazioni più comuni.

• Interruttore manuale: l’interruttore manuale 
consente la regolazione manuale della durata 
delle contrazioni durante i programmi di 
stimolazione intermittente, assicurando un 
trattamento personalizzato efficace

Garanzia

2 anni (1 anno per gli accessori)

Forma Onda

• Bifase simmetrica compensata al 100%

Cefar® Rehab X2
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Cefar® Peristim Pro
Elettrostimolazione per il trattamento dell’incontinenza
Cefar Peristim Pro è dotato di 9 programmi preimpostati per trattare l’incontinenza da sforzo, 
l’incontinenza mista, l’incontinenza da urgenza, il dolore correlato a disturbi urinari (per es. 
cistiti) e per la stimolazione del nervo sacrale o dei punti dell’agopuntura per il trattamento 
dell’incontinenza da urgenza.

Caratteristiche
• Stimolazione tramite sonda vaginale e/o anale o elettrodi di superficie
• Programmabile: Cefar Peristim Pro consente di aggiungere 3 programmi personalizzati
• Schermo retroilluminato: Cefar Peristim Pro è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione 

ne aumenta la leggibilità, anche in ambienti poco luminosi
• Altri vantaggi: funzione di pausa, blocco del programma, blocco tasti, conformità, autocontrollo

Sonda vaginale Saint-Cloud� PLUS Sonda anale Saint-Cloud� 

Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Cefar Peristim Pro

1480-EXP Kit Cefar Peristim Pro

Accessori inclusi

1240 Set di cavi bipolari (2 pezzi)

Manuale utente

1559 Custodia

1495 Tracolla e gancio per cintura

Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

42198 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

114.242+ Sonda anale Saint-Cloud�, connettori a 
pin da 2 x 2 mm

114.610EXP
Sonda vaginale Saint-Cloud� PLUS
(lunghezza: 12,8 cm / diam.: 2,4 cm) con
connettori a pin da 2 x 2 mm

1570 Caricabatterie 1,2 V

1575 Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh 
(2 pezzi)

Specifiche Tecniche

Numero di 
canali: 2

Numero di 
programmi: 

9 preimpostati
3 programmabili

Corrente 
costante: 

Fino a una resistenza di max 1000 
Ohm/canale

Ampiezza 
massima impulso: 99,5 mA

Incrementi 
intensità impulsi: Minimo di 0,5 mA

Ampiezza 
impulso: 300 μs

Frequenza 
impulso: 1-120 Hz

Fonte di 
alimentazione: 2 batterie alcaline AA da 1,5 V

Classe di sicurezza 
elettrica: Classe II, tipo BF

Test di 
sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni 
(L x P x A): 120 x 30 x 50 mm

Peso: 180 g incl. batterie

Garanzia

2 anni (1 anno per gli accessori)

Forma D’Onda

• Bifase simmetrica compensata al 100%
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Sonda Anale  
Saint-Cloud®

Sonda Vaginale 
Saint-Cloud® Plus
Indicazioni
• Riabilitazione perineale
• Prevenzione post-partum e riabilitazione per disturbi da 

incontinenza mediante elettroterapia e biofeedback

Caratteristiche
• Curvatura anatomica nel rispetto della morfofisiologia vaginale 

per migliorare il comfort e la qualità del reclutamento muscolare
• Grandi elettrodi a fascia ventro-laterale per aumentare area di 

contatto e massimizzare l'efficienza
• Colletto rimovibile per trovare la giusta profondità di stimolazione 

ad ogni sessione
• Possibilità di disconnessione dei cavi per favorire un'immersione 

completa in un bagno disinfettante (tipo Steranios®)
• Connettori a pin da 2 x 2 mm
• Lunghezza 12,8 cm
• Diametro 2,4 cm

Indicazioni
• Riabilitazione anorettale mediante elettroterapia e biofeedback

Caratteristiche
• Doppio reclutamento muscolare (puborettale e sfintere striato 

anale) assicurato da un anello situato all'angolo anorettale 
(angolo 110°)

• Colletto di mantenimento rimovibile permette di sostenere 
la sonda con una mano da parte del paziente ed evitare 
l'espulsione durante la seduta

• Connettori a pin da 2 x 2 mm
• Lunghezza 11 cm
• Diametro 1,3 cm

Informazioni per l’ordine

Sonda Anale Saint-Cloud

Codice Descrizione

114.242+ Sonda Anale Saint-Cloud

Informazioni per l’ordine

Sonda Vaginale Saint-Cloud Plus

Codice Descrizione

114.610EXP Sonda Vaginale Saint-Cloud Plus
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Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Cefar Basic

1490-EXP Kit Cefar Basic

Accessori inclusi

1240 Set di cavi bipolari (2 pezzi)

Manuale utente

1559 Custodia

1495 Tracolla e gancio per cintura

Batterie alcaline AA da 1,5 V (2 pezzi)

42198 1 confezione di elettrodi piccoli 
(5x5 cm a filo) in tessuto Dura-Stick Plus

Accessori opzionali

1570 Caricabatterie 1,2 V

1575 Batterie ricaricabili 1,2 V - 1800 mAh 
(2 pezzi)

Specifiche Tecniche

Numero di 
canali: 2

Numero di 
programmi: 3 preimpostati

Corrente 
costante: 

Fino a una resistenza di max 1500 Ohm/
canale

Ampiezza 
massima impulso: 60 mA

Incrementi 
intensità impulsi: Minimo di 0,5 mA

Ampiezza 
impulso: 180 μs

Frequenza 
impulso: 1-80 Hz

Fonte di 
alimentazione: 2 batterie alcaline AA da 1,5 V

Classe di sicurezza 
elettrica: Classe II, tipo BF

Test di 
sicurezza: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

Dimensioni 
(L x P x A): 120 x 30 x 50 mm

Peso: 180 g incl. batterie

Cefar® Basic
Stimolatore antalgico per ogni esigenza
Cefar Basic offre trattamenti TENS per il dolore ed è dotato di 3 programmi preimpostati: il 
programma convenzionale (TENS Conventional), di attività intensa (TENS Burst) e modulato 
(Modulated TENS).

Caratteristiche
• Cefar Easy Touch™: regolazione automatica dell’intensità – premendo un pulsante l’intensità 

viene impostata e regolata automaticamente in base ai risultati dell’analisi dell’autotest. Cefar 
Easy Touch™ facilita il trattamento e assicura l’erogazione della stimolazione ad un livello 
ottimale ed efficace

• Schermo retroilluminato: Cefar Basic è dotato di un ampio schermo e la retroilluminazione ne 
facilita la leggibilità, anche in ambienti scarsamente illuminati

• Funzione di pausa, blocco programma e blocco tasti

Garanzia

2 anni (1 anno per gli accessori)

Forma D’Onda

• Bifase asimmetrica compensata al 100%
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice articolo Descrizione

AMO MAG

MAGT2 Kit AMO MAG

Articoli inclusi nella confezione codice MAGT2:

Dispositivo magnetoterapia corredato da:

MAGCH Alimentatore

MAGSELE Applicatore solenoide (2 pezzi nel kit)

Manuale utente

La magnetoterapia a portata di mano: doppio solenoide e doppia potenza. Ideale per la 
gestione del dolore e per le patologie ossee. 
AMO MAG attraverso i campi magnetici pulsati a bassa frequenza e bassa intensità (CMP) ha efficacia 
nelle malattie croniche e degenerative ed in particolare nella cura dell’osteoporosi.
La magnetoterapia, per le sue caratteristiche, è universalmente riconosciuta come la tecnica più 
indicata per il trattamento delle patologie ossee ed in particolare per l’osteoporosi.

