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• Struttura in gommapiuma semirigida
• Rivestimento in maglina tubolare
• Rinforzo esterno con fascia 
 in vilpelle atossica

• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Completamente lavabile (acqua tiepida 
(30°C) e sapone neutro)

• Radiotrasparente

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di 

origine cervicale • Artrosi cervicale

Collare cervicale in gommapiuma rinforzato

Codice PR0-8300 · PR0-8301
Altezza cm 7,5 10
Colore bianco
universale

• Struttura in gommapiuma semirigida
• Rivestimento in maglina tubolare
• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Completamente lavabile (acqua tiepida 
(30°C) e sapone neutro)

• Radiotrasparente

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di 

origine cervicale • Artrosi cervicale

Collare cervicale in gommapiuma

Codice PR0-8302
Taglia S M L XL
Circon. collo cm 30/35 36/41 42/47 48/53
Altezza cm 6·8·10 6·8·10 6·8·10 6·8·10
Colore bianco

• Struttura in gommapiuma semirigida 
con bordi arrotondati

• Rivestimento in maglina tubolare
• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Completamente lavabile (acqua tiepida 
(30°C) e sapone neutro)

• Radiotrasparente
• Sagomatura perfettamente anatomica

Distorsioni della colonna cervicale lievi (colpo di frusta) • Torcicollo • Crisi vertiginose di 

origine cervicale • Artrosi cervicale

Collare cervicale in gommapiuma sagomato

Codice PR0-8304
Taglia S S S S M M M M L L L L
Circonf. collo cm 28/34 29/35 30/36 31/37 30/36 31/37 32/38 33/39 36/44 37/46 38/48 39/49
Lunghezza cm 47 49 50 52 50 52 54 56 58 60 62 64
Altezza cm 6 8 10 12 6 8 10 12 6 8 10 12
Colore blu .

• Struttura in plastica rigida traforata 
 per l’aerazione
• Bordatura in gommapiuma rivestita 
 di vilpelle atossica

• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Astine metalliche a scorrimento per 
 la regolazione dell’altezza
• Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi 

vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con 

associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a baionetta

Codice PR0-1500
Taglia S SL M L
Circon. collo cm 30/35 35/40 35/40 40/45
Altezza anteriore cm 9/12 9/12 10/14 10/14
Colore bianco

• Struttura in plastica rigida traforata 
 per l’aerazione
• Bordatura in gommapiuma rivestita 
 di vilpelle atossica

• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Altezza regolabile tramite Velcro®

• Radiotrasparente

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • Crisi 

vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali con 

associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®

Codice PR0-1505
Taglia S SL M L
Circon. collo cm 30/35 35/40 35/40 40/45
Altezza anteriore cm 9/12 9/12 10/14 10/14
Colore bianco

• Struttura in plastica rigida traforata 
 per l’aerazione
• Bordatura in gommapiuma rivestita 
 di vilpelle atossica

• Chiusura posteriore con cinturino 
 a Velcro®

• Astine metalliche a scorrimento per la 
regolazione dell’altezza

• Radiotrasparente (tranne astine e rivetti)

Distorsioni della colonna cervicale da moderate a severe (colpo di frusta) • 

Crisi vertiginose di origine cervicale • Artrosi cervicale • Gravi discopatie o ernie discali 

con associata cervicobrachialgia • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Collare cervicale tipo schanz con appoggio mentoniero e regolazione a baionetta

Codice PR0-1510
Taglia S SL M L
Circon. collo cm 30/35 35/40 35/40 40/45
Altezza anteriore cm 12/15 12/15 14/17 14/17
Colore bianco
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• Struttura costituita da due valve 
avvolgenti con chiusure a Velcro®

• Struttura in materiale polimerico 
espanso non citotossico secondo la 
norma UNI EN ISO 10993-5

• Placche rigide di rinforzo centrale 
anteriore e posteriore

• Radiotrasparente e impermeabile
• Sagomato per una perfetta aderenza al 

mento, alla nuca ed alle spalle
• Foro tracheale e fori per l’aerazione
• Predisposto per essere collegato o allo 

stabilizzatore toracico o all’iperestensore

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple 

della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi 

cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Collare cervicale bivalva con foro tracheale

Codice PR0-1530/T
Taglia S M L
Circon. collo cm 30/35 35/40 40/45
Altezza collo* cm 21/4″= 6 cm ·  31/4″= 8 cm · 41/4″= 11 cm · 51/4″= 13 cm
Colore beige
* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento
Option:  PR0-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus o Iper35 · 
 PR0-1522H cinturino craniale

Option: PR1-IP35/PC

• Struttura in PLASTAZOTE® atossico
• Formato da due valve avvolgenti 
 con chiusura a Velcro®

• Placche rigide di rinforzo centrale 
anteriore e posteriore

• Predisposto all’attacco 
 dello stabilizzatore toracico

• Fori per l’aerazione
• Sagomato per una perfetta aderenza 
 al mento, alla nuca ed alle spalle
• Radiotrasparente
• Foro tracheale

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple 

della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi 

cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Collare cervicale bivalva con foro tracheale per bambini

Codice PR0-1520/I PR0-1520/C
Taglia Bambini 0 – 3 anni Bambini 4 – 9 anni
Colore beige

• Aste montanti in PVC
• Rivestimento in PLASTAZOTE®

• Attacchi con bottoni di fissaggio al 
collare Cervistable

• Chiusura alla base con cinturini 
 a Velcro®

• Radiotrasparente

Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti 

cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della 

chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable

Codice PR0-1521
Taglia universale
Colore beige

• Struttura in KYDEX® con imbottitura 
 in PLASTAZOTE®

• Foro tracheale
• Chiusura a Velcro®

• Leggera e di facile applicazione
• Radiotrasparente
• Modellabile a caldo

Fratture cervico-dorsali • Spondilolistesi cervicale • Discopatie multiple • Cedimenti 

cervico-dorsali su base osteoporotica e metastatica • Utile nel post-operatorio della 

chirurgia vertebrale e come immobilizzazione nel pronto soccorso

Ortesi bivalva cervico-dorsale

Codice PR0-3002
Taglia S M L
Circonf. collo cm 25/30 31/38 39/45
Altezza cm 33 38 45
Colore beige

• Struttura: in materiale plastico per 
l’appoggio toracico anteriore 

 e posteriore. In lega di alluminio 
 per gli appoggi cervicale e occipitale
• Aste con asole di scorrimento 
 per la regolazione in altezza

• Cinturini di fissaggio con fibbie a scatto
• Imbottitura degli appoggi 
 in morbida spugna
• Cinturino della corona craniale 
 con chiusura a Velcro®

Discopatie cervicali multiple • Frattura dente dell’epistrofeo • Fratture cervicali 

traumatiche e/o patologiche • Cedimenti da osteoporosi cervicale • Post-operatoria 

da intervento neurochirurgico • Post-operatoria da intervento per riduzione di torcicollo 

da malformazione ossea

Ortesi cervico-dorsale

Codice PR0-2540
Taglia S M L
Circonf. collo cm 25/30 28/40 33/46
Circonf. torace cm 61/71 71/104 96/114
Altezza sterno-pube cm 43/51 51/65 61/68
Colore bianco

• Struttura in materiale plastico KYDEX®

• Imbottitura di rivestimento 
 in PLASTAZOTE®

• Cinturini con regolazione a Velcro®

• Viti con manopolina con possibilità 
 di regolazione anche a mano
• Foro tracheale
• Radiotrasparente
• Anatomico

Distorsioni della colonna cervicale da severe a gravi (colpo di frusta) • Discopatie multiple 

della colonna cervicale • Traumi cervicali • Cedimenti patologici secondari a metastasi 

cervicali • Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale

Ortesi cervicale bivalva

Codice PR0-3005
Taglia universale
Altezza cm regolabile
Colore grigio
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• Struttura cilindrica in lana sintetica 
autorigenerante

• Rivestimento con doppia fodera di cotone

• Fodera esterna con chiusura 
 a cerniera lampo

Cervicalgie • Cervicobrachialgie • Coadiuvante nel mantenimento della fi siologica lordosi 

cervicale durante le ore di riposo notturno 

Cuscino cervicale

Codice PR0-4041 PR0-4042
Taglia universale universale
Diametro cm 15 20
Colore bianco
Option: PR0-4043/15: fodera di ricambio per PR0-4041 · PR0-4043/20: fodera di ricambio per PR0-4042

Option: PR0-4043/15 · PR0-4043/20
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Corsetto dorsale raddrizzaspalle

• Struttura in tessuto raso di cotone
• Spalline con imbottitura ascellare 
 e incrocio posteriore

• Serie di stecche dorsali
• Chiusura con fibbia alla vita

Utile nella correzione del dorso curvo, negli atteggiamenti cifotici e nelle 

scapole alate • Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie posturali 

Codice PR1-1111
Taglia S M L XL
Circonf. torace cm 66/75 76/85 86/95 96/105
Altezza cm 30 30 30 30
Colore beige

Fascia in neoprene

• Struttura in neoprene bifoderato 
 con chiusura a Velcro®

• Rivestimento esterno in nylon garzato 
 per la presa a Velcro®

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi della colonna lombo-

sacrale • Utile come supporto della colonna nello svolgimento della pratica sportiva

Codice PR1-8222
Taglia universale
Altezza cm 18
Colore blu

Corsetto elastico millerighe basso

• Struttura in tessuto millerighe 
 di cotone ed elastomero
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Rinforzo posteriore lineare

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali •Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale 

Codice PR1-1770H · PR1-1770S
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anteriore cm 20 20 20 20 20 20
Altezza posteriore cm 26 26 26 26 26 26
Colore PR1-1770H = azzurro · PR1-1770S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20

Corsetto elastico millerighe alto

• Struttura in tessuto millerighe 
 di cotone ed elastomero
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Rinforzo posteriore lineare

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombare 

Codice PR1-1772H · PR1-1772S
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anteriore cm 22 22 22 22 22 22
Altezza posteriore cm 32 32 32 32 32 32
Colore PR1-1772H = azzurro · PR1-1772S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24
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Corsetto elastico millerighe basso con tiranti ad incrocio posteriore

• Struttura in tessuto millerighe 
 di cotone ed elastomero
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Tiranti di rafforzamento della spinta 
lombare con incrocio posteriore

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio

Codice PR1-1870H · PR1-1870S
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anter. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza poster. cm 26 26 26 26 26 26
Colore PR1-1870H = azzurro · PR1-1870S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 20

Corsetto elastico millerighe alto con tiranti ad incrocio posteriore

• Struttura in tessuto millerighe 
 di cotone ed elastomero
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Tiranti di rafforzamento della spinta 
lombare con incrocio posteriore

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-1872H · PR1-1872S
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anter. cm 22 22 22 22 22 22
Altezza poster. cm 32 32 32 32 32 32
Colore PR1-1872H = azzurro · PR1-1872S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 24

Corsetto basso in tessuto Sensitive®

• Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, 
traspirante, indemagliabile 

 e antistatico
• Tiranti elastici per un sostegno variabile 
 e personalizzato
• Chiusura anteriore a Velcro®

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione
• Parte addominale rinforzata da stecche 
 a spirale in posizione obliqua

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio

Codice PR1-1090C · PR1-1090H · PR1-1090S
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 19 19 19 19 19 19
Altezza post. cm 28 28 28 28 28 28
Colore PR1-1090C = crema · PR1-1090H = azzurro · PR1-1090S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Corsetto alto in tessuto Sensitive®

• Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, 
traspirante, indemagliabile 

 e antistatico
• Tiranti elastici per un sostegno variabile 
 e personalizzato
• Chiusura anteriore a Velcro®

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione
• Parte addominale rinforzata da stecche 
 a spirale in posizione obliqua

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-1091C · PR1-1091H · PR1-1091S
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza anteriore cm 23 23 23 23 23 23
Altezza posteriore cm 33 33 33 33 33 33
Colore PR1-1091C = crema · PR1-1091H = azzurro · PR1-1091S = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26
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Corsetto spallaccio in tessuto Sensitive®

• Spallacci imbottiti
• Struttura in tessuto Sensitive®, elastico, 

traspirante, indemagliabile 
 e antistatico
• Tiranti elastici per un sostegno variabile 
 e personalizzato
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Parte addominale rinforzata da stecche 
 a spirale in posizione obliqua
• Parte dorsolombare sostenuta da stecche 

modellabili integrate nella fascia
• Guide posteriori per l’inserimento 
 di stecche rigide opzionali

Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna • Patologie 

reumatologiche • Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente 

con strumentazione e delle erniectomie dorsali

Codice PR1-1092
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 55 55 55 55 55 55
Colore crema
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Corsetto basso

• Tiranti separati ad alta copertura 
 per un’azione contenitiva, variabile 
 e personalizzata
• Struttura anteriore e laterale 
 in fiocco di viscosa ed elastomero
• Struttura posteriore in tessuto AirX™ 

traspirante: non nocivo, non citotossico, 
latex free

• 4 guide posteriori per inserire
  stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione
• Parte addominale rinforzata da stecche 
 a spirale in posizione obliqua
• Chiusura anteriore a Velcro®

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio

Codice PR1- T1170
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anter. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza posteriore cm 26 26 26 26 26 26
Colore nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Corsetto alto

• Tiranti separati ad alta copertura 
 per un’azione contenitiva, variabile 
 e personalizzata
• Struttura anteriore e laterale 
 in fiocco di viscosa ed elastomero
• Struttura posteriore in tessuto AirX™ 

traspirante: non nocivo, non citotossico, 
latex free

• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione
• Parte addominale rinforzata da stecche 
 a spirale in posizione obliqua
• Chiusura anteriore a Velcro®

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-T1172
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza anteriore cm 22 22 22 22 22 22
Altezza posteriore cm 32 32 32 32 32 32
Colore nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Corsetto elastico basso

• Struttura in tessuto di cotone ed elastan
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Rinforzo posteriore a incrocio

• Guide posteriori per l’inserimento 
 di stecche rigide (opzionali)

Lombalgie • Contratture muscolari paravertebrali • Traumi lievi alla colonna lombo-sacrale

Codice PR1-1078 · PR1-1078N
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza ant. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza post. cm 26 26 26 26 26 26
Colore PR1-1078 = beige · PR1-1078N = nero
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22
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Corsetto elastico basso con tiranti

• Struttura in tessuto di cotone ed elastan
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Guide posteriori per l’inserimento 
 di stecche rigide (opzionali)

• Rinforzo posteriore a incrocio
• Tiranti laterali di rafforzamento 
 della spinta lombare

Codice PR1-1079
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza ant. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza post. cm 26 26 26 26 26 26
Colore beige
Option: PR1-1078/P pelotta lombare
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio

Corsetto elastico ribassato anteriormente con tiranti

• Struttura in tessuto misto 
 di cotone ed elastan
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Guide posteriori per l’inserimento 
 di stecche rigide (opzionali)

• Rinforzo posteriore a incrocio
• Tiranti laterali di rafforzamento 
 della spinta lombare

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio

Codice PR1-8918
Taglia XS S M L XL
Circonferenza vita cm 50/60 60/75 75/90 90/105 105/120
Altezza anteriore cm 13 13 13 13 13
Altezza posteriore cm 26 26 26 26 26
Colore beige
Option: PR1-1078/P pelotta lombare 
 PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22

Corsetto alto

• Confortevole tessuto misto di cotone 
 ed elastan, nella parte interna
• Sottile strato di multoprene, nel mezzo
• Tessuto esterno molto resistente
• Massima adattabilità e aderenza 
 ai profili anatomici dei pazienti

• Sostegno molto efficace grazie 
 alle stecche e ai tiranti a incrocio
• Massimo comfort

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-1082
Taglia S M L XL XXL
Circonf. bacino cm 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza anter. cm 23 23 23 23 23
Altezza poster. cm 32 32 32 32 32
Colore beige
Option: PR1-1078/P pelotta lombare

Corsetto spallaccio

• Confortevole tessuto misto di cotone 
 ed elastan, nella parte interna
• Sottile strato di multoprene, nel mezzo
• Tessuto esterno molto resistente
• Massima adattabilità e aderenza 
 ai profili anatomici dei pazienti