CARATTERISTICHE
•  Onda Quadra Monofase che assicura il miglior effetto terapeutico senza alcun effetto collaterale, 

come ad esempio l’aumento di temperatura, rendendo più confortevole l’utilizzo per periodi 
prolungati di cura

•  22 programmi terapeutici preimpostati
•  Doppio applicatore solenoide che garantisce doppia potenza e rende l’apparecchio ideale per l’uso 

professionale, domiciliare o per il noleggio
•  Applicatori solenoidi a fascia morbida formati da 3 bobine di rame
•  Posizionamento dell'applicatore solenoide dal lato positivo, per un trattamento più efficace e più 

veloce rispetto ad altre apparecchiature
•  Display LCD retroilluminato per facilitare la lettura
•  Tastiera con comandi intuitivi
•  Possibilità di programmazione del trattamento fino a 60 ore
•  Apparecchiatura leggerissima, grazie al posizionamento esterno dell’alimentatore

SPECIFICHE TECNICHE

Numero di canali: 2

Numero di programmi: 22

Intensità del campo 
magnetico:

Ciascun applicatore genera 
un’intensità di campo magnetico 
di 100 Gauss
(ogni applicatore è formato da 
3 bobine)

Frequenza: 50 Hz

Dimensioni: L 140 x P 40 x A 155 mm

Classe di sicurezza elettrica: Classe II, tipo B

GARANZIA

Garanzia:
2 anni 
(esclusi gli applicatori)

AMO MAG
Magnetoterapia

Il Kit AMO MAG 
codice MAGT2, contiene 
2 applicatori solenoide 
codice MAGSELE
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice articolo Descrizione

Dura-Stick Premium

42205 3,2 cm

42206 5 cm

42207 4 x 6 cm  

42208 8 x 13 cm  

42209 5 cm

42210 5 x 9 cm  

42211 5 cm Blue gel

42212 4 x 9 cm Blue gel

Dura-Stick Plus

42192 5 cm schiuma

42193 5 cm schiuma

42194 5x9 cm schiuma  

42195 4x6 schiuma  

42196 5x10 cm schiuma  

42197 5 cm tessuto

42198 5 cm tessuto

42199 5x9 cm tessuto  

42200 5x10 cm
tessuto
filo doppio

42201 5x10 cm
tessuto
snap

42202 5x10 cm
tessuto
snap

42203 5x10 cm
tessuto
doppio snap

42204 5 cm
tessuto
snap

42218 1,5x15 cm schiuma

42219 3,2 cm tessuto

Dura-Stick Standard

42188 5 cm tessuto

42189 5x9 cm tessuto

42190 5 cm tessuto  

42191 5x9 cm tessuto  

ELETTRODI DURA-STICK® PREMIUM

CARATTERISTICHE
• Preciso controllo e ottimizzazione della corrente elettrica
• Stimolazione efficace e confortevole
• Disponibile in tessuto o schiuma

CARATTERISTICHE
•  Elettrodi con un eccellente rapporto qualità-prezzo
•  In tessuto bianco, molto gradevoli sulla cute

DURA-STICK® PLUS

DURA-STICK® STANDARD

Elettrodi

CARATTERISTICHE
Elettrodi in acciaio inossidabile
•  Conduttività eccellente
•  Elettrodi di alta qualità ed ampiamente 

flessibili che si adattano ai contorni irregolari 
del corpo, mantenendo eccellenti proprietà 
di conduttività

Elettrodi Blue Gel
•  Indicati in caso di allergie
•  Gel adesivo multi-strato che aderisce 

perfettamente
•  Gel formulato per applicazioni multiple su 

pelli sensibili
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INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Codice articolo Descrizione

A  Gel per elettrodi

602048
Gel per elettrodi (flacone da 250 g in 
astuccio di cartone)

B  Penna ricerca punti motori

980026
Penna ricerca punti motori
(per modello Physio 5)

C  Batterie

941100
Batteria 6 moduli Compex 
(per vecchi modelli)

941210 Batteria 4 moduli Compex

941213
Batteria 4 moduli 
(modelli Physio 5 e Rehab 400)

1575
2 batterie ricaricabili da 1,2 V - 1,8 
Ah (per modelli Cefar Rehab X2 e 
Peristim Pro)

D  Caricabatterie

111.970
Caricabatterie per Physio, Theta, Rehab
(foto 1)

683010
Caricabatterie Compex (tutti i modelli) 
(foto 2)

683020
Caricabatterie Compex 
(solo modello Energy)

1570
Caricabatterie 
(modelli Cefar Rehab X2 e Peristim Pro)

MAGCH Alimentatore (per AMO MAG)

E  Cavi

601131
1 kit cavi conduttivi con connettore 
snap (4 cavi: rosso, giallo, verde e blu)
(modelli Physio 5 e Rehab 400)

-601061
-601062
-601063
-601064

cavo rosso
cavo giallo
cavo verde
cavo blu

601132

1 kit cavi conduttivi con connettore 
a spinotto (4 cavi: rosso, giallo, verde 
e blu)
(modelli Physio 5 e Rehab 400)

1240
Kit cavi bipolari (2 pezzi)
(modelli Cefar Rehab X2, Peristim Pro, 
Femina)

F  Cavo Mi-Sensor

6601160 Cavo Mi-Sensor per Physio, Theta, Rehab

G  Interruttore manuale Rehab X2

1845 Interruttore manuale Rehab X2

H  Tracolla e gancio per cintura

1495 Tracolla per Elettrostimolatori Cefar

Custodia Cefar

1559
Custodia rigida per Elettrostimolatori Cefar
(non in figura)

Gusci protettivi

690001
Guscio protettivo per Physio, Theta, Rehab
(non in figura)

Accessori

D

H

E F

CARATTERISTICHE 
A  Gel per elettrodi
Facilita il contatto tra la pelle e l’elettrodo
Migliora il comfort e l’efficacia della stimolazione
Raccomandato per le pelli secche o in presenza di peluria
Specifico per l’elettrostimolazione

B  Penna ricerca punti motori  
Per posizionare correttamente gli elettrodi e migliorare così il comfort e l’efficacia della 
stimolazione
La penna punto motore si adatta ai cavi a snap

C  Batterie
Disponibili diversi modelli adatti alle apparecchiature presenti in questo catalogo. Alcune batterie 
sono utilizzabili anche su modelli precedenti

D  Caricabatterie
Disponibili diversi modelli adatti alle apparecchiature presenti in questo catalogo. Alcuni 
caricabatterie sono utilizzabili anche su modelli precedenti

E  Cavi
Cavi di connessione tra l’elettrostimolatore e l’elettrodo. Disponibili con connettore a snap e con 
connettore a spinotto

A B C

G

1 2
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C1 
Collare cervicale anatomico 
standard

Indicazioni
• Lievi distorsioni cervicali, torcicollo

Caratteristiche
• Schiuma a media densità ricoperta da cotone
• Chiusura a strappo, colore blu