• Sostegno molto efficace grazie 
 alle stecche e ai tiranti a incrocio
• Massimo comfort

Trattamento delle lombo-dorsalgie in osteoartrosi diffusa della colonna • Patologie 

reumatologiche • Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali trattate chirurgicamente 

con strumentazione e delle erniectomie dorsali

Codice PR1-1036
Taglia S M L XL XXL
Circonf. bacino cm 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza anter. cm 23 23 23 23 23
Altezza poster. cm 56 56 56 56 56
Colore beige
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Busto semirigido basso con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 e verricelli, per una pressione mirata 
 e una perfetta stabilizzazione
• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

• Chiusura anteriore a Velcro®

• Nuovo inserto posteriore di tessuto 
 in rete, per la massima traspirabilità
• Tessuto principale in cotone con 
 una minima percentuale di elastan

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-1623C · PR1-1623H donna
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza ant. cm 21 21 21 21
Altezza post. cm 33 33 33 33
Colore PR1-1623C = crema · PR1-1623H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice PR1-1655C · PR1-1655H uomo
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Altezza ant. cm 20 20 20 20
Altezza post. cm 32 32 32 32
Colore PR1-1655C = crema · PR1-1655H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Busto semirigido basso con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 per una pressione mirata e una perfetta 

stabilizzazione del tratto lombosacrale
• 4 guide posteriori per inserire
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

• Chiusura anteriore a Velcro®

• Tessuto in cotone con una minima 
percentuale di elastan

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-1323 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 21 21 21 21 21 21
Altezza post. cm 33 33 33 33 33 33
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Codice PR1-1355 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 20 20 20 20 20 20
Altezza post. cm 32 32 32 32 32 32
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26

Busto semirigido alto con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 e verricelli, per una pressione mirata 
 e una perfetta stabilizzazione
• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

• Chiusura anteriore a Velcro®

• Nuovo inserto posteriore di tessuto 
 in rete, per la massima traspirabilità
• Tessuto principale in cotone con una 

minima percentuale di elastan

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della 

frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o 

senza listesi vertebrale

Codice PR1-1622C · PR1-1622H donna
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza ant. cm 23 23 23 23
Altezza post. cm 38 38 38 38
Colore PR1-1622C = crema · PR1-1622H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice PR1-1654C · PR1-1654H uomo
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23
Altezza post. cm 35 35 35 35
Colore PR1-1654C = crema · PR1-1654H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Busto semirigido alto con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 per una pressione mirata e una perfetta 

stabilizzazione del tratto lombare
• 4 guide posteriori per inserire 
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione

• Chiusura anteriore a Velcro®

• Tessuto in cotone con una minima 
percentuale di elastan

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della 

frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o 

senza listesi vertebrale

Codice PR1-1322 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 38 38 38 38 38 38
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice PR1-1354 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 35 35 35 35 35 35
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30
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Busto semirigido per addome prominente con tiranti in elastico

• Chiusura laterale a Velcro® 
 con tasca di accompagnamento
• Sagomatura speciale per favorire comfort 

e aderenza
• Bordatura indemagliabile
• 4 guide posteriori per inserire stecche 
 rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione 

di quelle automodellanti in dotazione

• Sistema di trazione a larghe bande 
 elastiche per una pressione mirata 
 e una perfetta stabilizzazione
• Tiranti con verricelli, per il sostegno 
 e la vestibilità
• Tessuto in cotone con una minima 

percentuale di elastan

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi delle colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • 

Decorso postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della 

frattura dei processi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o 

senza listesi vertebrale

Codice PR1-1321 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 31 31 31 31 31 31
Altezza post. cm 38 38 38 38 38 38
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Codice PR1-1353 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 31 31 31 31 31 31
Altezza post. cm 35 35 35 35 35 35
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 30

Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 e verricelli, per una pressione mirata 
 e una perfetta stabilizzazione
• 4 guide posteriori per inserire stecche 
 rigide rinforzate (opzionali) in sostituzione 
 di quelle automodellanti in dotazione

• Chiusura anteriore a Velcro®

• Spalline con ascellari imbottiti
• Nuovo inserto posteriore di tessuto 
 in rete, per la massima traspirabilità
• Tessuto principale in cotone con 
 una minima percentuale di elastan

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o 

lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

Codice PR1-1636C · PR1-1636H donna
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 75/90 90/105 105/120 120/135
Altezza ant. cm 21 21 21 21
Altezza post. cm 55 55 55 55
Colore PR1-1636C = crema · PR1-1636H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice PR1-1635C · PR1-1635H uomo
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23
Altezza post. cm 55 55 55 55
Colore PR1-1635C = crema · PR1-1635H = azzurro
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Busto spallaccio dorso-lombare semirigido con tiranti in elastico

• Sistema di trazione a tiranti elastici 
 per una pressione mirata e una perfetta 

stabilizzazione del tratto dorso-lombare
• Chiusura anteriore a Velcro®

• Spalline con ascellari imbottiti

• 4 guide posteriori per inserire
 stecche rigide rinforzate (opzionali) 
 in sostituzione di quelle automodellanti 
 in dotazione
• Tessuto in cotone con una minima 

percentuale di elastan

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o 

lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

Codice PR1-1336 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 21 21 21 21 21 21
Altezza post. cm 55 55 55 55 55 55
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Codice PR1-1335 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 55 55 55 55 55 55
Colore beige
Option: 9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 38

Kit semilavorato basso (PR1-123S) / alto (PR1-122S). Con spallacci (PR1-136S)

Codice PR1-123S (basso) · PR1-122S (alto) · PR1-136S (con spallaci)
Misura 1 2 3
per circonferenza 70 - 95 90 - 115 110-135
bacino cm 
Taglie XS - S M - L XL - XXL
Colore beige
Option: 9ST012 stecce rinforzate modellabili 
 cm 26 (PR1-123S), 30 (PR1-122S), 38 (PR1-136S)
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Corsetto basso in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

• Tessuto accoppiato (interno in rete 
tridimensionale ed esterno in tessuto 
tecnico): rigido per garantire la massima 
tenuta, traspirante per il massimo comfort

• Sistema di carrucole e cinghie in serie 
(esclusivo) per ottenere una ottima 
stabilizzazione e la massima trazione 

 col minimo sforzo: in chiusura moltiplica 
la forza esercitata dal paziente e 
garantisce allo stesso tempo una 
distribuzione omogenea delle forze 
e a una ottimale adattabilità alla 
conformazione anatomica individuale

• Inserto elastico posteriore (non 
strutturale) per proteggere la schiena 
dal contatto con le cinghie e permettere 
l’applicazione a Velcro® dei vari optional

• Anatomico e facile da indossare
• Cinghie posteriori basse (h = 25 mm)
• Ampie zone velcrabili per la massima 

possibilità di regolazione
• Supporti paravertebrali rinforzati
• Leggero
• Pelota anteriore saldata con un rinforzo 

all’interno. Con maniglie per facilitare la 
fase di indossaggio

• Fibbie polimeriche auto-adattanti
• Optional: 
 - placca lombare rigida bassa o alta, 
  per un sostegno ancora maggiore
 - schienale

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei 

processi trasversi

Codice PR1-90070
Taglia S M L XL
Circonf. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Altezza anteriore cm 20 20 20 20
Altezza posteriore cm 26 26 26 26
Colore calce
Option: PR1-70010 placca lombare bassa
 PR1-70020 placca lombare alta
 PR1-90074 schienale per spallacio

Option: PR1-70010/20
Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm
Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm

Corsetto alto in tessuto rigido con tiranti a trazione facilitata

• Tessuto accoppiato (interno in rete 
tridimensionale ed esterno in tessuto 
tecnico): rigido per garantire la massima 
tenuta, traspirante per il massimo comfort

• Sistema di carrucole e cinghie in serie 
(esclusivo) per ottenere una ottima 
stabilizzazione e la massima trazione col 
minimo sforzo: in chiusura moltiplica la 
forza esercitata dal paziente e garantisce 
allo stesso tempo una distribuzione 
omogenea delle forze e a una ottimale 
adattabilità alla conformazione 
anatomica individuale

• Inserto elastico posteriore (non 
strutturale) per proteggere la schiena 
dal contatto con le cinghie e permettere 
l’applicazione a Velcro® dei vari optional

• Cinghie posteriori alte (h = 38 mm)
• Anatomico e facile da indossare
• Ampie zone velcrabili per la massima 

possibilità di regolazione
• Supporti paravertebrali rinforzati
• Leggero
• Pelota anteriore saldata con un rinforzo 

all’interno. Con maniglie per facilitare la 
fase di indossaggio

• Fibbie polimeriche auto-adattanti
• Optional: 
 - placca lombare rigida bassa o alta, 
  per un sostegno ancora maggiore; 
 - schienale

Lombalgie • Lombosciatalgie e lombocruralgie • Spondiloartrosi e discopatie lombari • 

Traumi lievi della colonna lombosacrale e contratture paravertebrali lombari • Decorso 

postoperatorio • Esiti di cedimenti vertebrali lombari • Trattamento della frattura dei pro-

cessi trasversi • Scoliosi degenerativa lombare • Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

Codice PR1-90072
Taglia S M L XL
Circonf. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Altezza anteriore cm 23 23 23 23
Altezza posteriore cm 31 31 31 31
Colore calce
Option: PR1-70010 placca lombare bassa
 PR1-70020 placca lombare alta
 PR1-90074 schienale per spallacio

Option: PR1-70010/20
Pad10 Placca lombare bassa, misura: 24 x 23 cm
Pad20 Placca lombare alta, misura: 24 x 31 cm

Schienale per spallaccio

• Abbinato al corsetto, fa diventare 
 il busto un tutore a spallacci
• Stecche auto-modellanti incluse
• Possibilità di utilizzare o meno una 

struttura rigida modellabile, in lega di 
alluminio, radiotrasparente

• Spallacci a incrocio posteriore, regolabili 
in lunghezza, con imbottiture con 
posizione predeterminabile

• Imbottitura in PE espanso biaccoppiato

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o 

lombari alte • Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica

Codice PR1-90074
Taglia XS S M L
Distanza T1-L5 35/41 41/47 47/54 54/61
Colore calce

Corsetto rigido lombare

• Struttura in materiale plastico KYDEX®

• Due sezioni: lombosacrale e addominale
• Cinture di congiunzione con chiusure 
 a Velcro®

• Pannelli di morbido accoppiato abbinati 
alla struttura rigida

Esiti di fratture vertebrali lombosacrali • Spondilolisi e listesi L4-L5 • Utile nel 

trattamento post-operatorio dell’artrodesi lombare

Codice PR1-8909
Taglia S M L XL
Circonf. bacino cm 75/85 85/100 100/120 120/135
Colore beige / crema
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Tutore per osteoporosi

• Spallacci con imbottiture 
 con posizione predeterminabile
• Chiusura a Velcro®

• Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
• Struttura interna modellabile 
 in lega di alluminio radiotrasparente 
 (tranne i bottoni)
• Tiranti dorso-addominali 
 con cinghia a basso attrito

• Fibbie con punto di ancoraggio 
 auto-orientante
• Sistema di tiranti di ultima generazione, 

coperto da brevetto europeo 
EP2502608(B1)

• Imbottiture in PE biaccoppiato 
 con vellutino e rete

Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti vertebrali dorso-lombari • Cedimenti vertebrali 

dorso-lombari su base osteoporotica o metastatica • Ipercifosi dorsale post-traumatica 

o su base artrosica • Osteocondrosi giovanile 

Codice PR1-T1049
Taglia XS S M L
Distanza T1-L5 cm 35/41 41/47 47/54 54/61
Colore azzurro

Corsetto per osteoporosi

• Telaio in lega di alluminio T6 (leggero, 
resistente e modellabile) e plastica (PE)

• Cursore dorsale regolabile 
 con fibbie girevoli
• Chiusura unica a Velcro® tramite le pelote 

pubiche: con un solo gesto si tendono 
 i tiranti girospalla e la presa-bacino
• Pelote ampie per un migliore 
 appoggio nella zona pubica

• Imbottitura in corrispondenza 
 dei tiranti girospalla
• Imbottiture per il telaio in materiale 

accoppiato a doppio strato (MTP + PE)
• Rivestimento esterno 
 in rete tridimensionale
• Completamente sfoderabile
• A basso profilo

Dorsalgie e lombalgie in osteoporosi • Cedimenti vertebrali su base osteoporotica, 

localizzati nel tratto dorsale e/o lombare • Cedimenti vertebrali da localizzazioni 

metastatiche secondarie • Osteocondrosi giovanile • Ipercifosi con dolore cronico dorsale

Codice PR1-DM105
Taglia XS S M L XL
Distanza D1-L5 cm 31/37 36/42 42/48 48/54 54/60
Circonf. vita cm 60/95 60/105 82/115 99/130 99/130
Colore bianco

Tutore dorso-lombare con busto SAT

• Struttura del busto in tessuto 
 traspirante semirigido (3% elastan)
• Telaio posteriore in lega 
 di alluminio (estraibile)
• Sistema di trazione a larghe bande 

elastiche per una pressione mirata 
 e una ottimale stabilizzazione 
 del tratto lombare

• Spallacci costituiti da tiranti 
 (regolabili) con imbottitura mobile
• Emipresa rigida di bacino con cinghie 

anaelastiche di fissaggio
• Chiusura anteriore in Velcro®

Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Cedimenti vertebrali 

dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti vertebrali da localizzazioni 

metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • Dorso curvo e ipercifosi dorsale

Codice PR1-2709
Taglia XS S M L XL XXL
Circonferanza bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza posteriore cm 40 40 45 45 50 50
Colore beige

Tutore dorso-lombare con busto

• Struttura del busto in tessuto misto 
 di cotone ed elastan
• Stecche flessibili laterali
• Telaio posteriore in lega di alluminio 

(estraibile)
• Montanti paravertebrali

• Spallacci imbottiti con regolazione 
 a mezzo fibbie
• Emipresa rigida di bacino con cinghie 

morbide di fissaggio
• Stringhe di collegamento tra busto 
 e telaio

Esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa • Dorsalgie e lombalgie in 

osteoporosi • Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base osteoporotica • Cedimenti 

vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie • Spondiliti • Spondilodisciti • 

Dorso curvo e ipercifosi dorsale 

Codice PR1-2708
Taglia XS S MS M LS L XLS XL
Circonf. vita cm 55/65 65/75 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza posteriore cm 40 40 40 45 40 45 45 50
Colore beige
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Iperestensore a tre punti

• Telescopico: si regola senza dover 
togliere le viti, ma solo allentandole

• Banda pelvica con inserto in polimero 
flessibile e nuovo meccanismo 

 di fissaggio per sostituzione veloce 
 e sicura
• Possibilità di bloccaggio della basculante 

mediante cunei in materiale polimerico
• Nuovi piastrini di sostegno di fungo 
 e leva, per una maggior facilità 
 di chiusura per il paziente
• Cinturone con regolazione 
 a cinghia dentata

• Imbottiture rimovibili, fissate tramite 
bottoni/automatici, in PE espanso 

 bi-accoppiato con PU esternamente 
 e tessuto misto elastan internamente
• Struttura in lega leggera 
 di alluminio, telaio a cornice
• Placca sternale fluttuante
• Placca dorso-lombare posizionabile 
 in orizzontale e verticale
• Chiusura Plus in materiale composito 

resistente e leggero con blocco 
 di sicurezza
• Manicotto di protezione ascellare 
 in materiale atossico anallergico

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio 

dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie 

fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-IP35
Taglia S S+ M M+ L L+ XL XL+
Circonf. bacino cm 60/75 60/75 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza iperestensore cm* 32/38 38/44 35/41 41/50 37/44 44/52 40/46 46/55
Colore grigio
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-IP35/PC Connect, Piastrina di collegamento con collare CerviStable
 PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

Iperestensore a tre punti

• Struttura in lega leggera di alluminio
• Telaio a cornice
• Placca sternale fluttuante
• Placca posteriore posizionabile 
 in orizzontale e verticale
• Regolazione a viti
• Basculamento a molla della banda 

pelvica (con possibilità di bloccaggio 
 a 0° e a 18°)