C2
Collare cervicale anatomico rinforzato 

Indicazioni
• Distorsioni cervicali di media entità

Caratteristiche
• Schiuma a media densità e cotone con placca in polietilene 

integrata nel collare per aumentare la stabilità
• Chiusura a strappo, colore grigio

Cromax™ 
Immobilizzatore per 
clavicola

Indicazioni
• Fratture di clavicola con o senza 

dislocazione
• Per la correzione posturale delle spalle

Caratteristiche
• Doppia fascia ad anelli con prolunga di 

stabilizzazione posteriore

Immo™

Immobilizzatore 
braccio-spalla

Indicazioni
• Immobilizzazione braccio-spalla 

post-trauma e post-operatoria

Caratteristiche
• Design ergonomico per la migliore 

distribuzione del peso e per la corretta 
postura

• Versione ambidestra

Bear
Reggibraccio pediatrico
Indicazioni
• Sostegno nel post-ingessatura, post-medicazione, post-trauma

Caratteristiche
• Realizzato esternamente in poliestere e rivestito internamente in cotone

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 10)

Collare Cervicale Anatomico Standard C1

Codice Circonferenza collo in cm Altezza tutore in cm Taglia
CC10PPAB 21 - 25 6,5 PED
CC10P0AB 25 - 28 7,5 0

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 10)

Collare Cervicale Anatomico Rinforzato C2

Codice Circonferenza collo in cm Altezza tutore in cm Taglia
CC20PPAG 21 - 25 6,5 PED
CC20P0AG 25 - 28 7,5 0

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 39)

Cromax

Codice Distanza da scapola a scapola in cm Taglia
H-CR120 < 24 XS
H-CR123 > 50 XL

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 40)

ImmoTM

Codice Lunghezza braccio in cm Taglia
225-P < 23 PED
225-01 23 - 25 XS

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 40)

Reggibraccio Bear

Codice Dimensioni tutore in cm (profondità x lunghezza) Taglia
79-99132 11 x 25 XS
79-99133 16 x 31 S

Bambini e adolescenti: selezione prodotti del catalogo
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Bambini e adolescenti: selezione prodotti del catalogo

DuoForm™

DuoForm+™

Tutore lungo
Indicazioni
• Trattamento post-trauma e pre- e post-operatorio
• Distorsioni, sforzi e lesioni al polso
• Dopo rimozione del gesso

Caratteristiche
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semirigida
• Stecca dorsale riposizionabile
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• Versione DuoForm+ con stecca per pollice 

in alluminio rimovibile

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 56)

Tutore lungo per polso DuoForm

Codice Circonferenza polso in cm Taglia
82-96130 11 - 14 PED

Tutore lungo per polso e pollice DuoForm+
82-96140 11 - 14 PED

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 59)

Tutore per polso e dita DigiForm+

Codice Circonferenza polso in cm Taglia
82-96210 11 - 14 PED

RespiForm™ 
RespiForm+™

Tutore corto
Indicazioni
• Sindrome di de Quervain
• Trattamento post-trauma e pre- e post-operatorio
• Distorsioni, sforzi e lesioni al polso
• Dopo rimozione del gesso
• Versione RespiForm+ indicata per tendinopatie e 

rizoartrosi

Caratteristiche
• Stecca palmare in alluminio ergonomica e semirigida
• 2 stecche dorsali in alluminio a spirale
• Assenza di lattice
• Versione destra e sinistra
• Versione RespiForm+ 

con stecca per pollice 
in alluminio modellabile

DigiForm+™ 
Tutore per polso e dita

Indicazioni
• Distorsioni alle dita, sublussazioni e fratture (3 o più dita)
• Immobilizzazione pre e post-intervento chirurgico al polso

Caratteristiche
• Placca per appoggio delle dita modificabile per 3 o 4 dita, 

regolabile in altezza
• Sistema di fissaggio regolabile con 3 cinturini e una cinghia 

al polso
• Doppia copertura protettiva (per 3 o 4 dita) della stecca
• Stecca dorsale riposizionabile
• Assenza di lattice
• Ambidestro

DigiForm™ 
Immobilizzatore dita

Indicazioni
• Ideale per l’immobilizzazione di 1 o 2 dita a seguito di 

distorsioni, sovraffaticamenti, fratture o slogature
• Immobilizzazione pre- e post-operatoria

Caratteristiche
• Stecca modellabile per sostenere le dita al grado 

desiderato, rimovibile e riposizionabile
• Copertura anti-shock a livello dell'ultima falange
• Stecca in alluminio sagomabile
• Assenza di lattice
• Ambidestro
• Lunghezza tutore: 19 cm

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 62)

Stecca per dita DigiForm

Codice
Lunghezza dalla base del 
polso alla terza falange 

in cm
Taglia

82-96200 11-15 PED

Tutore corto per polso RespiForm

Codice Circonferenza 
polso in cm Taglia

Sinistra Destra
82-96150 82-96160 11-14 PED

Tutore corto per polso e pollice RespiForm+
82-96170 82-96180 11-14 PED

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 57)
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Exos polso-mano Lungo
Indicazioni
• Frattura stabile dell’estremità distale del radio e/o ulna
• Immobilizzazione post-traumatica e post-operatoria
• Severa distorsione del polso

Caratteristiche
• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione e 

per la chiusura del tutore
• Rimodellabile: si adatta alla morfologia fino alla completa guarigione 

e può essere riposizionato in funzione delle necessità terapeutiche e 
riabilitative

• Rivestimento in Lycra
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli radiografici
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti
• Colore nero

Exos polso-mano 
Corto
Indicazioni
• Lesioni del carpo, lesioni legamentose
• Fratture stabili del polso (radio, stiloide, carpo)

Caratteristiche
• Rimodellabile, radiotrasparente
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti
• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la 

regolazione e per la chiusura del tutore
• Radiotrasparente: permette di eseguire controlli 

radiografici
• Colore nero

Exos per Pollice
Indicazioni
• Pollice dello sciatore, distorsioni, lussazioni
• Consente l’iperestensione dell’articolazione del pollice

Caratteristiche
• Rimodellabile, radiotrasparente
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Tempo di lavorazione a caldo: 3 minuti
• Disponibile in 3 taglie pediatriche dalla XXS alla S versione 

destro oppure sinistro, colore nero

Exos polso con 
pollice Corto
Indicazioni
• Frattura della base del 1° metacarpo
• Distorsione, lussazione

Caratteristiche
• Rimodellabile, radiotrasparente
• Lavabile e resistente all’acqua
• Trattamento antimicrobico
• Tempo di lavorazione a caldo: 5 minuti
• Sistema esclusivo di chiusura dinamica BOA per la regolazione 

misura e chiusura del tutore senza creare punti di pressione 
sull’edema iniziale o sulle parti molli

• Disponibile in 3 taglie pediatriche dalla XXS alla S versione 
destro oppure sinistro, colore nero

Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice

Sinistro                          XXS 16,5 - 18,5 221-21 
Sinistro                          XS  18,5 - 20 221-31
Sinistro                          S  20 - 23 221-41 
Destro                            XXS 16,5 - 18,5 221-22 
Destro                            XS  18,5 - 20 221-32
Destro                            S  20 - 23 221-42

Informazioni per l'ordine (rif. pag. 76)

Exos polso-mano Corto    (colore nero)
Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice

Sinistro                           XS 18,5 - 20 310-31 
Sinistro                           S  20 - 23 310-41
Destro                            XS 18,5 - 20 310-32 
Destro                            S  20 - 23 310-42

Informazioni per l'ordine (rif. pag. 77)

Exos polso-mano Lungo    (colore nero) 

Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice

Sinistro                          XXS 16,5 - 18,5 311-21
Destro                           XXS 16,5 - 18,5 311-22

Exos polso con pollice corto -  versione pediatrica    (colore nero)

Informazioni per l'Ordine (rif. pag. 74)

Exos per Pollice    (colore nero)

Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice
Sinistro                         XXS 16,5 - 18,5 210-21
Sinistro                         XS 18,5 - 20  212-31 
Sinistro                         S  20 - 23  212-41 
Destro                          XXS                16,5 - 18,5                  210-22
Destro                          XS 18,5 - 20  212-32 
Destro                          S 20 - 23  212-42 

Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice
   
Sinistro                        XXS 16,5 - 18,5 231-21
Sinistro                        XS 18,5 - 20 232-31 
Sinistro                        S 20 - 23 232-41
Destro                         XXS  16,5 - 18,5 231-22
Destro                         XS  18,5 - 20 232-32 
Destro                         S  20 - 23 232-42

Informazioni per l'ordine (rif. pag. 75)

Exos polso con pollice Corto    (colore nero)
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Indicazioni
• Dolore anteriore del ginocchio
• Condromalacia rotulea
• Condropatie di lieve entità

Caratteristiche
• Tre differenti zone di compressione del tessuto
• Fasce in silicone integrate nella ginocchiera per differenziare le compressioni
• Tessuto in fibra di bambù antimicrobico e antiodore
• Le tre zone agiscono sull’area del muscolo e dell’articolazione

TriZone™

Ginocchiera a tre zone di compressione
Defiance® III (sagomata)
Defiance® (standard) 
Ginocchiere su misura
Indicazioni
• Instabilità del comparto legamentoso del ginocchio da moderata a severa 

per: LCA/LCP/LCM/LCL (anche in associazione)

Caratteristiche
• Brevetto DonJoy® Four-Points-of-LeverageTM

• Design anatomico e avvolgente
• Fibra di carbonio rinforzata
• Peso 550 gr. circa
• Possibilità di scelta dello snodo (vedi pagina 94)
• 36 colori disponibili (vedi pagina 95)
• Appoggi condilari con rivestimento anti scivolo
• Limitatori per estensione/flessione inclusi nel tutore

Reaction™Ginocchiera reticolare
Indicazioni
• Dolore anteriore del ginocchio associato a:
• Condromalacia rotulea
• Sindrome di Osgood-Schlatter
• Tendinopatie rotulee e del quadricipite

Caratteristiche
• Pannello frontale reticolare, per consentire la dispersione dell’energia e l’assorbimento dei 

micro-traumi
• Design anatomico ed ergonomico
• Membrane estensibili per la stabilizzazione della rotula
• Mini snodi policentrici
• Sottoginocchiera in Lycra® inclusa nella confezione

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 112)

Ginocchiera TriZone™

Codice Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

Destra Sinistra

82-9124-1 82-9125-1 33-39 XS
82-9124-2 82-9125-2 39-47 S

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 110)

Ginocchiera ReactionTM

Codice Descrizione

82-0215-2 Ginocchiera reticolare, colore grigio

82-0215-2-01000 Ginocchiera reticolare, colore rosso

82-0215-2-02000 Ginocchiera reticolare, colore blu

Sottoginocchiera di ricambio (accessorio)

11-0541-2 S

Taglie

Circonferenza coscia in cm 
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Ginocchiera Sottoginocchiera

33 – 46    XS/S            S

Lato mano             Taglia Circonferenza mano in cm Codice

Informazioni per l'ordine (rif. pag. 92)

Sinistro                        XXS 16,5 - 18,5 231-21
Sinistro                        XS 18,5 - 20 232-31 
Sinistro                        S 20 - 23 232-41
Destro                         XXS  16,5 - 18,5 231-22
Destro                         XS  18,5 - 20 232-32 
Destro                         S  20 - 23 232-42
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Fortilax™

Ginocchiera elastica
Indicazioni
•   Lesioni minori al ginocchio in fase acuta
• Uso preventivo in attività sportive leggere

Caratteristiche
• Tessuto elastico multidirezionale 
• Maglia comoda nell’area della rotula per prevenire edemi locali
• Contenzione Medicale Certificata II Classe
• Ambidestra

Strapping™ 
Ginocchiera elastica
Indicazioni
• Lieve distorsione ai legamenti LCM/LCL 
• Lesioni meniscali lievi 

Caratteristiche
• Tessuto elastico multidirezionale con fasce  di sostegno e stecche flessibili 
• Stecche interne flessibili 
• Contenzione Medicale Certificata II Classe
• Ambidestra

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 105)

Ginocchiera Elastica FortilaxTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

S120B-0 30 - 34 XXS (pediatrica)
S120B-1 35  –  38 XS 

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 105)

Ginocchiera Elastica StrappingTM

Codice Circonferenza coscia in cm
(presa 15 cm sopra il centro della rotula) Taglia

S135B-1 35 - 38 XS (pediatrica)

Cryo/Cuff™ - Cryo/Cuff™ IC
Sistema per crioterapia portatile 

Indicazioni
Trattamento con terapia del freddo a compressione intermittente nei casi di:
• Traumi in fase acuta, gonfiore, edema
• Dolore post-operatorio, riabilitazione

Caratteristiche
• Modello IC: incorpora nel coperchio una pompa automatica per creare l’effetto della 

compressione intermittente con valori impostati a 
45 secondi ON - 30 secondi OFF

• Modello Standard: è composto da serbatoio e tubo di raccordo. Viene utilizzato con 
acqua fredda e ghiaccio per creare il freddo e il serbatoio deve essere posto in alto per 
creare l’effetto di caduta gravitazionale del liquido nel bendaggio

• Entrambi i sistemi utilizzano gli stessi bendaggi

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 225, 226 e 227)

Serbatoio Cryo/Cuff TM IC
Codice Descrizione

52A Serbatoio Cryo/Cuff IC

Serbatoio Cryo/Cuff TM Standard
2125 Serbatoio Cryo/Cuff Standard

Bendaggi Cryo/CuffTM

Codice Descrizione Taglia
10P01 Bendaggio Pediatrico Caviglia Universale
11P01 Bendaggio Pediatrico Gomito / Ginocchio Universale
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Everest™

Ginocchiera multifunzionale

Indicazioni
• Uso post-operatorio e post-trauma, a seguito di distorsione, nella riabilitazione

Caratteristiche
• Snodi policentrici con regolazione della flessione e dell’estensione a 0°, 15°, 30°, 60° e 90°
• Staffa posteriore rimovibile per una completa immobilizzazione
• Ampia apertura frontale con chiusura a strappo per una facile e veloce applicazione
• Altezza del tutore 42 cm
• 6 misure