• Chiusura a leva in materiale plastico 
 con bloccaggio di sicurezza
• Nuova cintura con chiusura a gancio 
 con doppio passaggio per la regolazione 

della lunghezza
• Parti imbottite in gommapiuma 
 rivestita di vilpelle atossica
• Manicotto di protezione ascellare 
 in materiale atossico anallergico

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio 

dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie 

fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-P35K Plus
Taglia XS S MS M ML LS L XLS XL
Circon. bacino cm 50/60 60/75 75/90 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza iperestensore cm* 30/37 34/42 34/41 36/46 40/52 36/46 40/52 39/49 42/54
Colore bianco
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile
 PR1-IP35/P Emi-placca sternale per portatori di PaceMaker

Iperestensore a tre punti con pelotte deltapettorali

• Struttura in lega leggera di alluminio
• Telaio a cornice
• Pelotte deltapettorali fissate su barretta 

semilunare in sostituzione 
 della placca sternale
• Placca posteriore posizionabile 
 in orizzontale e verticale
• Basculamento a molla della banda 

pelvica (con possibilità di bloccaggio 
 a 0° e a 18°)

• Regolazione a viti
• Chiusura a leva in materiale plastico 
 con bloccaggio di sicurezza
• Nuova cintura con chiusura a gancio 
 con doppio passaggio per la regolazione 

della lunghezza
• Parti imbottite in gommapiuma 
 rivestita di vilpelle atossica
• Manicotto di protezione ascellare 
 in materiale atossico anallergico

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio 

dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie 

fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-P38K PLUS
Taglia S MS M ML LS L XLS XL
Circon. bacino cm 60/75 75/90 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza iperestensore cm* 30/37 34/42 36/46 40/52 36/46 40/52 39/49 42/54
Colore bianco
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Iperestensore a tre punti acqua

• Struttura in lega leggera di alluminio
• Telaio a cornice
• Placca sternale fluttuante
• Placca posteriore posizionabile 
 in orizzontale e verticale
• Basculamento a molla della banda 

pelvica (con possibilità di bloccaggio 
 a 0° e a 18°)
• Chiusura a leva in materiale plastico 
 con bloccaggio di sicurezza

• Regolazione a viti
• Nuova cintura con chiusura a gancio 
 con doppio passaggio per la regolazione 

della lunghezza
• Parti imbottite e cinturone in materiale 

idrorepellente adatti all’immersione 
 in acqua
• Manicotto di protezione ascellare 
 in materiale atossico anallergico
• Cintura di tensione regolabile con Velcro®

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio dorso-

lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie fratturose • 

Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-P35A PLUS
Taglia S MS M ML LS L XLS XL
Circon. bacino cm 60/75 75/90 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza iperestensore cm* 30/37 34/42 36/46 40/52 36/46 40/52 39/49 42/54
Colore bianco
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M placca lombare rinforzata modellabile
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Iperestensore a tre punti con regolazione spinta sternale

• Struttura in lega leggera di alluminio
• Telaio a cornice
• Placca sternale fluttuante
• Placca posteriore posizionabile 
 in orizzontale e verticale
• Regolazione a viti
• Basculamento a molla della banda 

pelvica (con possibilità di bloccaggio
 a 0° e a 18°)
• Chiusura a leva in materiale plastico 
 con bloccaggio di sicurezza

• Nuova cintura con chiusura a gancio 
 con doppio passaggio per la regolazione 

della lunghezza
• Parti imbottite in gommapiuma 
 rivestita di vilpelle atossica
• Dischetti dentellati agli angoli ascellari 

del tutore per modularne la spinta 
sternale: ogni dentellatura corrisponde 

 a 5° di variazione
• Manicotto di protezione ascellare 
 in materiale atossico anallergico

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio 

dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie 

fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-P45 PLUS
Taglia S MS M ML LS L XLS XL
Circon. bacino cm 60/75 75/90 75/90 75/90 90/105 90/105 105/115 105/115
Altezza ipersestensore cm* 30/37 34/42 36/46 40/52 36/46 40/52 39/49 42/54
Colore bianco
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Iperestensore a tre punti con placca pubica

• Struttura in lega leggera di alluminio
• Telaio a cornice
• Placca sternale fluttuante
• Placca posteriore posizionabile in 

orizzontale e verticale
• Placca pubica fissa
• Regolazione a viti
• Chiusura a leva in materiale plastico con 

bloccaggio di sicurezza

• Nuova cintura con chiusura a gancio con 
doppio passaggio per la regolazione della 
lunghezza

• Parti imbottite in gommapiuma rivestita 
di vilpelle atossica

• Manicotto di protezione ascellare in 
materiale atossico anallergico

Fratture traumatiche (T10-L1/L2) • Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio 

dorso-lombare su base osteoporotica o metastatica (T10-L1/L2) • Osteomalacie 

fratturose • Artrosi dorso-lombare • Sostitutivo del corsetto gessato

Codice PR1-P36 PLUS
Taglia S M L XL
Circon. bacino cm 60/75 75/90 90/105 105/115
Altezza ipersestensore cm* 35 38 41 44
Colore bianco
* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
Option: PR1-35/4M Placca lombare rinforzata modellabile

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable e iperestensore Modular plus o Iper35

• Struttura in alluminio a forma di 
placchetta rettangolare

• Collega l’appoggio sternale 
dell’iperestensore (Modular plus o 
Iper35) con la barra rigida anteriore del 
collare Cervistable

• Utilizzabile su tutti 
 gli iperestensori Ro+ten

Utile nei casi in cui siano associate situazioni patologiche a livello delle vertebre cervicali 

e prime dorsali

Codice PR1-IP35/PC
Taglia universale

Iperestensore a croce

• Struttura in lega leggera di alluminio T6 
(peso inferiore a 700 g)

• Pelotte sternale e pubica fluttuanti
• Placca lombare per le tre misure: 
 small (orizzontale), regular, long
• Imbottiture in EVA, materiale 

impermeabile, atossico e privo 
 di lattice. Sostituibili

• Nuova chiusura PLUS in materiale 
composito resistente e leggero. 

 Pratica da aprire e chiudere, garantisce 
una pressione lombare costante. 

 Dotata di blocco di sicurezza
• Aste regolabili a scorrimento, 
 senza togliere le viti

Estensione e immobilizzazione della colonna dorso-lombare • Trattamento 

post-operatorio • Ipercifosi e dorso curvo • Morbo di Scheuermann • Cedimenti vertebrali 

da osteoporosi • Cedimenti vertebrali da localizzazioni metastatiche secondarie 

Codice PR1-D100
Taglia S R L
Distanza sterno pube cm 27/34 34/41 40/53
Circonf. vita max. cm 90 120 120
Colore bianco
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Crocera modulare (composta da telaio + busto)

• Struttura combinata
• Telaio in lega leggera di alluminio
• Busto SAT semirigido con chiusura 

anteriore a Velcro® e sistema 
 di tiranti elastici

• Barre sottoascellari regolabili 
 sulle aste montanti
• Pelottine deltapettorali imbottite

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed 

osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale 

Codice BUSTO SAT PR1-1322/27 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 38 38 38 38 38 38
Colore beige

Codice BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 35 35 35 35 35 35
Colore beige

Codice TELAIO PR1-2701
Taglia S M L XL
Circonf. sottoascellare cm 75/85 85/95 95/105 105/115
Circonf. vita cm 65/80 80/95 95/110 110/125
Circonf. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130

Crocera modulare a prese iliache tipo mz (composta da telaio + busto)

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari • Osteomalacia fratturosa ed 

osteoporosi • Spondiliti e spondilodisciti • Dorso curvo e cifosi dorsale 

• Struttura combinata
• Telaio in lega leggera di alluminio
• Busto SAT semirigido con chiusura 

anteriore a Velcro® e sistema di tiranti 
elastici

• Barre sottoascellari regolabili 
 sulle aste montanti
• Attacchi iliaci alle aste montanti
• Disponibilità opzionale di 2 astine di 

collegamento iliaco-ascellare

Codice BUSTO SAT PR1-1322/27 donna
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 75/85 85/95 95/105 105/115 115/125 120/135
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 38 38 38 38 38 38
Colore beige

Codice BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo
Taglia XS S M L XL XXL
Circon. bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130
Altezza ant. cm 23 23 23 23 23 23
Altezza post. cm 35 35 35 35 35 35
Colore beige

Codice TELAIO PR1-2702
Taglia S M L XL
Circonf. sottoascellare cm 75/85 85/95 95/105 105/115
Circonf. vita cm 65/80 80/95 95/110 110/125
Circonf. bacino cm 70/85 85/100 100/115 115/130
Option: PR1-2702/L destra astina di collegamento iliaco-ascellare
 PR1-2702/L sinistra astina di collegamento iliaco-ascellare
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• Struttura in tessuto garzato 
 con imbottitura

• Applicazione tipo bendaggio a otto 
 con chiusura posteriore a Velcro®

Fratture di clavicola • Sublussazione dell’articolazione acromion-claveare

Immobilizzatore di clavicola

Codice PR2-8503
Taglia XS S M L XL
Circonf. torace cm 55/70 70/85 85/100 100/110 110/120
Colore bianco

• Sistema di cinghie e tiranti concepito 
per spingere la clavicola verso il basso 
e l’omero verso l’alto e riallineare 
acromion e clavicola (esclusivo)

• Patella clavicolare anatomica, flessibile 
con imbottitura in polietilene espanso, 
con snodi rotanti

• Tiranti anteriori a tensionamento 
costante e pre-regolato

• Tasca gomito regolabile e confortevole 
con imbottitura in polietilene espanso

• Cinturone toracico e cinghie in velour 
tagliabili a misura

Trattamento conservativo per la stabilizzazione dell’articolazione acromion-claveare 

dopo lussazione traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico) • Trattamento 

conservativo dopo frattura dell’estremo distale della clavicola

Tutore per lussazione dell’articolazione acromion-claveare

Codice PR2-S1063 DX · PR2-S1063 SX
Taglia universale
Colore azzurro
indicare destro o sinistro

• Struttura in tessuto misto cotone
• Cinture di appoggio in morbido feltro

• Tiranti con ganci e fibbie autobloccanti

Stabilizza la spalla ed il braccio nei casi di lussazione e sublussazione dell’articolazione 

acromion-claveare (I e II grado)

Tutore per lussazione acromion-claveare

Codice PR2-8501
Taglia universale
Colore beige
ambidestro

• Struttura reggibraccio 
 in tessuto misto cotone
• Fascia di immobilizzazione 
 in morbido tessuto accoppiato

• Tiranti girospalla con chiusura 
 a fibbia autobloccante
• Senza tasca di contenimento del gomito
• Particolarmente indicato per soggetti 
 di corporatura robusta

Fratture composte dell’omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • 

Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-

omerale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafi e del capo lungo del bicipite omerale

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito

Codice PR2-8408
Taglia universale
Colore grigio
ambidestro

• Struttura reggibraccio 
 in tessuto misto cotone
• Fascia di immobilizzazione 
 in morbido tessuto imbottito

• Tiranti girospalla con velcri di chiusura
• Tasca di contenimento per gomito

Fratture composte dell’omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • 

Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-

omerale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafi e del capo lungo del bicipite omerale

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

Codice PR2-8409 PR2-8409C
Taglia universale per bambino
Colore grigio
ambidestro

• Sacca reggibraccio 
 in tessuto imbottito velcrabile,
 per il massimo range di regolazione
• Morbide bretelle velcrate

• Esclusiva fascetta blocca-gomito 
 in tessuto reticolare
• Fascia contenitiva 
 in tessuto imbottito velcrabile, 
 per il massimo range di regolazione

Fratture composte dell’omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • 

Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-

omerale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafi e del capo lungo del bicipite omerale

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito rimovibile

Codice PR2-8412
Taglia universale
Colore nero
ambidestro
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• Struttura in morbido accoppiato 
 con l’esterno in nylon garzato 
 per l’attacco del Velcro®

• Tirante girospalla con chiusura 
 a fibbia a scatto

Fratture composte dell’omero • Lussazioni gleno-omerali • Distorsioni della spalla • 

Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione gleno-

omerale • Trattamento post-operatorio delle tenorrafi e del capo lungo del bicipite omerale

Immobilizzatore per braccio e spalla

Codice PR2-8410
Taglia universale
Colore nero
ambidestro

Nuovo sistema di tiranti (esclusivo):
 • Spallina di appoggio (con fibbie rotanti) sulla 
  spalla omolaterale/offesa per una posizione più 
  fisiologica della spalla e per evitare dolori al collo
 • Cinghia controlaterale di ancoraggio
 • Cinghie posteriori disposte a triangolo per la 
  stabilizzazione della scapola
• Tiranti regolabili a velcro
• Struttura del cuscino in gommapiuma 
 ad alta densità ricoperta da materiale garzato 

(per una migliore gestione dei velcri) e tessuto 
tramato in fibra d‘argento a contatto con il corpo 
(antibatterico e antiodore)

• Fascia blocca-braccio regolabile in lunghezza.
• Tasca reggibraccio in materiale traspirante 

applicata a velcro al cuscino: 
 permette una facile gestione per consentire 
 la mobilizzazione del gomito.
• Tirante addominale con fibbia a scatto 
 e regolabile a velcro
• Cuscino con sponda anteriore 
 per una ottimale stabilità
• Cinturino di sostegno del pollice 
 e pallina riabilitativa

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffi a dei 

rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Supporto per spalla con abduzione fi ssa a 10°

Codice PR2-90080
Taglia S L
Lunghezza    *Misura presa dal gomito
avambraccio cm* 

< 38 > 39 all’estremità del pugno chiuso
Circonferenza max. 
avambraccio cm 

< 32 > 29

Colore nero  indicare destro o sinistro

• Struttura in gommapiuma ad alta 
densità ricoperta da tessuto tramato in 
fibra d’argento a contatto con il corpo

• Manicotto a protezione del collo
• Rivestimento e manicotti con nylon 

garzato esterno per attacchi del Velcro®

• Tasca reggibraccio 
 in materiale traspirante
• Tiranti con fissaggio 
 a fibbie e regolabili a Velcro®

• Cinturino di sostegno del pollice
• Abduzione a 10° o 15°

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffi a dei rotatori, 

sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Supporto per spalla con abduzione fi ssa a 10° o 15°

Codice PR2-E110 10° · PR2-E210 15°

Taglia S M L
Lunghezza 
avambraccio cm* 

< 34 35/39 > 40

Colore nero
*Misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso

.

ambidestro

• Struttura in gommapiuma ad alta 
densità ricoperta da tessuto tramato in 
fibra d’argento a contatto con il corpo

• Manicotto a protezione del collo
• Cuscino con sponda anteroposteriore 

per una ottimale stabilità
• Pallina riabilitativa

• Rivestimento e manicotti con nylon 
garzato esterno per attacchi del Velcro®

• Tasca reggibraccio in materiale traspirante
• Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili 

a Velcro®

• Cinturino di sostegno del pollice
• Abduzione a 10° o 15°

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffi a dei rotatori, 

sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Supporto per spalla con abduzione fi ssa a 10° o 15°

Codice PR2-E111 10° · PR2-E211 15°

Taglia S L
Lunghezza 
avambraccio cm* 

< 38 > 39

Colore nero
*Misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso
ambidestro

• Struttura in gommapiuma ad alta 
densità ricoperta da tessuto tramato 

 in fibra d’argento a contatto con il corpo
• Cuscino con sponda anteroposteriore 

per una ottimale stabilità
• Rivestimento e manicotti con nylon 

garzato esterno per attacchi del Velcro®

• Tasca reggibraccio 
 in materiale traspirante

• Manicotto a protezione del collo
• Cinghia sottoascellare 
 per alleviare la pressione sul collo 
 e dare maggiore stabilità rotatoria
• Tiranti con fissaggio 
 a fibbie e regolabili a Velcro®

• Pallina riabilitativa
• Cinturino di sostegno del pollice
• Abduzione a 10°

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in seguito a riparazione della cuffi a dei rotatori, 

sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti molli

Supporto per spalla con abduzione fi ssa a 10° e cinghia sottoascellare

Codice PR2-E112
Taglia S L
Lunghezza 
avambraccio cm* 

< 38 >39

Colore nero
*Misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso
ambidestro