Artilax™ Knee
Ginocchiera elastica

Indicazioni
•   Trattamento di edema leggero
•   Sostegno per lesioni lievi del ginocchio
•   Trattamento propriocettivo del ginocchio, per il ritorno alle attività

Caratteristiche
•  Tessuto anatomico elastico, per la stimolazione propriocettiva tramite compressione
•   Maglia comoda nell’area della rotula per prevenire edemi locali
•   Tessuto traspirante per un maggiore comfort
•   Ambidestra, in 5 misure
•   Priva di lattice 

AT4 3V
Immobilizzatore di ginocchio

Indicazioni
• Uso pre e post-trauma o post-operatorio
• Per immobilizzazione in estensione in caso di lesioni ai legamenti, traumi del menisco o 

della rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza 

Caratteristiche
• Struttura con 3 pannelli realizzata in schiuma e tessuto perforato
• Aste in alluminio bilaterali e asta posteriore, malleabili e rimovibili
• Accessorio opzionale: aste laterali in alluminio malleabile a 20° in flessione
• Fasce di chiusura di sicurezza con clip di sicurezza e banda anti-scivolo interna
• Ambidestra

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 131)

Immobilizzatore Ginocchio AT43V

Codice Lunghezza del tutore in cm Taglia
82-43-30 30  Pediatrica

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 132)

Ginocchiera Everest

Codice Circonferenza della coscia 
15 cm sopra il centro rotula Taglia

ATA34XS 33 - 37 XS (pediatrica)

AT4
Immobilizzatore ginocchio pannello singolo

Indicazioni
•  Post-trauma e post-operatorio per l'immobilizzazione totale del ginocchio
• Lesioni ai legamenti, traumi ai menischi o alla rotula, dopo artroscopia, per il trattamento in emergenza

Caratteristiche
•  Design a pannello singolo in schiuma e tessuto traspirante
• Aste in alluminio bilaterali con asta posteriore malleabili e rimuovibili
• Accessorio opzionale: aste laterali in alluminio, malleabili a 20° in flessione
• Struttura leggera, con fasce di chiusura con clip di sicurezza
• Banda anti-scivolo interna
• Ambidestra

Taglia

Codice Circonferenza coscia in cm Lunghezza e taglia
82-430-01 30 – 36 cm 30 cm Pediatrica

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 130)

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 104)

Ginocchiera Elastica ArtilaxTM

Codice Circonferenza alla base del ginocchio Taglia
82-0036-1 30 - 34 XXS (pediatrica)
82-0036-2 34  –  38 XS
82-0036-3 38  –  42 S
82-0036-4 42  –  47 M
82-0036-5 47  –  53 L / XL
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Air-Stirrup® Classic™

Tutore bivalva
Indicazioni
• Distorsione acuta di I e II grado
• Utilizzo post-operatorio e post-gesso
• Instabilità di caviglia, trattamento funzionale

Caratteristiche
• Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
• Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la circolazione e ridurre il gonfiore

AirSelect™ Basso
Stivale basso 3 camere d’aria
Indicazioni
• Frattura del metatarso, traumi all’avampiede e al medio piede, lesioni dei tessuti molli di caviglia 

e piede, severe distorsioni di caviglia di III grado

Caratteristiche
• AirSelect Basso monta 3 celle d’aria: 1 pre-gonfiata nel pannello anteriore e 2 gonfiabili 

indipendentemente, poste lateralmente

AirSelect™ Standard
Stivale alto 2 camere d’aria
Indicazioni
• Fratture stabilizzate di piede e caviglia, gravi distorsioni della caviglia, trattamento post-operatorio e 

conservativo per tendine d’Achille (in abbinamento al kit di cunei calcaneari), utilizzo post-operatorio 

Caratteristiche
• AirSelect Standard monta 2 celle d’aria gonfiabili indipendentemente, poste lateralmente

Minitrax®

Stivale pediatrico
Indicazioni
• Traumi moderati e severi alla caviglia, trattamento post-operatorio e post-trauma dei bambini

Caratteristiche
• MiniTrax è l’unico walker realizzato con materiali e design sviluppati per l’esclusivo utilizzo pediatrico

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 142)

Tutore bivalva Air-Stirrup® ClassicTM

Codice
Altezza paziente in m Altezza tutore in cm Taglia

Sinistra Destra
81-02JL 81-02JR Bambini  15 Pediatrica
81-02CL 81-02CR < 1,57 22 Small Per gli accessori, si veda pagina 193

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 190)

Stivale AirSelectTM Standard
Codice Misura Scarpa Taglia
01EF-XS < 35,5 XS
01EF-S 35,5 - 39,5 S

Per gli accessori, si veda pagina 193

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 190)

Stivale AirSelectTM Basso
Codice Misura Scarpa Taglia
01ES-XS < 35,5 XS
01ES-S 35,5 - 39,5 S

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 194)

Stivale pediatrico MiniTrax®
Codice Lunghezza piede in cm Lunghezza gamba in cm Misura Scarpa Taglia

79-95510 ≤ 15,2 ≤ 23 < 25 S
79-95520 15,2 - 17,8 ≤ 28 25 - 29 M
79-95530 17,8 - 20,3 ≤ 36 29 - 33 L
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Tuli’s®

Coppette per tallone
Indicazioni
• Talloniti e talalgie, tendinopatie del tendine d’Achille, Morbo di Haglunt, Morbo di Sever-Blenke, 

sperone calcaneare, borsite retrocalcaneare

Caratteristiche
• L’esclusiva progettazione a conchiglia assorbe i colpi e i microtraumi da pressione al tallone
• Materiale shock absorbent

Stampelle pediatriche
Indicazioni
•  Ausilio per la deambulazione a seguito di traumi o interventi chirurgici

Caratteristiche
•  Modello pediatrico, fino a 130 cm di altezza del bambino
• Altezza dell'impugnatura regolabile: 55 - 77 cm
• Altezza dell'alloggio per il braccio regolabile: 11-21 cm
• Larghezza dell'alloggio per il braccio: 7 cm
• Resistenza per ogni stampella: 100 kg
• Peso di ogni stampella: 330 gr
• Stampelle dotate di puntale antiscivolo

Stampelle per adulti
Codice Descrizione
11-2510 Stampelle pediatriche (1 paio)

25-920100 Puntale di ricambio di colore nero (1 pezzo)

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 159)

Coppette per tallone Tuli’s®
Codice Versione Taglia

79-72273 Pro (Colore Verde) S (Adolescenti)

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 135)

Heel Cups
Coppette per tallone

Informazioni per l’ordine (rif. pag. 159)

Coppette per tallone Heel Cups

Codice Misura Scarpa Taglia

81-81102 < 36 XS

81-81103 36-41 S/M

81-81104 > 41 L/XL

Indicazioni
• Tallonette in silicone progettate per assorbire gli urti e smorzare l'impatto tallone / terreno
• Sollievo dal dolore, ridotta sensazione di disagio in caso di speroni calcaneari, fascite plantare e 

infiammazione del Tendine di Achille

Caratteristiche
• Silicone medicale che non si deforma, garantendo così supporto e comfort a lungo termine
• Parte centrale del tallone più morbida per facilitare la pressione a livello dell'area sensibile
• Vendute al paio
• Disponibili in 3 taglie
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Apparecchiature CPM
Movimento Passivo Continuo

Le apparecchiature ARTROMOT sono un valido ausilio terapeutico per gestire il movimento articolare nell’immediato 
periodo post-operatorio, durante la riabilitazione, come trattamento di supporto da svolgere a domicilio del paziente.

La terapia CPM “Continuos Passive Motion (Movimento Passivo Continuo) è clinicamente comprovata per i suoi effetti benefici  
sul paziente.

Sono disponibili apparecchiature per:
•  Ginocchio e Anca  
•  Spalla  
•  Gomito  
•  Caviglia

Vantaggi clinicamente comprovati
Previene le aderenze e le rigidità articolari (artrofibrosi)
Velocizza la guarigione di tendini, legamenti, cartilagine e tessuti molli
Aiuta il riassorbimento di ematomi e liquidi riducendo il dolore e il gonfiore
Agisce sul metabolismo e sul collagene
Diminuisce i tempi di riabilitazione, consente di programmare protocolli per 
la riabilitazione domiciliare

Tempi d’impiego suggeriti
La durata della terapia varia da 3 a 4 ore al giorno in più sedute con 
intervalli regolari oppure, da 8 a 12 ore al giorno nei casi di 
trattamento della cartilagine articolare, secondo il parere 
dello specialista

La terapia da svolgere a domicilio con le 
apparecchiature ARTROMOT, deve essere 
prescritta al paziente dal medico specialista

Artromot®
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“La terapia CPM deve essere considerata come una modalità di trattamento essenziale (…) sia nei pazienti ricoverati in 
ospedale che nei pazienti in day hospital, perché sono stati rilevati chiari vantaggi con questo trattamento (...)”

Terapia basata sulle evidenze cliniche

“Sono stati ottenuti risultati statisticamente importanti che attestano la superiorità della terapia combinata che comprende 
CPM e fisioterapia, rispetto al trattamento basato esclusivamente sulla fisioterapia.

• Nel gruppo CPM l’abduzione a 90° è stata raggiunta molto prima
• I pazienti nel gruppo CPM hanno potuto riprendere l’attività lavorativa più rapidamente
• La terapia CPM è riuscita a ridurre notevolmente il dolore
• Non vi è stata alcuna evidenza di complicanze o pericoli causati dal trattamento CPM in ambiente domestico”

* Risultati della meta-analisi, Kirschner, P. (2004): “CPM-Continuous Passive Motion: Behandlung verletzter und operierter Kniegelenke mit Mitteln der passiven Bewegung.
Metaanalyse der gegenwärtigen Literatur”
Der Unfallchirurg, Band 107, 4/04

** Risultati dei centri di studi aperti, prospettici, randomizzati, clinici, multicentrici: Klinik und Poliklinik für Orthopädie der Universität zu Köln: P. Eysel, P. König, J.W.P.
Michael; Stiftung Orthopädische Universitätsklinik, Heidelberg: M. Loew, M. Rickert; Klinikum Rechts der Isar, München:
A. Imhoff, V. Martinek, S. Braun; DRK Klinikum Westend, Berlin; B. Dreithaler, C. Koch; Arcus Sportklinik,
Pforzheim: M. Speck, L. Bös, A. Bidner; Klink am Ring, Köln: S. Preis, F. Windgasse, J. Bernholt, T. Rudolph, N. Bernards; Praxis Dr. Hübscher, Kaufbeuren: Dr. Hübscher

“Effektivität der postoperativen Behandlung mit CPM-Bewegungsschienen in Kombination mit krankengymnastischer Therapie im Vergleich zu ausschließlich krankengymnastischer 
Therapie bei Patienten mit vollständiger Ruptur der Rotatorenmanschette”

Estratto da uno studio aperto, prospettico, randomizzato, clinico, multicentrico riguardante pazienti con rottura significativa della cuffia 
muscolotendinea:**

OLD REF SHAPE META-ANALISI* STUDIO MULTICENTRICO**

Abbrevia i tempi di ricovero ospedaliero, nel periodo complessivo 
della riabilitazione, concorre all’attenta gestione delle necessità del 
paziente nel post-chirurgia 

*

Riduce la mobilizzazione articolare in narcosi *

Migliora la guarigione della cartilagine articolare *

Riduce il rischio di trombosi venosa profonda (TVP) *

Migliora il riassorbimento di ematomi/liquidi *

Riduce il dolore e il gonfiore post-operatorio * **

Migliora la funzione articolare aiutando nel recupero del ROM articolare * **

Riduce e ottimizza i tempi di recupero funzionale **

Risultati: 
Terapia CPM con ARTROMOT
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Eccellenza & Tecnologia d’ultima generazione
• ARTROMOT K 1 combina elevati standard d’affidabilità terapeutica, sicurezza e semplicità d’uso. 

ARTROMOT K 1 utilizzata tecnologie all’avanguardia e l’uso è clinicamente testato 

• ARTROMOT K 1 versione CLASSIC è stato sviluppato per semplificare le procedure di utilizzo in 
ambiente sanitario e per l’uso domiciliare

• ARTROMOT K 1 STANDARD & COMFORT sono apparecchiature studiate per l’uso professionale in 
ambiente sanitario rese semplici e intuitive con simboli a pittogrammi per gestire i dati dell’unità in 
modo veloce

• Chip card per registrare i dati terapia del paziente

INDICAZIONI
• Dopo impianto di protesi di ginocchio e/o all’anca
• A seguito di ricostruzione legamentosa
• Post-osteotomia
• Dopo trattamenti chirurgici alla cartilagine articolare
• Fratture complesse del piatto tibiale
• Post-artroscopia
• Post- sblocco articolare in narcosi 
• In casi selezionati post-ictus

Informazioni per L’ordine

Codice Descrizione*

80.00.045 ARTROMOT-K1 Classic

80.00.040 ARTROMOT-K1 Standard

80.00.041 ARTROMOT-K1 Standard con Chip Card

80.00.042 ARTROMOT-K1 Comfort

80.00.043 ARTROMOT-K1 Comfort con Chip Card

80.00.055 Carrello per il trasporto in alluminio

80.00.065 Carrello per l’uso a letto

TK-001 Box in alluminio per il trasporto

0.0013.000T Borsone per trasporto K1

0.0034.048 Chip Card ricambio

2.0037.024
Cavo opzionale di collegamento per 
elettrostimolazione NMES con sistema 
Chattanooga by Compex

Unità di programmazione 
ARTROMOT-K1 Standard
ARTROMOT-K1 Comfort

Unità di programmazione 
ARTROMOT-K1 Classic

CARRELLO PER TRASPORTO IN ALLUMINIO CARRELLO PER L’USO A LETTO

Artromot® K1
PER GINOCCHIO E ANCA
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ARTROMOT-K1 Comfort 
con Chip Card

Specifiche Tecniche

Gamma di movimenti (per tutte le versioni)

Estensione/flessione 
del ginocchio -10° / 0° / 120°

Estensione/flessione 
dell’anca 0° / 7° / 115°

ARTROMOT-K1 Classic - Caratteristiche 

Pausa (intervallo) 0 - 59 secondi 
1 - 59 minuti

Velocità Da 5% a 100%

Funzione blocco tasti 
sicurezza

Per evitare modifiche accidentali
delle impostazioni dei parametri

ARTROMOT-K1 Standard - Funzioni aggiuntive

Timer Da 1 a 59 minuti / Da 1 a 24 ore / 
Funzionamento continuo

Pause (estensione e/o 
flessione) 0 - 59 secondi / 1 - 59 minuti

Inversione livello del 
carico

Livello 1-25 / Funzione di 
sicurezza per i pazienti

Programma di 
riscaldamento
(warm-up)