• Struttura in gommapiuma ad alta 
densità ricoperta da tessuto tramato in 
fibra d’argento a contatto con il corpo

• Rivestimento e manicotti con nylon 
garzato esterno per attacchi del Velcro®

• Tiranti con fissaggio 
 a fibbie e regolabili a Velcro®

• Manicotto a protezione del collo
• Possibilità di rotazione esterna 
 di 15° o 30°
• Pallina riabilitativa
• Supporto per pollice
• Tasca reggibraccio 
 in materiale traspirante

Trattamento post-operatorio (rotazione esterna) in seguito a riparazione della cuffi a dei 

rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione capsulare, riparazione di tessuti 

molli • Trattamento conservativo del primo episodio di lussazione gleno-omerale

Supporto per spalla con rotazione esterna a 15° o 30°

Codice destro PR2-E113 15° · PR2-E115 30°
Codice sinistro PR2-E114 15° · PR2-E116 30°
Taglia S M L
Lunghezza 
avambraccio cm* 

< 34 35/39 > 40

Colore nero
*Misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso
indicare destro o sinistro
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• Struttura cuscino in gommapiuma 
 ad alta densità
• Rivestimento, cintura toracica 
 e manicotti sono in tessuto accoppiato 

con nylon garzato esterno per attacchi 
del Velcro®

• Tirante girospalla 
 con fissaggio a Velcro®

• Possibilità di abduzione a 45° o 70°
• Tubolare di protezione a girocollo

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva 

dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • 

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffi a dei rotatori • Lesioni dei nervi

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice PR2-84500 PR2-84501
Taglia Regular XL
Statura cm < 185 > 185
Colore nero
ambidestro
Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano

Option: 
PR0-84500/A

• Struttura cuscino in gommapiuma 
 ad alta densità
• Rivestimento, cintura giro vita e 

manicotti in tessuto accoppiato con nylon 
garzato esterno per attacchi del Velcro®

• Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®

• Abduzione di 15°–20°

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffi a dei rotatori • Lesioni dei nervi

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice PR2-84502
Taglia universale
Colore nero
ambidestro
Option: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano

Option: 
PR0-84500/A

• Struttura cuscino: camera d’aria interna 
cilindrica,in plastica gonfiabile ad elevata 
resistenza

• Esterno in tessuto garzato aggrappante 
per la presa a Velcro®

• Cinture giro spalla e vita in nylon garzato 
a Velcro®

• Manicotti in tessuto accoppiato 
 con imbottitura interna
• Cuneo sottoascellare in gommapiuma 

rivestita per una migliore stabilità 
 e assetto del cuscino
• Abduzione regolabile 
 in base al gonfiaggio del cuscino
• Asta di appoggio avambraccio e mano

Fratture del trochite omerale con minima dislocazione • Trattamento della capsulite adesiva 

dopo mobilizzazione • Trattamento post-operatorio delle endo ed artroprotesi di spalla • 

Trattamento post-operatorio delle ricostruzioni della cuffi a dei rotatori • Lesioni dei nervi

Tutore a cuscino per abduzione spalla

Codice PR2-84503
Taglia universale
Colore nero
ambidestro

• Realizzato in gel dermocompatibile e an-
 allergico (formulato ad hoc internamente 

e in tessuto (senza bordi né cuciture) 
 esternamente; gel ad elevato grip
• A basso profilo
• Ritagliabile per adattarlo al paziente
• Discreto sotto gli abiti

• Tirante mobile (cintura di contenzione) 
controlaterale: confortevole perchè non 
va tirato ma solo appoggiato.

• Discreto sotto gli abiti
• Lavabile a mano (adesività mantenuta 

nel tempo)
• Viene fornito con pellicola protettiva interna

Sublussazione scapolo-omerale in emiparesi/emiplegia

Tutore di spalla in emiparesi/emiplegia

Codice PR2-S1056 DX · PR2-S1056 SX
Taglia S L
Circonferenza braccio cm 18/29 30/38
Colore blu
indicare destro o sinistro

arc 2.0

• Tutore a bretella universale (regolabile a 
Velcro®) per adattarsi a qualsiasi paziente e 
situazione

• Le fibbie a sgancio ed aggancio rapido 
facilitano l’uso del tutore

• L’impugnatura, unica ed esclusiva, si regola 
con tiranti di regolazione e impedisce al 
braccio di slittare in avanti uscendo dal tutore

Trattamento post-operatorio (abduzione e/o rotazione esterna) in seguito a 

riparazione della cuffi a dei rotatori, sutura del cercine glenodeo, stabilizzazione 

capsulare, riparazione di tessuti molli

Tutore spalla per abduzione e/o rotazione esterna

Codice L.AE0504
Taglia universale
Colore nero
ambidestro

La cintura girovita in alluminio, unica ed esclusiva, si adatta perfettamente alle diverse conformazioni 
del busto e previene la migrazione anteriore del tutore, problema molto comune con questo tipo di 
ausilio. Il tutore ARC 2.0 si adatta a tutti i pazienti con una unica taglia, destra o sinistra, siano essi 
giocatori di football o ginnasti.
ARC 2.0 è realizzato con materiale 2.0 per un‘ottima traspirabilità e massimo comfort. Questo tipo di 
materiale cattura l‘umidità e la trasporta ad uno strato di tessuto che non si trova a contatto diretto 
con la pelle favorendo così un‘evaporazione 4 volte più veloce rispetto a qualsiasi altro materiale.
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• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Inserto in Soft-X per un maggior comfort

• Cinturino in Velcro® con passante 
 in nylon

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

Gomitiera in tessuto AirX™

Codice PR2-B1132
Taglia XS S M L XL
Circonf. prossimale 
avambraccio cm 20/23 23/25 25/30 30/35 35/40

Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene bifoderato con 
cinturino a livello dell’epicondilo

• Cinturino in Velcro® con passante 
 in nylon

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito • Dolore cronico da borsite o tendinite

Gomitiera in neoprene

Codice PR2-8232
Taglia XS S M L XL
Circonf. prossimale 
avambraccio cm 20/23 23/25 25/30 30/35 35/40

Colore beige
ambidestro

• Posizione della presa braccio 
 e avambraccio regolabile
• Anima interna in plastica (PE) 
 che segue l’anatomia del paziente: 
 imbottiture in MTP bi-accoppiato
• Tessuto a contatto col corpo tramato 
 in fibra d’argento, anti-batterica e anti-odore

• Tracolla
• Asta articolata laterale in lega leggera 

d’alluminio e snodo in acciaio
• Estensione regolabile da 0° a 90° 
 con passo di 10° - Flessione regolabile 
 da 0° a 120° con passo di 10°
• Possibilità di bloccare l’articolazione 
 da 0° a 90° di flessione ogni 10°

Fratture composte di gomito, omero distale, radio e ulna prossimali • Immobilizzazione post-

operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti • Utile nella fase riabilitativa in seguito 

a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito • Sub-lussazioni e lussazioni del 

gomito • Lesioni croniche del gomito • Iperestensione del gomito • Trattamento post-trauma

Ortesi per gomito con R.O.M

Codice PR2-B1014
Taglia S L
Circonf. max. braccio cm 20/28 28/40
Circonf. 
max. avambraccio cm 20/27 25/35

Colore nero-bianco
indicare destro o sinistro
Options: PR2-B1015 Supporto mano neutro · PR2-B1016 Supporto mano prono-supinazione

Options: 
PR2-B1015
PR2-B1016

accessori elbo
Supporto mano neutro per elbo

Codice PR2-B1015
Taglia universale

accessori elbo
Supporto mano prono-supinazione per elbo

Codice PR2-B1016
Taglia universale
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• Struttura in polipropilene bivalva
• Imbottitura interna in materiale a celle 

chiuse che non assorbe umidità
• Calotta di prolungamento 

all’articolazione scapolo-omerale 
 per un miglior controllo dei movimenti

• Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
• Fori per la traspirazione
• Dotazione di due magline tubolari

Fratture composte del terzo medio-distale dell’omero • Tutore post-operatorio nella 

chirurgia delle fratture d’omero • Fratture secondarie a metastasi ossee non operabili

Ortesi omerale shoulder cap

Codice PR2-726
Taglia XS S M L XL
Circonf. prossimale 
omero cm 20/25 23/28 28/33 33/38 38/43

Circonf. distale omero cm 15/20 18/23 23/28 28/33 33/38
Lunghezza* del tutore cm 34 34 34 34 34
Colore bianco
*è possibile accorciarlo tagliandolo
ambidestro

• Struttura in polietilene
• Imbottitura interna in materiale a celle 

chiuse che non assorbe umidità

• Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
• Fori per la traspirazione
• Dotazione di due magline tubolari

Fratture composte del terzo medio-distale dell’omero • Tutore post-operatorio nella 

chirurgia delle fratture d’omero

Ortesi per fratture omerali

Codice PR2-725
Taglia S M L XL
Circonf. prossimale 
omero cm 23/28 28/33 33/38 38/43

Circonf. distale omero cm 18/23 23/28 28/33 33/38
Lunghezza del tutore cm 19 20 21 23
Colore bianco
ambidestro

telescoping elbow

• Manicotti malleabili in tessuto morbido
• Aste telescopiche regolabili con pulsante 

a pressione per un massimo confort
• Limitazione della flesso/estensione 
 da -10° a + 110° ogni 10°
• Blocco rapido da -10° a 110° ogni 10°

• Facilita la guarigione mantenendo una 
adeguata posizione post-operatoria

• Ridotto slittamento del tutore
• Fascia a strappo per appoggio sulla 

spalla inclusa

Fratture composte di gomito, omero distale radio e ulna prossimali • Immobilizzazione 

post-operatoria in seguito a riparazioni di tendini e legamenti • Utile nella fase 

riabilitativa in seguito a trattamento chirurgico e conservativo di fratture di gomito • 

Sub-lussazioni e lussazioni del gomito • Lesioni croniche del gomito • Iperestensione del 

gomito • Trattamento post-trauma

Ortesi per gomito con regolazione fl ex/ext

Codice L.AE0231 Sinistro · L.AE0232 Destro
Taglia universale
Colore
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• Struttura in tessuto misto cotone
• Chiusura con fibbia autobloccante

• Tirante girospalla con imbottitura di 
protezione per il collo

Ausilio di sostegno per avambraccio e polso • Utile come sostegno nei casi di arto gessato • 

Utile in caso di necessità di riposo da parte dell’articolazione acromion-claveare (in 

seguito a sublussazione di I grado) o gleno omerale • Utile in caso di immobilizzazione 

dell’arto superiore a gomito fl esso

Reggibraccio semplice

Codice PR2-8402
Taglia S M L XL
Lunghezza tasca cm 34 42 48 58
Colore blu
ambidestro

• Cinghia in nylon regolabile in lunghezza 
mediante apposite fibbie

• Imbottitura in MTP biaccoppiato con 
morbido vellutino a protezione del collo

Utile come sostegno nei casi di arto gessato • Post trauma • Post operatorio

Cinghia reggibraccio

Codice PR2-8403
Taglia universale
Colore nero
ambidestro

• Cinturino multifunzionale dotato 
 di 2 tipi di pressori rimovibili: 
 uno anti-scivolo per l’azione compressiva, 
 l’altro per la terapia del freddo
• Sistema di controllo della pressione 

mediante un elastico dosato
• Valva di controspinta per distribuire meglio 

le pressioni nella zona opposta al pressore

• Anima in materiale polimerico flessibile, 
coperta in morbido vellutino

• Materiale antiscivolo a contatto 
 con la pelle (pressore e controspinta)
• Regolazione della lunghezza del 

cinturino con un pratico Velcro® ad Y
• Chiusura a Velcro®

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari • 

Prevenzione di processi infi ammatori nell’attività sportiva

Trattamento per epicondilite in 2 fasi composto da cinturino multifunzione 

con pressore e pressore a freddo

Codice PR2-P1022
Taglia universale
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene bifoderato con 
rinforzo in similpelle

• Chiusura a Velcro® con passante in nylon
• Pressore in tessuto antiscivolo

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche del gomito • Contratture muscolari • 

Prevenzione di processi infi ammatori nell’attività sportiva

Cinturino per epicondilite con pressore

Codice PR2-4320
Taglia S L
Circonf. avambraccio cm < 27 > 27
Colore beige
ambidestro

• Struttura in neoprene bifoderato • Chiusura a mezzo Velcro®

Postumi dei traumi distorsivi del polso • Tendiniti e tenosinoviti • Patologie degenerative 

infi ammatorie del polso

Stringipolso in neoprene

Codice PR2-82300
Taglia universale
Colore beige
ambidestro

• Struttura in neoprene bifoderato
• Chiusura a mezzo Velcro®

• Proiezione cilindrica per l’alloggiamento 
e la stabilità del pollice

Postumi dei traumi distorsivi del pollice • Rizartrosi in fase acuta • Artrosi del pollice

Stringipolso in neoprene con presa pollice

Codice PR2-82600
Taglia universale
Colore beige
ambidestro



X X X X X X X X X X

5 2 5 3

AVAMBR ACCIO / POL SO AVAMBR ACCIO / POL SO

5 2 5 3

• Struttura in neoprene accoppiato 
 con tessuto di nylon garzato atossico

• Stecca palmare in alluminio modellabile
• Chiusura a mezzo Velcro®

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche 

del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

Tutore per polso in neoprene con stecca

Codice PR2-8248 DX · PR2-8248 SX
Taglia S M L universale
Circonf. polso cm 10/14 15/18 19/24
Lunghezza tutore cm 18 23 23 18
Colore blu
indicare destro o sinistro

• Struttura in tessuto di cotone elastico
• Chiusura con cinturini a Velcro®

• Stecca palmare in alluminio 
 modellabile di cm. 18 di lunghezza

Distorsioni del polso e del carpo • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche 

del polso • Postumi delle fratture di polso • Trattamento post-chirurgico del polso

Tutore per polso in tessuto elastico con stecca

Codice PR2-8707 DX · PR-8708 SX
Taglia XS S M L XL
Circonf. polso cm 11/14 14/17 17/19 19/22 22/24
Lunghezza tutore cm 18 18 18 18 18
Colore beige
indicare destro o sinistro

• Stecca rigida in alluminio per pollice, 
preformata e modellabile (rimovibile)

• Stecca rigida palmare in alluminio, 
preformata e modellabile (rimovibile)

• Struttura in tessuto traspirante 3D
• Stecche di rinforzo dorsali in plastica
• Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

Distorsioni del polso • Tendiniti del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi 

delle fratture di polso o dopo rimozione precoce del gesso • Artrosi dell’articolazione 

trapezio-metacarpale e metacarpofalangea del pollice • Lesione della fascia ulnare 

dell’articolazione metacarpofalangea del pollice

Polsiera apribile con presa pollice

Codice PR2-P1117 DX · PR2-P1117 SX
Taglia S M L XL
Circonf. polso cm 13/16 16/18 18/20 20/23
Lunghezza cm 20 20 20 20
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Stecca rigida palmare in alluminio 
preformata e modellabile (rimovibile)

• Struttura in tessuto traspirante 3D

• Stecche di rinforzo dorsali in plastica
• Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

Distorsioni del polso • Fratture composte dell’estremità del radio e dell’ulna • Tendiniti 

del polso • Patologie artrosiche e artritiche • Postumi delle fratture di polso o dopo 

rimozione precoce del gesso

Polsiera apribile corta

Codice PR2-P1119 DX · PR2-P1119 SX
Taglia S M L XL
Circonf. polso cm 13/16 16/18 18/20 20/23
Lunghezza cm 20 20 20 20
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Completa apertura dorsale
• Struttura in tessuto 3D traspirante
• Chiusura con quattro anelli 
 e cinturini a Velcro®

• Stecche di rinforzo dorsali in plastica
• Stecca rigida palmare in alluminio 

preformata e modellabile (rimovibile)

Trattamento delle fratture composte della meta-epifi si distale di radio ed ulna che 

l’ortopedico giudichi stabili • Trattamento post-chirurgico delle fratture instabili distali di 

radio ed ulna • Distorsioni di polso • Tendiniti • Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo 

scafoide) sia trattate chirurgicamente che in modo conservativo • Complicanze dell’artrite 

reumatoide • Trattamento post-chirurgico delle fratture metacarpali • Artrosi radio-carpica 