Movimento graduale step by step 
fino al grado massimo impostato

Durata totale della 
terapia

Somma dei tempi complessivi 
di terapia eseguita dal singolo 
paziente

Nuovo paziente Attiva le impostazioni 
predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione per 
il trasporto Predispone l’unità per il trasporto

Menu delle 
funzionalità

Scelta dei paramentri di lavoro 
desiderati

ARTROMOT-K1 Comfort - Funzioni aggiuntive

Ripetizione EROM 
(estensione o 
flessione)

Aumenta la velocità d’esecuzione 
del movimento negli ultimi gradi

Allungamento 
stretching
(flessione/estensione)

Aumento graduale e uniforme 
del movimento impostato

Documentazione 
della terapia

Rappresentazione grafica del 
ciclo complessivo di trattamento

Modalità NMES + CPM Per gestire l’elettroterapia 
abbinata alla terapia CPM

Programma 
allenamento

Combina vari funzioni 
dell’apparecchiatura

Programma Comfort Riscaldamento EROM in 
estensione e flessione

ARTROMOT K 1 STANDARD & COMFORT con Chip Card 
paziente paziente - Funzioni extra

Chip Card dati 
paziente

Per impostare, modificare e 
conservare i dati di trattamento 
di un singolo paziente

Peso e Dimensioni

Peso 11 kg

Dimensioni 97 x 36 x 23 cm

Altezza paziente 120 - 200 cm 

BOX IN ALLUMINIO PER TRASPORTO 



258

Informazioni per L’ordine

Codice Descrizione*

80.00.023 ARTROMOT-S 3 Standard con Chip Card

80.00.024 ARTROMOT-S 3 Comfort con Chip Card

0.0034.048 Chip Card ricambio

ADDUZIONE/ABDUZIONE ELEVAZIONE/FLESSIONE

ROTAZIONE INTERNA/ESTERNA MOVIMENTO ANATOMICO E FISIOLOGICO

ARTROMOT®  S3
PER SPALLA

Eccellenza & Tecnologia d’ultima generazione
•  Artromot S 3 offre un ottimo comfort per il paziente, semplicità d’uso per l’inserimento dati, versatilità 

d’impiego sull’arto destro oppure sinistro, con la Chip Card si gestiscono i singoli dati paziente.

•  Il doppio sistema di motori A e B per regolare e gestire i movimenti articolari, consente di lavorare in 
modalità sincrona, asincrona oppure combinata

• Chip card per registrare i dati terapia del paziente

INDICAZIONI
• Artrotomie, artroscopia in combinazione con sinovectomia e artrolisi
• Post-sblocco articolare in narcosi
• A seguito di fratture e pseudoartrosi
• Osteosintesi stabilizzate d’arto superiore
• A seguito di impianto per protesi di spalla
• Sindrome da impingement trattata chirurgicamente
• Acromioplastica
• Intervento di decompressione
• Ricostruzione della cuffia dei rotatori
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ARTROMOT-S3 Comfort con 
Chip Card

Specifiche Tecniche

Gamma di movimenti (per tutte le versioni)

Adduzione/abduzione 0° / 30° / 175°

Rotazione interna/
esterna 90° / 0° / 90°

Elevazione 0° / 30° / 175°

Anteversione/
retroversione 
(manuale)

0° / 0° / 120°

ARTROMOT-S3 - Caratteristiche

Timer Da 1 a 300 min / 
Funzionamento continuo

Pausa 0 - 30 secondi 

Velocità (ABD/ADD) 1 % - 100 %

Inversione graduale 
del carico (motore A e 
B separatamente)

Livello 1-25 / Funzione di 
sicurezza per i pazienti

Comando motore 
A e B 

Accensione/spegnimento per 
movimento isolato,  abduzione/
adduzione o rotazione interna/
esterna

Motori sincronizzati ON/OFF

Durata totale della 
terapia Somma delle sedute eseguite

Nuovo paziente Attiva le impostazioni 
predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione per 
il trasporto

Sposta i motori in posizione 
di trasporto

Chip Card paziente
Memorizza i paramentri 
impostati per il paziente o ne 
consente la gestione, variazione

Blocco tasti Per evitare modifiche accidentali 
delle impostazioni dei parametri

Menu delle 
funzionalità

Scelta dei parametri di lavoro 
desiderati

ARTROMOT-S3 Comfort
Funzioni aggiuntive

Appoggiatesta Per il posizionamento comodo e 
ottimale del paziente

Limitatore per le spalle Previene i movimenti di 
compensazione

Oscillazione Movimento più veloce nei gradi 
terminali impostati

Stretching
(ABD/ROT Est - 
Interna)

Aumento uniforme e cauto 
dell’escursione ROM

Protocollo ISO
(ABD/ROT)

Per esercizi separati in 
entrambe le direzioni

Programma di 
riscaldamento

Progressione graduale del 
movimento fino al massimo 
ROM

Documentazione 
della terapia

Rappresentazione grafica del 
ciclo complessivo di trattamento

Dimensioni

Peso 25 kg

Dimensioni aperto 87.5 x 57.5 x 58 cm 

Dimensioni trasporto 37 x 57.5 x 58 cm 

Unità di 
programmazione S3 
Standard & Comfort con 
Chip Card
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Informazioni per L’ordine

Codice Descrizione*

80.00.031 ARTROMOT E 2 Standard con Chip Card 
(versione con sedia)

80.00.033 ARTROMOT-E2 Compact con Chip Card 
(versione montato su stativo con ruote)

0.0034.048 Chip Card ricambio

ESTENSIONE FLESSIONE

PRONAZIONE AL POLSO SUPINAZIONE AL POLSO

ARTROMOT®  E2
PER GOMITO

Eccellenza & Tecnologia d’ultima generazione
• ARTROMOT E 2 è l’unità CPM per il gomito tecnologicamente avanzata che tramite due motori separati (a 

e B) consente di lavorare su un’ampia gamma di movimenti durante la riabilitazione del paziente 

• Il design ergonomico e l’intuitivo sistema di immissioni dei dati con pittogrammi, rendono l’apparecchiatura 
semplice e veloce da gestire in massima sicurezza

• Chip card per registrare i dati terapia del paziente

INDICAZIONI
• Procedure di artrotomia e artroscopia in combinazione con sinoviectomia e artrolisi
• Dopo trattamento chirurgico di fratture e pseudoartrosi
• Osteosintesi stabile fratture stabili e pseudoartrosi
• Dopo chirurgia per protesi di gomito
• Post-sblocco articolare in narcosi
• Chirurgia riparativa del tendini al bicipite
• Dopo trattamento chirurgico delle parti molli nell’area articolare
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ARTROMOT E2 Standard 
con sedia

Specifiche Tecniche

Gamma di movimenti (per tutte le versioni)