Polsiera apribile lunga

Codice PR2-P1121 DX · PR2-P1121 SX
Taglia S M L XL
Circonf. polso cm 13/16 16/18 18/20 20/23
Lunghezza cm 26 26 26 26
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Struttura in morbida lamina 
 di gommapiuma
• Accoppiatura bifoderata atossica
• Nylon garzato esterno per la presa 
 a Velcro®

• Rinforzo palmare con placca 
 in materiale plastico
• Chiusura a Velcro® su cinturini 
 del polso e stringidita
• Lavabile

Artrite reumatoide in fase acuta e in fase deformante • Distorsione della 

metacarpo-falangea • Artrosi

Tutore per deviazione ulnare

Codice PR2-5004
Taglia S L
Circonf. polso cm 11/22 22/28
Colore beige
indicare destro o sinistro
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• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura ergonomica 
 con tessuto tramato in fibra d’argento 
 a contatto pelle

• Chiusura con cinturini a Velcro®

• Alette laterali modellabili e versatili
• Cinturini di avambraccio con ritorno 
 ad anello per un’agevole calzata

Trattamento della sindrome del tunnel carpale • Traumi distorsivi del polso • 

Tendinopatie del polso e dei fl essori della mano (dal 2° al 5° dito) • Trattamento 

post-operatorio nella chirurgia della mano (tenorrafi e degli estensori)

Ortesi per tunnel carpale

Codice PR2-P1340
Taglia S M L
Lunghezza mano cm
polso-estremità dito medio  15/17 17/19,5 19,5/22

Lunghezza del tutore cm 27,5 28,5 29,5
Colore azzurro
ambidestro

• Struttura modellabile costituita da 2 
metalli a rigidità differenziata

• Chiusura con cinturini a Velcro®

• Imbottitura ergonomica 
 con tessuto tramato in fibra d’argento 
 a contatto pelle

Trattamento conservativo e post-operatorio di fratture meta-epifi sarie distali di 

avambraccio, fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture ossa metacarpali • Postumi 

fratture suddette • Tendinopatie polso e mano • Postumi tenorrafi e fl essori/estensori 

dita • Artrosi radio-carpica • Defi cit neurologici con conseguente paralisi

Contronindicazioni: moderata e grave spasticità

Tutore modellabile per polso-mano

Codice PR2-P1341 DX · P1341 SX
Taglia S M L
Larghezza palmo mano cm
(metacarpi)  5,5/7 7/8,5 8,5/10
Lunghezza del tutore cm 30 34 37
Colore azzurro
indicare destro o sinistro

• Struttura in polietilene
• Imbottitura interna in materiale a celle 

chiuse che non assorbe umidità

• Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
• Fori per la traspirazione
• Dotazione di due magline tubolari

Fratture ulnari composte • Necessità di protezione della sede anatomica • 

Immobilizzazione post-operatoria delle fratture ulnari

Ortesi per fratture ulnari

Codice PR2-720
Taglia S M L
Circonf. prossimale 
avambraccio cm 18/23 23/28 28/33

Circonf. distale 
avambraccio cm 15/18 18/20 20/23

Lunghezza del tutore cm 15 18 20
Colore bianco
ambidestro

• Struttura in materiale plastico KYDEX®

• Imbottitura interna in evazote
• Chiusure con cinturini a Velcro®

• Modellabile con immersione 
 di 1 minuto in acqua a 70° 
 o con l’uso di pistola a calore

Studiata per mantenere la mano in una posizione funzionale • Provvede a sostenere 

la mano ed il polso nei casi di caduta in fl essione fl accida o spastica • Lesioni neurologiche 

di origine centrale o periferica • Trattamento delle deformità reumatiche

Doccia per mano - polso - avambraccio

Codice PR2-1557K
Taglia S M L
Larghezza palmo mano cm < 9 9/11 11/13
Colore beige
indicare destro o sinistro
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• Struttura in polipropilene levigato 
 e burattato
• Cinturino di chiusura al polso 
 in Velcro® elastico
• Dotato di un guantino protettivo 

elasticizzato in microfibra antibatterica 
da indossare prima di applicare l’ortesi

Rizartrosi • Tendiniti del pollice • Tendinopatia di De Quervain • 

Distorsione metacarpo-falangea • Lesione di Steiner • 

Postumi di frattura di Bennet • Postumi di trapezioplastica 

e della chirurgia del pollice

Ortesi per pollice

Codice PR2-5006
Taglia S M L XL
Circonf. polso cm 13/17 17/19 19/23 23/28
Colore beige
indicare destro o sinistro

• Struttura in materiale plastico 
trasparente

• Fori per la traspirazione

Lesione del tendine estensore • Lesione di Segond • 

Fratture delle ultime falangi • Distorsioni 

dell’interfalangea distale • Contusioni ungueali • 

Trattamento post-operatorio degli interventi 

sui tendini estensori

Tutore per dito singolo (falangi distali)

Codice PR2-2001
Mesure disponibili 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 5 1/2 – 6 – 7
(vedi disegno a lato)
Colore trasparente

• Struttura in alluminio modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Chiusure con cinturini a Velcro®

Distorsione del polso • Fratture della radio-carpica • Postumi di frattura tipo Goyrand

Ferula dr. bunnel per estensione polso

Codice PR2-1
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 ≧ 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in alluminio modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Chiusure con cinturini a Velcro®

• Elastici in caucciù

Postumi di fratture metacarpali • Postumi di tenorrafi e dei fl essori delle dita • 

Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per estensione polso e fl essione metacarpi

Codice PR2-1/A
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 ≧ 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in alluminio modellabile
• Imbottiture interne in morbido feltro

• Elastici in caucciù

Postumi di tenorrafi e dei fl essori delle dita • Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per fl essione metacarpi

Codice PR2-2
Taglia XS S M L XL
Larghezza nocche 
metacarpi cm 5 6,5 7,5 9 10

Colore bianco
ambidestro
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• Struttura in metallo modellabile
• Imbottiture interne in morbido feltro

• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Postumi di tenorrafi e degli estensori delle dita • Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per fl essione metacarpi ed estensione dita

Codice PR2-2/A
Taglia XS S M L XL
Larghezza nocche 
metacarpi cm 5 6,5 7,5 9 10

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottiture interne in morbido feltro

• Chiusura con cinturino a Velcro®

• Elastici in caucciù

Postumi di tenorrafi e dei fl essori delle dita • Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per fl essione metacarpi e dita

Codice PR2-2/B
Taglia XS S M L XL
Larghezza nocche 
metacarpi cm 5 6,5 7,5 9 10

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottiture interne in morbido feltro

• Ditale in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Postumi di tenorrafi e dell’abduttore ed estensore del pollice • Paralisi dei nervi

Ferula oppenheimer del dr. bunnel - estensione polso, abduzione pollice

Codice PR2-3
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 ≧ 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in alluminio modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Chiusure con cinturini a Velcro®

• Elastici in caucciù

Postumi di tenorrafi e degli estensori delle dita e dell’abduttore ed estensore del pollice • 

Paralisi dei nervi

Ferula thomas del dr. bunnel - estensione polso e metacarpi abduzione pollice

Codice PR2-4
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 ≧ 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Ancoraggio al polso con cinturino 
 a Velcro®

Fratture falangee distali

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice PR2-5
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro

• Struttura a tre punti 
 in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Cinturini di ancoraggio 
 con chiusura a fibbia

Fratture falangee prossimali • Traumi distorsivi delle interfalangee

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice PR2-5/A
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro
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• Struttura a tre punti 
 in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Cinturini di ancoraggio 
 con chiusura a fibbia

Fratture falangee • Lesioni tendinee • Lesione di Segond • 

Traumi distorsivi delle interfalangee

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice PR2-6
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Cinturini di ancoraggio 
 con chiusura a fibbia

Fratture falangee distali 

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione) con molla

Codice PR2-6/A
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Chiusure con cinturini a Velcro®

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio

Ferula dr. bunnel per polso (fl essione)

Codice PR2-8
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro
• Chiusure con cinturini a Velcro®

• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Postumi di frattura tipo Colles • Fratture distali di radio • Tenorrafi a degli estensori delle 

dita e dell’estensore ed abduttore del pollice • Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per mano e polso (fl essione polso - estensione dita - abduzione pollice)

Codice PR2-8/A
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro

• Chiusura con cinturino a Velcro®

• Elastici in caucciù

Fratture delle ossa metacarpali • Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi)

Codice PR2-9
Taglia XS S M L XL
Larghezza nocche 
metacarpi cm 5 6,5 7,5 9 10

Colore bianco
ambidestro

• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro
• Chiusura con cinturino a Velcro®

• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucci

Fratture delle ossa metacarpali • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafi a 

degli estensori delle dita

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi e dita)

Codice PR2-9/A
Taglia XS S M L XL
Larghezza nocche 
metacarpi cm 5 6,5 7,5 9 10

Colore bianco
ambidestro
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• Struttura in metallo modellabile
• Imbottitura interna in morbido feltro
• Chiusura con cinturino a Velcro®

• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Fratture delle ossa metacarpali • Paralisi dei nervi • Postumi di tenorrafi a 

degli estensori delle dita

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi e dita)

Codice PR2-10
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco .

ambidestro

• Struttura a tre punti 
 in metallo modellabile

• Imbottitura interna in morbido feltro
• Elastici in caucciù

Fratture falangee prossimali • Postumi di tenorrafi a dei fl essori delle dita

Ferula dr. bunnel per dito singolo (fl essione)

Codice PR2-11
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro

• Struttura a tre punti 
 in metallo modellabile

• Imbottitura interna in morbido feltro
• Elastici in caucciù

Fratture falangee prossimali • Postumi per lesione di Segond • 

Postumi di tenorrafi a degli estensori delle dita

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)

Codice PR2-11/A
Taglia XS S M L XL
Lunghezza dito cm 5 6,5 7,5 9 10
Colore bianco
ambidestro

• Struttura composita formata 
 da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-2A
• Parti metalliche modellabili

• Imbottiture interne in morbido feltro
• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per polso e mano 

(estensione polso - fl essione metacarpi - estensione dita - abduzione pollice)

Codice PR2-13
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco
ambidestro

• Struttura composita formata 
 da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-9A
• Parti metalliche modellabili

• Imbottiture interne in morbido feltro
• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per polso e mano 

(estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

Codice PR2-13/A
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco .

ambidestro

• Struttura composita formata 
 da PR2-3 (Oppenheimer) e da PR2-10
• Parti metalliche modellabili

• Imbottiture interne in morbido feltro
• Ditali in vilpelle atossica
• Elastici in caucciù

Paralisi dei nervi

Ferula dr. bunnel per polso e mano 

(estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)

Codice PR2-13/B
Taglia S M L
Larghezza nocche 
metacarpi cm 6,5 7,5 9

Colore bianco .

ambidestro
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Ortesi per anca

Option: snodi vari
(vedi sotto)

Option: Kafo – dispositivo 
di prolungamento 
per la gamba del tutore

• Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
• Componenti plastiche anatomiche e 

perfettamente adattabili

• Sistema modulare che permette la 
sostituzione e l’adattamento delle 
componenti

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d’anca) • Fratture del collo del femore 

non operabili o non suffi cientemente consolidate • Controllo dell’abduzione e della fl esso-

estensione in pazienti con potenziali problemi all’articolazione

Codice PR3-SERIE 2000
Taglia S M L XL
 BACINO
Modello destro PR3-2112  PR3-2113 PR3-2114 PR3-2115
Modell sinistro PR3-2122 PR3-2123 PR3-2124 PR3-2125
Circonf. vita cm 60/82 80/96 94/115 99/120
Cironf. creste iliache cm 68/90 90/110 106/126 111/131
 COSCIA
Modello destro PR3-2212  PR3-2213 PR3-2214 PR3-2215
Modell sinistro PR3-2222 PR3-2223 PR3-2224 PR3-2225
Circonf. prossimale 44/53 48/60 57/68 62/76
Circonf. distal 34/41 36/45 42/49 46/56
Colore bianco
Snodi vari vedi sotto

Snodi per hipo e hipolite
 Codice
Kinesio mis. standard, altezza inferiore a 1,80 m PR3-2303
Kinesio mis. lunga, altezza superiore a 1,80 m PR3-2304
Kinesio Offset standard, altezza inferiore a 1,80 m PR3-2305
Kinesio Offset lunga, altezza superiore a 1,80 m PR3-2312

• I giunti Kinesio Offset hanno una speciale curvatura in 
 modo che tra snodo ed anca ci sia più spazio
• Abduzione/adduzione regolabile con passo 7,5°
• Flesso-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°

Aste per Hipo 

e Hipolite 

(solo Kinesio offset)

Doppiosnodo 

per aste Kinesio

 Codice 
Con abduzione forzata, offset e Doppio Snodo Kinesio PR3-2309

Aste Abductor offset 

per Hipo • Abduzione forzata
• Flesso-estensione regolabile da 0° a 120° con passo di 15°

Codice PR3-2306
Taglia universale
per: PR3-2303 · PR3-2304 · PR3-2305 · PR3-2312

• Il doppio snodo permette di disassare medialmente 
 o lateralmente la presa coscia

Dispositivo di prolungamento per la gamba del tutore d’anca Hipo

• Aumenta il comfort del paziente: 
materiale più leggero, 

 tutore più confortevole
• La struttura monolaterale diminuisce 
 le complicazioni da decubito, soprattutto 

nei pazienti anziani

• Mantiene la posizione naturale dell’arto 
durante la flessione dell’anca

• Riduce il rischio di lussazioni
• Garantisce il controllo ottimale della 
 flesso-estensione, dell’abduzione 
 e della intra/extra-rotazione dell’anca

Kafo è il dispositivo aggiunto che assicura all’ortesi d’anca il controllo dei minimi 

movimenti di rotazione, necessari a mantenere la posizione naturale dell’articolazione

Codice PR3-2320 PR3-2321
Taglia Regular Long
Lunghezza arto inf.   
(inguine - tallone) cm 63/75 76/93

Colore bianco
destra e sinistro

Misura piede S 36/39   M 40/43   L 44/46  XL >46

Ortesi per anca

• Sistema modulare che permette di 
abbinare indipendentemente componente 
coscia, componente bacino e asta articolata

• Facilmente adattabile grazie alle 
molteplici regolazioni: possibilità 

 di inclinare le parti laterali della presa 
bacino, possibilità di inclinare la direzione 
dell’asta rispetto alle componenti coscia e 
bacino, cinturini accorciabili tramite velcri 
ad Y, adattabile in altezza grazie alle asole 
dell’asta articolata

• Anima interna in plastica (PE) 
 che segue l’anatomia del paziente
• Imbottitura in materiale accoppiato 
 a doppio strato (MTP + PE espanso)

• Tessuto tramato in fibra d’argento 
 (a contatto con il corpo), antibatterica 

naturale
• Rete tridimensionale 
 (rivestimento esterno)
• Chiusura bacino con fibbia 
 a sgancio laterale
• Cinghia addominale per un miglior 

controllo della abduzione/adduzione
• Completamente sfoderabile e lavabile
• Asta articolata Kinesio Offset con 

possibilità di regolazione di abduzione/
adduzione (passo di 7,5°) e flesso-
estensione (da 0° a 120° con passo di 15°)

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o revisione d’anca) • Fratture del collo del femore 

non operabili o non suffi cientemente consolidate • Controllo dell’abduzione e della fl esso-

estensione in pazienti con potenziali problemi all’articolazione

Codice BACINO: PR3-H1007
Taglia S M L
Circonf. vita cm 60/84 84/110 110/135

Codice COSCIA: PR3-H1008
Taglia S M L
Circonf. prossimale  43/54 54/65 65/75coscia cm
destra e sinistro

Raccomandato: Aste Kinesio offset:

Codice PR3-2305 (Standard) PR3-2312 (Long)
Statura < 175 cm  > 175 cm

Option: snodi vari
(vedi a sinistra)
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• Struttura in tessuto AirX™ traspirante

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica 

sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

Supporto per coscia in tessuto AirX™

Codice PR3-H1133
Taglia S M L XL XXL
Circonf. a metà coscia cm 48/52 52/56 56/61 61/66 66/72
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Toppa in neoprene di rinforzo
• Lavabile

Contratture e distrazioni muscolari della coscia • Coadiuvante nella ripresa della pratica 

sportiva post-traumatica • Prevenzione delle contusioni

Supporto per coscia in neoprene

Codice PR3-8233
Taglia S M L XL XXL
Circonf. a metà coscia cm 48/51 52/55 56/60 61/65 66/71
Colore blu
ambidestra
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• Banda elastica anteriore per dosare 
 la forza di spinta e mantenerla costante 

anche in movimento
• Cinturino di chiusura a Velcro®, 

imbottito, con tiro simmetrico per 
facilitare il posizionamento. Bordo 
morbido per un maggior comfort, 
soprattutto nel cavo popliteo 

• Pelota termosaldata in materiale 

espanso rivestito in tessuto anallergico, 
 con bassorilievo per un posizionamento 

più preciso. 
• Pressore in gel dermocompatibile per 

focalizzare la spinta sul tendine ed 
esercitare un’azione antiscivolo

• Pressore (optional) per la terapia del 
freddo applicabile a Velcro®, da inserire 
al posto della pelota

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo • Morbo di Osgood-Schlatter (infi ammazione 

dell’apofi si tibiale anteriore)

Cinturino sottorotuleo

Codice PR3-90000
Taglia universale
Colore nero
ambidestro
Option: PR3-ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, da inserire al posto della pelota

• Struttura in gomma rivestita di morbida 
pelle atossica e ipoallergenica

• Lavabile

• Cinturino posteriore con chiusura 
 a Velcro®

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo • Morbo di Osgood-Schlatter (infi ammazione 

dell’apofi si tibiale anteriore)

Cinturino sottorotuleo

Codice PR3-80300
Taglia universale
Colore beige
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di 
movimento con adattamento ottimale 
all’articolazione

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

 per un maggior comfort
• Nuovo bordo più morbido ed elastico

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti 

collaterali di I grado • Tendiniti

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™

Codice PR3-G1160
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 27 27 27 27 27 27
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Lavabile

• Soffice vellutino interno per un migliore 
comfort e per evitare una eccessiva 
sudorazione

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Distorsioni dei legamenti collaterali 

di I grado • Tendiniti

Ginocchiera tubolare corta

Codice PR3-460
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 27/30 31/33 34/36 37/39 40/43 44/47
Lunghezza cm 26 26 26 26 26 26
Colore nero
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di 
movimento con adattamento ottimale 
all’articolazione

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

 per un maggior comfort
• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Foro rotuleo rinforzato

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™ con foro rotuleo

Codice PR3-G1163
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 27 27 27 27 27 27
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Soffice vellutino interno per un migliore 
comfort e per evitare una eccessiva 
sudorazione

• Apertura patellare a contorno rinforzato 
per stabilizzare la rotula

• Lavabile

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula durante la pratica sportiva

Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo

Codice PR3-463
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 27/30 31/33 34/36 37/39 40/43 44/47
Lunghezza cm 26 26 26 26 26 26
Colore nero e blu
ambidestro
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• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di 
movimento con adattamento ottimale 
all’articolazione

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Nuovo bordo più morbido ed elastico

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

 per un maggior comfort
• Foro rotuleo con stabilizzatore in 

materiale espanso
• Sottili stecche laterali antimigrazione

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula 

durante la pratica sportiva

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-G1104
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Parete interna in morbido vellutino 
 per evitare sudorazione e irritazione 

della pelle

• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo
• Lavabile

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula 

durante la pratica sportiva

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-404N
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero e blu
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Parete interna in morbido vellutino 
 per evitare sudorazione e irritazione 

della pelle

• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo
• Lavabile

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici - Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula 

durante la pratica sportiva

Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-7204
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 

centrale) in morbido tessuto Soft-X 
 per un maggior comfort
• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Foro rotuleo con stabilizzatore 

 in materiale espanso
• Sistema di chiusura rinnovato (European 

patent EP 2215993 B1): Cinghie di stabi-
lizzazione con fibbie ed inserto elastico, 

 per una regolazione ottimale della spinta
• Nuove tasche in polimero flessibile 
 a basso profilo, copri-stecche 
 e passa-cinghie
• Stecche a spirale laterali di rinforzo

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa 

dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • 

Artrosi femoro-rotulea

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-G1108
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo
• Cinturini a Velcro® con chiusura lineare

• Lavabile
• Parete interna in morbido vellutino 
 per evitare sudorazione e irritazione 

della pelle
• Stecche a spirale mediali e laterali

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa 

dei collaterali (ginocchio non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • 

Artrosi femoro-rotulea

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-408N
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero e blu
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo

• Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
• Lavabile
• Stecche a spirale mediali e laterali

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Iniziale gonartrosi 

o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa dei collaterali 

(ginocchio non operabile)

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-7208
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero e blu
ambidestro
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• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 

centrale) in morbido tessuto Soft-X 
 per un maggior comfort
• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Nuova apertura frontale sdoppiata per 

facilitare la calzata: chiusura centrale 

interna di pre-fissaggio ed esterna di 
fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

• Sistema di chiusura rinnovato (European 
patent EP 2215993 B1): cinghie di stabi-
lizzazione con fibbie ed inserto elastico, 

 per una regolazione ottimale della spinta
• Nuove tasche in polimero flessibile 
 a basso profilo, copri-stecche 
 e passa-cinghie
• Stecche a spirale laterali di rinforzo

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua lieve lassità legamentosa 

dei collaterali (ginocchio non operabile)

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con stecche a spirale

Codice PR3-G1108A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 

centrale) in morbido tessuto Soft-X 
 per un maggior comfort
• Nuovo bordo più morbido ed elastico

• Foro rotuleo con stabilizzatore 
 in materiale espanso
• Sistema di chiusura rinnovato (European 

patent EP 2215993 B1): cinghie di stabi-
lizzazione con fibbie ed inserto elastico, 
per una regolazione ottimale della spinta

• Aste articolate policentriche 
 a bassissimo profilo

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio 

non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™ con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-G1115
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Parete interna in morbido vellutino 
 per evitare sudorazione e irritazione 

della pelle

• Aste articolate policentriche
• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo
• Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
• Lavabile

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio 

non operabile) • Lieve instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-415N
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero e blu
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Tasca perirotulea per l’inserimento 
 dello stabilizzatore a ferro di cavallo

• Aste articolate policentriche
• Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
• Lavabile

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi o postumi 

dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali (ginocchio non operabile)

Ginocchiera tubolare in neoprene con aste articolate e stabilizzatore rotuleo

Codice PR3-7215
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 

centrale) in morbido tessuto Soft-X 
 per un maggior comfort
• Aste articolate policentriche 
 a bassissimo profilo

• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Nuova apertura frontale sdoppiata per 

facilitare la calzata: chiusura centrale 
interna di pre-fissaggio ed esterna di 
fissaggio definitivo. Apertura per la rotula

• Sistema di chiusura rinnovato (European 
patent EP 2215993 B1): cinghie di stabi-
lizzazione con fibbie ed inserto elastico, 
per una regolazione ottimale della spinta

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali 

(ginocchio non operabile)

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con aste articolate

Codice PR3-G1115A
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Apertura frontale con linguette 
 di chiusura a Velcro®

• Aste articolate policentriche
• Foro rotuleo

• Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
• Parete interna in morbido vellutino 
 per evitare sudorazione e irritazione 

della pelle
• Lavabile

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con residua instabilità dei collaterali 

(ginocchio non operabile)

Ginocchiera apribile in neoprene con aste articolate

Codice PR3-420
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero e blu
ambidestro
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• Multifunzionale: grazie alla sua 
reversibilità, questa ginocchiera può 
essere indossata indifferentemente 

 su entrambi gli arti
• Stabilizzatore rotuleo a C in materiale 

espanso per instabilità di grado lieve.
Grazie alla pratica funzione double-face 
può essere posizionato sia lateralmente 
che medialmente

• Foro rotuleo
• Struttura in neoprene ortopedico, 
 nero a basso profilo
• Bordo confortevole

Gonalgie dovute a contusioni • Iniziali stati artrosici • Condropatia/condomalacia 

femoro-rotulea • Lieve instabilità rotulea • Prevenzione della lussazione della rotula 

durante la pratica sportiva

Ginocchiera corta per instabilità rotulea

Codice PR3-90010
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Colore nero
ambidestro

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Foro rotuleo con stabilizzatore laterale 
 a J in materiale espanso
• Stecche a spirale laterali e mediali

• Tiranti con verricello (accordabili 
 a misura)
• Inserto popliteo in tessuto Soft-X 
 per un maggior comfort

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

Ginocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione rotulea

Codice PR3-G1116DX · PR3-G1116SX
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Foro rotuleo con stabilizzatore laterale 
 a J in materiale espanso
• Tiranti con chiusura a Velcro®

• Stecche a spirale laterali e mediali
• Parete interna in morbido vellutino per 

assorbire il sudore evitando l’irritazione 
della pelle

Instabilità latero-mediale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

Ginocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea

Codice PR3-416DX · PR3-416SX
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/53
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Rivestimento esterno in nylon garzato 
per la presa a Velcro®

• Tasca perirotulea per l’inserimento dello 
stabilizzatore a ferro di cavallo 

 o a ciambella
• Lavabile

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

Fascia per stabilizzazione rotulea in neoprene

Codice PR3-8246
Taglia universale
Altezza fascia cm 33
Colore blu
ambidestro

• Comprende un supporto-base e un 
supporto direzionale di fissaggio con un 
cuscinetto a posizionamento variabile

• Sostegno multidirezionale in neoprene

Instabilità medio-laterale della rotula • Artrosi femoro-rotulea • Gonartrosi

Ginocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene

Codice PR3-412
Taglia XS S M L XL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48
Lunghezza cm 33 33 33 33 33
Colore blu
ambidestro

• Struttura in neoprene 
 ortopedico bifoderato

• Rivestimento esterno in nylon garzato 
per la presa a Velcro®

• Lavabile

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore post-

operatorio nell’artroscopia di ginocchio

Fascia antiedema per ginocchio

Codice PR3-8244
Taglia universale
Altezza fascia cm 30
Colore blu
ambidestro
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• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante 
 e tiranti di chiusura a Velcro®

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Solo Genufit 25: Foro rotuleo con 

stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genufit 25A: Nuova apertura 
frontale sdoppiata per facilitare la 
calzata: chiusura centrale interna di 
pre-fissaggio ed esterna di fissaggio 
definitivo. Apertura per la rotula

• Snodo policentrico a bassissimo profilo, 
regolabile facilmente tramite cunei: 
estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°

 Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
 Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E 

(tubolare) · (apribile)

Codice PR3-G1125 (tubolare) · PR3-G1125A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

/25A

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante e 

tiranti di chiusura a Velcro®

 per un maggior comfort
• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 

centrale) in morbido tessuto Soft-X 
• Nuovo bordo più morbido ed elastico

• Solo Genufit 29: Foro rotuleo con 
stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genufit 29A: Nuova apertura 
frontale sdoppiata per facilitare la 
calzata: chiusura centrale interna di 
pre-fissaggio ed esterna di fissaggio 
definitivo. Apertura per la rotula

• Snodo policentrico facilmente regolabile 
dall’esterno tramite perni: Flessione, 
estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile) 

Ginocchiera corta in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E 

(tubolare) · (apribile)

Codice PR3-G1129 (tubolare) · PR3-G1129A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 34 34 34 34 34 34
Colore nero
ambidestro

/29A

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Articolazioni policentriche con 
regolazione della flesso-estensione 

 da 0° a 90° tramite perni (0°, 15°, 30°, 
60°, 90°)

• Possibilità di bloccare l’articolazione

• Asole di presa al bordo superiore per 
l’applicazione

• Foro rotuleo rinforzato 
 (versione tubolare)
• Apertura frontale con chiusura a Velcro® 

(versione apribile)
• Foro popliteo

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Ginocchiera corta in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

Codice PR3-9429 (tubolare) · PR3-9429A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/56
Lunghezza cm 33 33 33 33 33 33
Colore blu
ambidestro

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante e 

tiranti di chiusura a Velcro®

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

• Inserto elastico posteriore, nella parte 
prossimale di coscia

• Solo Genufit 27: Foro rotuleo con 
stabilizzatore in materiale espanso

• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Solo Genufit 27A: Nuova apertura 

frontale sdoppiata per facilitare la 
calzata: chiusura centrale interna di 
pre-fissaggio ed esterna di fissaggio 
definitivo. Apertura per la rotula

• Snodo policentrico a bassissimo profilo, 
regolabile facilmente tramite cunei:

 Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
 Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
 Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E 

(tubolare) · (apribile)

Codice PR3-G1127 (tubolare) · PR3-G1127A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 41 41 41 41 41 41
Colore nero    ambidestro

/27A

• Il nuovo design anatomico ultrapiatto 
consente buona flessibilità di movimento 

 con adattamento ottimale all’articolazione
• Struttura in tessuto AirX™ traspirante e 

tiranti di chiusura a Velcro®

• Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura 
centrale) in morbido tessuto Soft-X 

• Nuovo bordo più morbido ed elastico
• Solo Genufit 30: Foro rotuleo con 

stabilizzatore in materiale espanso

• Solo Genuft 30A: Nuova apertura 
frontale sdoppiata per facilitare la 
calzata: chiusura centrale interna di 
pre-fissaggio ed esterna di fissaggio 
definitivo. Apertura per la rotula

• Snodo policentrico facilmente regolabile 
dall’esterno tramite perni: Flessione, 
estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°

• Inserto elastico posteriore, nella parte 
prossimale di coscia

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Ginocchiera lunga in tessuto AirX™ con aste articolate policentriche a controllo F-E 

(tubolare) · (apribile)

Codice PR3-G1130 (tubolare) · PR3-G1130A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 33/39 39/45 45/52 52/58 58/66 66/75

Lunghezza cm 41 41 41 41 41 41
Colore nero
ambidestro

/30A

• Struttura in materiale espanso
• Efficace supporto nella fase post-

artroscopica in sostituzione dei bendaggi 
convenzionali

• Assicura buona compressione unita a 
notevole leggerezza ed ottimo comfort

• Valida nelle artrosinoviti del ginocchio 
per favorire il riassorbimento dell’edema

Immobilizzazione post-artroscopia • Artrosinoviti • Riduzione degli edemi • Tutore 

post-operatorio nell’artroscopia di ginocchio

Fascia antiedema per ginocchio

Codice PR3-8245
Taglia universale
Altezza fascia cm 30
Colore blu
ambidestro
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• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Articolazioni policentriche con 
regolazione della flesso-estensione 

 da 0° a 90° tramite perni 
 (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
• Possibilità di bloccare l’articolazione

• Asole di presa al bordo superiore per 
l’applicazione

• Foro rotuleo rinforzato 
 (versione tubolare)
• Apertura frontale con chiusura a Velcro® 

(versione apribile)
• Foro popliteo

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II grado legamento collaterale mediale/laterale • 

Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL nell’attività sportiva • Instabilità cronica 

latero-mediale • Artrosi femoro/rotulea • Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

Ginocchiera lunga in neoprene con aste articolate policentriche a controllo F-E

Codice PR3-9430 (tubolare) · PR3-9430A (apribile)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. centro ginocchio cm 30/33 33/36 36/39 39/43 43/48 48/56
Lunghezza cm 40 40 40 40 40 40
Colore blu
ambidestro

• Struttura in morbida gommaschiuma 
bifoderata

• Rivestimento interno in spugna
• Aste rigide mediali-laterali e posteriori 

in lega leggera modellabili

• Pannello unico
• A taglie
• Apertura rotulea
• Lavabile

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione 

(post-chirurgica o post-traumatica)

Immobilizzatore di ginocchio a misura

Codice PR3-8003 · PR3-8004
Taglia S M L XL
Circonferenza presa 15 cm 
sopra la rotula cm 40/47 48/55 56/65 66/75

Lunghezza PR3-8003 cm 53 53 53 53
Lunghezza PR3-8004 cm 65 65 65 65
Colore nero
ambidestro