Estensione/flessione -5° / 0° / 140°

Pronazione/
supinazione 90° / 0° / 90°

ARTROMOT - E2 Standard & Comfort - Caratteristiche

Comando motore
ON/OFF per movimenti 
isolati di estensione/flessione/
pronazione/supinazione al polso

Motori sincronizzati ON/OFF 

Velocità 1% - 100%

Timer Da 1 minuto a 24 ore
Funzionamento continuo

Pausa 0 - 60 minuti

Inversione del carico 
(motore A e B 
separatamente)

Livello 1-25 / Funzione di 
sicurezza per i pazienti

Durata totale della 
terapia

Registra l’intero ciclo di terapia 
del paziente

Programma di 
riscaldamento

Il movimento impostato al 
ROM aumenta gradatamente e 
lentamente

Chip Card paziente Memorizza, varia i paramentri 
di lavoro

Nuovo paziente Attiva le impostazioni 
predefinite per i nuovi pazienti

Protocollo ISO per 
i movimenti

Per esercizi separati in 
entrambe le direzioni

Ripetizione EROM 
(EST/PRO – FLESS/
SUP)

Ritmo più elevato del 
movimento nell’EROM

Allungamento 
(EST – FLESS – PRO 
– SUP)

Aumento e uniforme 
della gamma di movimenti

Documentazione 
della terapia

Registra i dati dei cicli di 
trattamento terapia svolta sul 
paziente

Blocco tasti Per evitare modifiche accidentali 
delle impostazioni dei parametri

Impostazione per 
il trasporto

Sposta i motori in posizione 
di trasporto

Menu delle 
funzionalità

Per programmare ogni 
paramentro unità

ARTROMOT E 2 STANDARD con sedia
Peso e dimensioni

Peso 28.7 kg

Dimensioni 87.5 x 57.5 x 58 cm 

ARTROMOT E 2 COMPACT senza sedia
Peso e dimensioni

Peso 17 kg

Dimensioni 87.5 x 57.5 x 29 cm 

Unità di 
programmazione E 2 
Standard & Comfort

ARTROMOT-E2 
Compact su stativo
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Informazioni per L’ordine

Codice Descrizione*

80.00.035 ARTROMOT-SP3 Standard

80.00.036 ARTROMOT-SP3 Standard con Chip Card

80.00.037 ARTROMOT-SP3 Comfort

80.00.038 ARTROMOT-SP3 Comfort con Chip Card

80.00.066 Carrello per il trasporto

0.0034.048 Chip Card ricambio

FLESSIONE PLANTARE FLESSIONE DORSALE

INVERSIONE EVERSIONE

ARTROMOT®  SP3
PER CAVIGLIA

Eccellenza & Tecnologia d’ultima generazione
• ARTROMOT SP 3 consente di ottenere movimenti articolati anatomicamente corretti per migliorare e 

ottimizzare la ripresa funzionale e velocizzare i tempi della riabilitazione del paziente

• ARTROMOT SP 3 è intuitivo grazie alla grafica a pittogrammi, si può selezionare un’ampia gamma di 
movimenti al ROM

• Il design ergonomico e anatomico della struttura dell’ARTROMOT SP 3 è stato studiato per assicurare 
all’operatore il più elevato standard qualitativo per la riabilitazione della caviglia

• Chip card per registrare i dati terapia del paziente

INDICAZIONI
• Procedure di artrotomia e artroscopia in combinazione con sinoviectomia e artrolisi
• Dopo trattamento chirurgico di fratture e pseudoartrosi
• Osteosintesi stabile fratture stabilizzate e pseudoartrosi
• Chirurgia riparativa delle parti molli prossime all’area articolare
• Chirurgia ricostruttiva dei tendini e legamenti
• A seguito di riparazioni chirurgiche della cartilagine
• Uso post-op dopo chirurgia riparativa al tendine d’Achille
• Post-sblocco articolare in narcosi
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Specifiche Tecniche

Gamma di movimenti (per tutte le versioni)

Flessione plantare / 
estensione dorsale 50° / 0° / 40°

Inversione/eversione 40° / 0° / 20°

ARTROMOT-SP3 Standard - Caratteristiche

Timer Da 1 a 59 minuti / Da 1 a 24 ore / 
Funzionamento continuo

Pausa 0 - 59 secondi 

Velocità 5 % - 100 %

Inversione del 
carico motore A e B 
separatamente)

Livello 1-25 / Funzione di 
sicurezza per i pazienti

Controllo del motore ON/OFF

Motori sincronizzati ON/OFF

Durata totale della 
terapia

Somma delle sedute svolte dal 
paziente

Nuovo paziente Attiva le impostazioni 
predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione per 
il trasporto

Sposta i motori in posizione
di trasporto

Tessera paziente con 
chip (Optional)

Per conservare i parametri di 
terapia specifici per il paziente

Blocco tasti Per evitare modifiche accidentali 
delle impostazioni dei parametri

Menu delle 
funzionalità

ARTROMOT-SP3 Comfort
Funzioni aggiuntive

Modalità stretching
Per un aumento graduale e 
uniforme della gamma di 
movimenti

Documentazione 
della terapia

Rappresentazione grafica del 
ciclo complessivo di trattamento

Programma di 
riscaldamento

Avanzamento graduale fino 
alla massima gamma di 
movimenti

Programma ISO Per esercizi separati in entrambe 
le direzioni

Dimensioni

Peso 11 Kg

Dimensioni 78 x 42 x 39.5 cm 

Adatto per pazienti 
alti Circa 120 - 200 cm 

Unità di 
programmazione SP 3 
Standard & Comfort

ARTROMOT-SP3 Comfort 
con Chip Card



264

Taping Neuromuscolare



Informazioni per L’Ordine

Codice articolo Descrizione

Chatt Tape

5001 Beige
1 confezione da 12 rotoli

5002 Blu
1 confezione da 12 rotoli

5003 Nero
1 confezione da 12 rotoli

5004 Rosa
1 confezione da 12 rotoli

Chatt Tape è un nastro chinesiologico ipoallergenico realizzato in cotone di altissima qualità. La 
traspirazione nei nastri Chatt lascia respirare la pelle, impedisce la formazione di sudore e aiuta a 
prevenire eruzioni cutanee.
L’elasticità del nastro garantisce un adattamento ottimale a qualsiasi parte del corpo senza limitare 
i movimenti.
L’adesivo acrilico morbido e termosensibile evita le irritazioni cutanee e le tensioni a carico della pelle.

Chatt Tape può essere utilizzato su specifiche parti del corpo per potenziare la circolazione sanguigna 
e linfatica e per ottenere un miglior recupero naturale e un ripristino dei tessuti molli.  Si deve tenere 
presente che l’applicazione del nastro sulla pelle può alterare l’attivazione e la contrazione del muscolo.

Il nastro Chatt Tape è un Dispositivo Medico Classe I e soddisfa standard qualitativi molto elevati, è 
sicuro e non contiene lattice.

CARATTERISTICHE
• Sostiene i muscoli
• Disostruisce il flusso di fluidi corporei
• Corregge problemi alle articolazioni e migliora la propriocezione
• Allevia i dolori muscoloscheletrici
• Migliora la struttura dell’epidermide
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Nota: ogni rotolo è confezionato con scatola singola

CHATT TAPE
TAPING NEUROMUSCOLARE

TA
PI
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