• Struttura in morbida gommaschiuma 
bifoderata

• Rivestimento interno in spugna
• Aste rigide mediali-laterali e posteriori 

in lega leggera modellabili

• Pannelli mediale e laterale regolabili
• Apertura rotulea
• Lavabile

Necessità di immobilizzazione con ginocchio in estensione 

(post-chirurgica o post-traumatica)

Immobilizzatore di ginocchio

Codice PR3-8104 PR3-8105 PR3-8106 PR3-8107
Immobilizzazione a 0° 0° 0° 0°

Lunghezza cm 40 50 60 70
Colore nero
ambidestro

• Struttura in morbida gommaschiuma 
bifoderata

• Rivestimento interno in spugna
• Aste rigide mediali-laterali e posteriori 

in lega leggera modellabili, posizionate 
con una flessione di 20°

• Pannelli mediale e laterale regolabili
• Apertura rotulea
• Lavabile

Necessità di immobilizzazione con ginocchio a 20° (post-chirurgica o post-traumatica)

Immobilizzatore di ginocchio, fl esso di 20°

Codice PR3-8104/F PR3-8105/F PR3-8106/F PR3-8107/F
Immobilizzazione a  20°  20°  20°  20°

Lunghezza cm 40 50 60 70
Colore nero
ambidestro

• Valve passacinghie con sistema 
autoagganciante strutturale

• Snodo di regolazione non-metallico, 
leggero e impostabile intuitivamente

• Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
• Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
• Possibilità di blocco dell’articolazione 
 da 0° a +60° con passo 10°
• Cuscinetti condiloidei di protezione 

staccabili e lavabili

• Struttura con aste articolate 
 in lega leggera di alluminio
• Possibilità di accorciare il tutore 

mediante segni guida incisi sulle aste
• Imbottiture in MTP per limitare 
 la migrazione del tutore e proteggere 
 la gamba dal contatto diretto con le aste
• Foderate solo esternamente, sono 

tagliabili, per un perfetto adattamento alla 
 circonferenza della gamba

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

Codice PR3-G1042  PR3-G1041
Taglia Regular Long Rehab
Lunghezza arto 
inguine - caviglia cm < 81 > 81   ambidestro

Lunghezza aste cm 56 65 40
Colore nero   

• Valve passacinghie con sistema 
autoagganciante strutturale

• Snodo di regolazione non-metallico, 
leggero e impostabile intuitivamente

• Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
• Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
• Possibilità di blocco dell’articolazione 
 da 0° a +60° con passo 10°
• Cuscinetti condiloidei di protezione 

staccabili e lavabili

• Struttura con aste articolate 
 in lega leggera di alluminio
• Possibilità di accorciare il tutore 

mediante segni guida incisi sulle aste
• Imbottiture in MTP per limitare 
 la migrazione del tutore e proteggere 
 la gamba dal contatto diretto con le aste
• Foderate solo esternamente, sono 

tagliabili, per un perfetto adattamento 
alla circonferenza della gamba

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

Codice PR3-G1043
Taglia Regular Long
Lunghezza arto 
inguine - caviglia cm < 81 > 81  ambidestro

Lunghezza aste cm 56 65
Colore nero   
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• Struttura con aste articolate in lega 
leggera di alluminio, semplici da 
modellare, resistenti e anatomiche

• Imbottiture in MTP per limitare la migrazio-
 ne del tutore. Foderate solo esternamente, 
 atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
• Articolazione monocentrica in acciaio
• Nuovo sistema di regolazione flesso-

estensione PULL&TURN ideato per 
una facile impostazione con il minimo 

sforzo. Estensione: da 0 a 70° ogni 10° 
Flessione: da 0 a 120° ogni 10°

• Cuscinetti condiloidei di protezione 
estraibili e lavabili

• Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® che 
assicura l’aderenza dell’ortesi sull’arto

• Possibilità di accorciare il tutore 
mediante segni guida incisi sulle aste

• Imbottiture facili da tagliare per un migliore 
 adattamento alla circonferenza della gamba

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

Codice PR3-95550 PR3-95500
Misura corta lunga
Lunghezza arto 
inguine-caviglia cm < 81 > 81  ambidestro

Lunghezza aste cm  57  67
Colore grigio

• Struttura con aste articoalate in lega 
leggera di alluminio, semplici da 
modellare, resistenti e anatomiche

• Imbottiture in MTP per limitare la migrazio-
 ne del tutore. Foderate solo esternamente, 
 atossiche, prive di lattice e ipoallergeniche
• Cuscinetti condiloidei di protezione 

estraibili e lavabili
• Articolazione monocentrica in acciaio
• Nuovo sistema di regolazione flesso-

estensione PULL&TURN ideato per una 
facile impostazione con il minimo sforzo. 
Estensione: da 0 a 70° ogni 10°

  Flessione: da 0 a 120° ogni 10°
• Sistema di chiusura a cinghie di Velcro® 

che assicura l’aderenza dell’ortesi sull’arto
• Possibilità di accorciare il tutore mediante 

segni guida incisi sulle aste
• Imbottiture facili da tagliare per un migliore 

adattamento alla circonferenza della gamba

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

Codice PR3-95575 PR3-95580
Taglia corta lunga
Lunghezza arto 
inguine-caviglia cm < 81 > 81  ambidestro

Lunghezza aste cm 57 67
Colore nero

• Aste articolate in lega leggera
• Fasce di imbottitura in gommaschiuma 

bifoderata atossica e ipoallergenica
• Cinture di chiusura a Velcro®

• Cuscinetti condiloidei di protezione

• Articolazioni con regolazione della 
flesso-estensione

• Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
 Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
• Imbottiture lavabili

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio • (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato, versione open

Codice PR3-95075
Misura universale
Lunghezza aste cm 50
Colore nero
ambidestro

• Struttura con aste articolate 
 in lega leggera e valve in plastica
• Imbottitura in soffice gommaschiuma 

bifoderata atossica e ipoallergenica
• Cinture di chiusura a Velcro® 
 in doppio nylon garzato

• Cuscinetti condiloidei di protezione
• Articolazioni con facile regolazione 
 della flesso-estensione
• Estensione: da 0° a 120° ogni 10°
 Flessione: da 0° a 120° ogni 10°
• Imbottiture lavabili

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio • (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

Codice PR3-95050 PR3-95000
Misura corta lunga
Lunghezza arto 
inguine-caviglia cm < 81 > 81

Lunghezza aste cm 50 60
Colore nero
ambidestro

• Innovativo design anatomico che si adatta in 
modo ottimale all’arto

• Innovativo telaio leggero e resistente, in 
speciale lega di alluminio, sagomabile 
(modellazione facilitata sulle prese di coscia 
e polpaccio); verniciato nero opaco

• Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, 
rimovibili singolarmente, dotate di sistema 
anti-rotazione; agevolano l’applicazione e si 
adattano alla gamba

• Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati 
per un miglior adattamento

• Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di mor-
 bido vellutino, prive di cuciture e incollature
• Snodo policentrico a bassissimo profilo, re-
 golabile facilmente tramite cunei (estensione: 

0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 
90°; blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)

• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico 
premontato per un’ottimale stabilità

• Due set di imbottiture condilari di diverso 
spessore in dotazione

• Imbottitura interna del telaio fissata tramite au-
 tomatici a basso profilo. Rivestimento in materia-
 le anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio 

complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o 

conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

Ginocchiera funzionale per legamenti, corta

Codice PR3-9530
Taglia S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 39/47 47/53 53/60 60/67 67/75

Lunghezza cm 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5  indicare destro o sinistro
Colore nero

short

Ginocchiera funzionale per legamenti

Codice PR3-9540
Taglia S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 39/47 47/53 53/60 60/67 67/75

Lunghezza cm 40 40 40 40 40  indicare destro o sinistro
Colore nero

• Innovativo design anatomico 
 che si adatta in modo ottimale all’arto
• Innovativo telaio leggero e resistente, 
 in speciale lega di alluminio, sagomabile 

(modellazione facilitata sulle prese di coscia 
 e polpaccio); verniciato nero opaco
• Nuove fibbie in speciale polimero flessibile, 

rimovibili singolarmente, dotate di sistema anti-
rotazione; agevolano l’applicazione e si adattano 
alla gamba

• Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, 
 sdoppiati per un miglior adattamento
• Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di 
 morbido vellutino, prive di cuciture e incollature 

• Snodo policentrico a bassissimo profilo, 
 regolabile facilmente tramite cunei (estensione: 

0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; 
blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)

• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico 
premontato per un’ottimale stabilità

• Due set di imbottiture condilari 
 di diverso spessore in dotazione
• Imbottitura interna del telaio (staccabile per 

operazioni di pulizia) fissata tramite automatici a 
basso profilo per garantirne un posiziona-mento 
sicuro. Rivestimento in materiale anallergico, 

 anti-scivolo, di tessuto multi-grip

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio 
complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o 
conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva
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• Struttura portante in lega d’alluminio 
ultraleggera

• Imbottiture comfort foam 
ipoallergeniche e antimigrazione

• Cinture di chiusura a Velcro® 
 in doppio nylon garzato, numerati 
 per facilitare l’applicazione

• Leggera (700g)
• Aste policentriche con regolazione 

graduata: estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; 
flessione: 45°, 60°, 75°, 90°

• Possibilità blocco totale a richiesta : 
 0° (PR3-9440W0), 10° (PR3-9440W10), 

20° (PR3-9440W20), 30° (PR3-9440W30)

Instabilità e rotture L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio 

complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o 

conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

Ginocchiera funzionale per legamenti

Codice PR3-9330 (corta) · PR3-9440 (lunga)
Taglia S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15 cm 
sopra centro rotula cm 39/47 47/53 53/60 60/67 67/75

Lunghezza cm corta 33 33 33 33 33
Lunghezza cm lunga 40 40 40 40 40
Colore grigio
indicare destro o sinistro
Option: Possibilità blocco totale a richiesta : 0° (9440W0), 10° (9440W10), 20° (9440W20), 30° (9440W30)

• Struttura della gabbia in materiale 
plastico KYDEX®, modellabile a caldo

• Leggera
• Aste articolate policentriche con 

regolazione della flesso-estensione 
 da 0° a 90° (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)

• Conchiglie condiloidee di stabilizzazione
• Cinturini di chiusura in doppio nylon 

garzato per la presa a Velcro®

• Barrette in gomma di protezione 
 sui cinturini

Instabilità complesse • Instabilità L.C.A.-L.C.P.-L.C.M.-L.C.L. o combinate • Riabilitazione • 

Pre e post-operatoria dei legamenti • Prevenzione dei traumi nello sport

Ginocchiera quattro punti semirigida

Codice PR3-9431
Taglia S M L XL
Circonferenza presa 15 cm 
sopra la rotula cm 37/47 47/53 53/59 59/67

Lunghezza cm 43 43 43 43
Colore nero
ambidestro

• Struttura della gabbia in materiale rigido 
di metallo modellabile

• Aste articolate policentriche con 
regolazione della flesso-estensione 

 da 0° a 90° (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
• Conchiglie condiloidee di stabilizzazione

• Cinturini di chiusura in doppio nylon 
garzato per presa a Velcro® con barrette 
in gomma di protezione

• Imbottiture di ricambio per le parti rigide 
femorali e tibiali

• Leggera

Instabilità antero-posteriore da lesione LCA/LCP • Instabilità latero-mediale da lesione 

LCM/LCL singolarmente o associati • Trattamento post-operatorio nella chirurgia LCA/

LCP • Stabilizzazione nella ripresa della corsa durante la riabilitazione • Stabilizzazione 

del ginocchio nelle lesioni LCA nei soggetti che non si sottopongono ad intervento 

chirurgico • Prevenzione dei traumi legamentosi del ginocchio nella pratica sportiva

Ginocchiera quattro punti rigida

Codice PR3-9435
Taglia S M L XL
Circonf. coscia presa 15cm 
sopra la rotula cm 37/47 47/53 53/59 59/67

Lunghezza cm 43 43 43 43
Colore nero
indicare destro o sinistro

axiom-d

• Struttura in lega di alluminio, 
 leggera (scaricata) e anatomica
• Il leverismo vincolato al cinturino tibiale, dal 

design unico ed esclusivo, inserito in una 
 struttura con aste bilaterali, permette il con-

trollo dinamico della traslazione tibiale: più 
si estende il ginocchio, più il cinturino tibiale 
prossimale anteriore esercita pressione.

• Sistema Bledsoe con fasce a strappo e 

 meccanismo pivotante attorno al gastro-
cnemio, che permette la massima aderenza 
evitando così lo scivolamento del tutore

• Sistema di aggancio-sgancio rapido a fibbie
• Snodi policentrici a basso profilo 
 a regolazione graduata tramite cunei: 

flessione impostabile da 0° a 100° ogni 10°; 
estensione impostabile da 0° a 80° ogni 10°

Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. o combinate • Instabilità del ginocchio 
complesse, traumatiche o degenerative • Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo 
o conservativo delle suddette lesioni • Protezione dei legamenti durante attività sportiva

Ginocchiera funzionale dinamica per legamenti

Codice L.PK1181 (sinistra) · L.PK1182 (destra)
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15cm :
sopra centro rotula cm 34/41 41/48 48/55 55/62 62/69 69/75
sotto centro rotula cm 32/36 36/39 39/43 43/47 47/51 51/53
Lunghezza cm 41 41 41 41 41 41
Colore argento
indicare destro o sinistro

• Tutore dinamico. Nella fase di estensione, 
il dispositivo esercita un carico sul ginoc-

 chio per aprire l‘articolazione mentre nella 
fase flessoria, il carico viene annullato. 
Ridurre la pressione a ginocchio flesso, 
come ad esempio in posizione seduta, 
elimina l‘irritazione cutanea dovuta al 
contatto della pelle con il tutore

• Struttura in lega di alluminio

• Asta con snodo per il carico dinamico
• Regolazioni incrementali della spinta, 
 con correzione possibile fino a 16°
• Sistema di aggancio-sgancio rapido 
 a fibbie
• Sistema di chiusura, unico ed esclusivo, 

con fascia a strappo posizionata nella 
parte alta del polpaccio, per limitare 

 lo scivolamento del tutore

Gonartrosi unicompartimentale da moderata a severa con o senza instabilità combinata • 

Per pazienti che necessitano di un tutore durante lo svolgimento delle attività quotidiane

Ginocchiera dinamica per gonartrosi

Codice L.ED1141B Laterale sinistra · L.ED1142B Laterale destra
  L.ED1121B Mediale sinistra · L.ED1122B Mediale destra
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. coscia presa 15cm:
sopra centro rotula cm 34/41 41/48 48/55 55/62 62/69 69/75
sotto centro rotula cm 32/36 36/39 39/43 43/47 47/51 51/53
Lunghezza cm 38 38 38 38 38 38
Colore nero

duo

• Aste in lega leggera di alluminio; 
 con valve passa-cinghie
• Disponibile in due diverse misure, 

regolabili in lunghezza mediante 
 un intuitivo sistema a clip
• Imbottiture in schiuma antiscivolo 
 nella parte interna

• Snodo veloce e intuitivo da regolare: 
flesso-estensione impostabile 

 da -10° a 110° ogni 10
• Blocco rapido da -10° a 40° ogni 10°
• Cinghie di chiusura regolabili 
 in lunghezza

Trattamento post-operatorio che necessita di tutela della fl esso-estensione del ginocchio (rico-

struzione legamentosa, trasposizione apofi si tibiale anteriore, fratture del terzo distale di femore, 

fratture del terzo prossimale di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee dell’apparato esten-

sore) • Fase post-traumatica delle distorsioni del ginocchio • Osteotomie varizzanti o valgizzanti

Ginocchiera post-operatoria a movimento graduato

Codice L.EK019003 (corta) · L.EK019005 (lunga)
Taglia Short Long
Lunghezza aste cm 46/56 61/71
Lunghezza arto 
(inguine-caviglia) cm < 81 > 81

Colore nero
ambidestro
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• Struttura in tessuto AirX™ traspirante

Contratture e distrazioni muscolari e del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa della 

pratica sportiva dopo trauma muscolare

Supporto per polpaccio in tessuto AirX™

Codice PR4-A1134
Taglia S M L XL
Circonf. polpaccio cm 33/35 35/38 38/43 43/48
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Tubolare
• Lavabile

Contratture e distrazioni muscolari del polpaccio • Coadiuvante nella ripresa 

della pratica sportiva dopo trauma muscolare

Supporto per polpaccio in neoprene

Codice PR4-8234
Taglia S M L XL
Circonf. polpaccio cm 33/35 35/38 38/43 43/48
Colore blu
ambidestro

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante • Apertura al tallone

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede 

e dei peronei

Cavigliera in tessuto AirX™

Codice PR4-A1137
Taglia S M L XL
Circonf. caviglia cm 15/20 20/25 25/30 30/36
Colore nero
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Apertura al tallone
• Lavabile

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado • Tendinopatie del collo del piede 

e dei peronei

Cavigliera in neoprene

Codice PR4-8237
Taglia S M L XL
Circonf. caviglia cm 15/20 20/25 25/30 30/36
Colore beige
ambidestro

• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Stecche a spirale di rinforzo 
 su entrambi i lati

• Chiusura alla caviglia 
 con cinturini a Velcro®

• Apertura al tallone
• Lavabile

Traumi distorsivi di entità minore (I grado) • Quadri infi ammatori di entità moderata 

(tendinopatie peronieri) • Artralgie minori • Artrosi della tibio-tarsica

Cavigliera in neoprene con stecche a spirale

Codice PR4-8280
Taglia S M L XL
Circonferenza caviglia cm 15/20 20/25 25/30 30/36
Colore blu
ambidestro

• Struttura in tessuto AirX™ traspirante
• Sistema di chiusura superiore 
 con cinghia di stabilizzazione e fibbia
• Stecche a spirale di rinforzo 
 su entrambi i lati

• Tiranti ad incrocio sul collo del piede, 
con passaggio sub-plantare 

 per la massima stabilità
• Apertura al tallone

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • 

Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell’attività sportiva 

in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica 

della tibio-tarsica

Cavigliera in tessuto AirX™ con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

Codice PR4-A1181
Taglia S M L XL
Circonf. collo 
del piede tallone cm 26/29 29/32 32/35 35/38

Colore nero
ambidestro
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• Struttura in neoprene ortopedico 
bifoderato

• Stecche a spirale di rinforzo 
 su entrambi i lati
• Apertura al tallone

• Cinturini ad incrocio sul collo del piede, 
passaggio sotto la pianta e ritorno 
montante sui malleoli per la massima 
stabilità, con chiusura a Velcro®

• Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • 

Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell’attività sportiva 

in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica 

della tibio-tarsica

Cavigliera in neoprene con tiranti elastici ad 8 e stecche a spirale

Codice PR4-8281
Taglia S M L XL
Circonf. collo 
del piede tallone cm 26/28 29/31 32/34 35/37

Colore nero
ambidestro

• Struttura in nylon con doppio strato 
 agli occhielli
• Allacciatura a stringa
• Lingua di protezione nella parte dorsale 

del piede
• Apertura al tallone

• Tiranti in nylon ad incrocio 
 con terminali in Velcro®

• Placchette malleolari in plastica 
 per una maggiore stabilità
• Lavabile

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • 

Recupero funzionale postchirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell´attività sportiva 

in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica 

della tibio-tarsica

Cavigliera con tiranti ad 8 non elastici, chiusura a stringa e rinforzi laterali in plastica

Codice PR4-2036
Taglia XS S M L XL XXL
Circonf. collo 
del piede tallone cm 26/28 28/30 30/32 32/34 34/37 37/40

Colore nero
ambidestro

• Struttura in Herculite tela 
 poliuretanica bordata
• Allacciatura a stringa con doppia 

occhiellatura nella parte centrale

• Tasche laterali per placche
• Placchette di rinforzo malleolari
• Apertura al tallone

Trattamento conservativo in seguito a traumi distorsivi di II grado • Tendinopatie acute • 

Recupero funzionale post-chirurgico • Coadiuvante nella ripresa dell’attività sportiva 

in postumi traumi distorsivi di II e III grado • Artralgie croniche su base artrosica 

della tibio-tarsica

Cavigliera armata con chiusura a stringa

Codice PR4-2002
Taglia XXS XS S M L XL XXL
Misura scarpa 34/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
Colore bianco
ambidestro

• Struttura sottile in Breath-o-prene®

• Valve in plastica mediale e laterale 
inserite nel tutore, protette da morbide 
imbottiture in MTP

• Imbottiture aggiuntive posteriori 
 per un miglior comfort

• Cinturino di chiusura elastico posteriore
• Cinghia latero-mediale di chiusura 
 e rinforzo (accorciabile a misura)

Traumi distorsivi di II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero funzionale 

in postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della tibio tarsica e attività sportiva

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma e tirante latero-mediale

Codice PR4-A1028
Taglia XS S M L XL
Misura scarpa 30/34 35/38 39/42 43/47 > 47
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Imbottiture ad aria gonfiabili
• Struttura bivalva anatomicamente 

sagomata realizzata in materiale plastico 
leggero e resistente

• Facilmente adattabile alla larghezza del 
tallone grazie alla regolazione a Velcro®

• Facile da indossare grazie 
 all’apertura completa
• Pompetta inclusa

Traumi distorsivi II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero 

funzionale postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della TT e attività sportiva

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfi abili

Codice PR4-A1029
Taglia universale
Colore bianco
ambidestro

• Struttura delle valve in materiale 
plastico preformato modificabile a caldo

• Cinturini e tallonetta con chiusura 
 a Velcro®

• Pannelli interni in schiuma bifoderata 
con nylon garzato atossico per la presa 

 a Velcro®

Traumi distorsivi II e III grado • Recupero funzionale post chirurgico • Recupero 

funzionale postumi fratture malleolari • Instabilità cronica della TT e attività sportiva

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture in schiuma

Codice PR4-1001
Taglia universale
Colore nero
ambidestro
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• Struttura in materiale plastico 
 resistente e leggero
• Suola in gomma antiscivolo
• Imbottitura interna della suola 
 in evazote atossico
• Cinturini con la chiusura a Velcro®

• Aste montanti con Velcro® 
 per la presa all’imbottitura
• Imbottitura dello stivaletto in soffice 

gommaschiuma bifoderata in nylon 
garzato per la presa a Velcro®

• Imbottitura lavabile

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post 

chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia 

e della tenorrafi a dell’achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fi bula distali

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso 
in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità 
angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto rigido

Codice PR4-400
Taglia XS S M L XL
Misura scarpa 33/36 36/39 39/44 44/47 > 47
Colore nero
ambidestro · Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Option: PR4-501

• Struttura in materiale plastico resistente 
e leggero; realizzata in un unico pezzo

• Suola in gomma antiscivolo
• Aste montanti con Velcro® 
 per la presa all’imbottitura
• Aperto sul tallone

• Imbottitura dello stivaletto in soffice 
gommaschiuma bifoderata in nylon 
garzato per la presa a Velcro®

• Lavabile
• Cinturini con chiusura a Velcro®

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post 

chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia 

e della tenorrafi a dell’achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fi bula distali

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso 
in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità 
angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto rigido (aperto sul tallone)

Codice PR4-MM100
Taglia S M L
Misura scarpa < 38 39/42 43/47
Colore nero
ambidestro

• Valve di rinforzo, anteriore e posteriore, 
per una maggiore stabilità

• Struttura in materiale plastico, 
 leggera e resistente

• Imbottitura gonfiabile ad aria per 
un’ottimale aderenza all’arto e una 
migliore stabilizzazione

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post 

chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari • Ricostruzioni legamentose della caviglia 

e della tenorrafi a dell’achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fi bula distali

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso 
in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità 
angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto rigido con imbottitura ad aria, gonfi abile

Codice PR4-500
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 39/44 > 44
Colore grigio
ambidestro
Option: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro e sinistro

Option: PR4-501

• Struttura in materiale plastico 
 resistente e leggero
• Suola in gomma antiscivolo
• Imbottitura interna della suola 
 in evazote atossico
• Cinturini per la chiusura a Velcro®

• Aste montanti con Velcro® 
 per la presa all’imbottitura
• Rivestimento dello stivaletto in soffice 

gommaschiuma bifoderata con nylon 
garzato per la presa a Velcro®

• Rivestimento imbottito lavabile

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di caviglia di III grado • Recupero 

post chirurgico fratture malleolari, ricostruzioni legamentose della caviglia, tendine di Achille • 

Recupero deambulazione in ritardi di consolidazione delle frature tibia • Piede di Charcot

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso in cui sia docu-

mentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto articolato

Codice PR4-600
Taglia S M L
Misura scarpa 36/39 39/44 44/47
Flessione plantare 0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37.5° - 45°

Flessione dorsale 0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37.5° - 45°

Colore nero
ambidestro

• Valva anteriore regolabile in altezza, 
realizzata in materiale plastico, 
termoformabile

• Struttura in fibra di carbonio rinforzata 
 e composito in fibra di vetro 
 per un ottimo sostegno

• Suola in fibra di carbonio sottile, 
adattabile a diverse scarpe rifilandola 
con delle forbici

• Adatto a pazienti di max. 113 kg

Piede fl accido • Ictus • Sclerosi multipla • Disturbi neurologici • 

Amputazione dell’avampiede

Controindicazioni: Deformità macroscopica del piede o della caviglia · Edema acuto · 
Spasticità, da moderata a severa · Contrattura del muscolo tibiale anteriore e tibiali 
posteriori che non è possibile risolvere con la semplice postura dell’apparecchio

Tutore in fi bra di carbonio

Codice PR4-8373001 SX · PR4-8373002 DX
Taglia S M L
Misura scarpa 32/36 36/41 > 41
Altezza regolabile
Colore nero
indicare destro o sinistro

• Struttura in polipropilene 
 con bordi arrotondati
• Pannello morbido di protezione di tibia 
 e polpaccio (in MTP biaccoppiato 
 con vellutino)

• Chiusura con cinturino a Velcro® 
 alla presa del polpaccio
• Modificabile a caldo
• Velcro® di chiusura sul collo del piede

Cadute fl accide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

Tutore per piede ciondolante

Codice PR4-9050
Taglia S M L XL
Altezza cm 28 29 34 39
Misura scarpa 35/39 40/43 41/44 > 44
Colore bianco
indicare destro o sinistro



• Struttura in polipropilene 
 modellabile a caldo
• Fori per la traspirazione

• Aste articolate montanti con Velcro® 
 per l’attacco all’ortesi di tibia (PR4-750)
• Cinturino anteriore con chiusura 
 a Velcro®

Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle 

fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione • 

Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

Componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia

Codice PR4-752
Taglia S M L XL
Misura scarpa 36/39 40/43 44/46 > 46
Colore bianco
indicare destro o sinistro

GAMBA / CAVIGLIA GAMBA / CAVIGLIA
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• Struttura in Poliossilmetilene 
(Resina Acetalica) non igroscopico, 
indeformabile, resistente ed elastico

• Pannello morbido di protezione di tibia e 
polpaccio (in MTP biaccoppiato 

 con vellutino)

• Chiusura con cinturino a Velcro® 
 alla presa del polpaccio
• Velcro® di chiusura sul collo del piede

Cadute fl accide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

Tutore extrastrong per piede ciondolante

Codice PR4-9051
Taglia S M L XL
Altezza cm 28 29 34 39
Misura scarpa 35/39 40/43 41/44 > 44
Colore azzurro chiaro
indicare destro o sinistro

• Struttura in polipropilene irrobustita 
 con l’aggiunta di nervature posteriori
• Pannello morbido di protezione tibia

• Chiusura con cinturino a Velcro® 
 alla presa del polpaccio
• Modificabile a caldo

Cadute fl accide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

Doccia per gamba e piede - adulto

Codice PR4-9062
Taglia S M L XL
Altezza cm 34 36 39 41
Misura scarpa 35/39 40/43 41/46 > 46
Colore bianco
indicare destro o sinistro

• Struttura in polipropilene
• Modificabile a caldo

• Chiusura con cinturino a Velcro® 
 alla presa del polpaccio

Cadute fl accide del piede • Equinismi spastici di lieve e media entità

Doccia per gamba e piede - bambino

Codice PR4-9061 · PR4-9391
Taglia 1. 2. 3. 4. 5.
Circonf. polpaccio cm 15/19 19/23 22/24 23/27 25/29
Lunghezza sezione piede cm 10 11 12 13 15
Altezza tutore cm 16 19 23 25 28
Colore semitransparente
indicare destro o sinistro
PR4-9391 = semilavorato della PR4-9061

PR4-9391

• Struttura in polietilene 
 modellabile a caldo e ritagliabile
• Imbottitura interna in evazote atossico
• Fori per la traspirazione

• Cinturini con chiusura a Velcro®

• Bande laterali a Velcro® 
 per l’attacco della scarpetta (PR4-752)
• Estremamente leggera

Fratture composte di tibia • Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle 

fratture di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione • 

Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

Componente tibiale per ortesi funzionale di tibia

Codice PR4-750
Taglia S M ML L
Circonf. polpaccio cm 28/33 33/38 35/40 38/43
Circonf. caviglia cm 20/25 23/28 23/28 25/30
Lunghezza apice 
rotula-terra cm 42/47 44/49 52/57 49/54

Colore bianco
indicare destro o sinistro

• In robusto materiale plastico, 
 resistente alla rottura, durevole
• Superficie zigrinata antiscivolo
• Base gommata per garantire 
 l’aderenza al pavimento

• Anello di supporto utilizzabile 
 (se necessario) per aumentare l’angolo 

di oscillazione della tavoletta
• In caso di bisogno può essere scomposta 

in due singole tavolette

Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell’instabilità di caviglia • 

FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d’Achille • 

Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

Tavoletta per la stabilizzazione e l’equilibrio

Codice PR5-6002/G
Misura cm 30x31
Peso g 900
Colore verde
universale
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• In robusto materiale plastico, 
 resistente alla rottura, durevole
• Superficie zigrinata antiscivolo
• Base gommata per garantire 
 l’aderenza al pavimento

• Anello di supporto utilizzabile 
 (se necessario) per aumentare l’angolo 

di oscillazione della tavoletta
• Elevata mobilità in tutte le direzioni 

grazie alla base arrotondata

Rieducazione delle distorsioni di caviglia • Rieducazione nell’instabilità di caviglia • 

FKT post-operatoria di interventi ai legamenti della caviglia o al tendine d’Achille • 

Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

Tavoletta per la stabilizzazione e l’equilibrio

Codice PR5-6002/P
Misura cm 15x31
Peso g 440
Colore verde
universale

• Struttura in alluminio a garanzia di 
solidità e durata, con imbottitura interna 
della suola in schiuma per una maggiore 
protezione del piede

• Suola in gomma antiscivolo

• Imbottitura che avvolge completamente 
il piede

• Cinturini rotanti sull’avampiede 
 per un miglior comfort
• Rivestimento interno tagliabile secondo 

le necessità

Lesioni dei tessuti molli • Distorsioni di caviglia da moderate a gravi • Lesioni e dolori 

di avampiede, piede e tallone • Fratture stabili di piede e/o caviglia • Post-operatorio

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso 
in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità 
angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto rigido basso

Codice L.BL0100
Taglia S M L
Misura scarpa 33/37 37/41 41/46
Colore nero

j walker

• Struttura in alluminio a garanzia di 
solidità e durata, con imbottitura interna 
della suola in schiuma per una maggiore 
protezione del piede

• Suola in gomma antiscivolo

• Imbottitura che avvolge completamente 
il piede

• Cinturini rotanti sull’avampiede 
 per un miglior comfort
• Rivestimento interno tagliabile secondo 

le necessità

Trattamento conservativo fratture malleolari • Traumi distorsivi di III grado • Fase post 

chirurgica di osteosintesi di fratture malleolari • Ricostruzioni legamentose della caviglia 

e della tenorrafi a dell’achilleo • Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fi bula distali

Controindicazioni: L’applicazione di questo tutore è consigliata unicamente nel caso 
in cui sia documentato che la frattura è stabile e sussistano limiti accettabili di deformità 
angolare e rotatoria.

Tutore a stivaletto rigido alto

Codice L.BL0110
Taglia S M L
Misura scarpa 33/37 37/41 41/46
Colore nero

j walker
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• Struttura in polimero profumato 
 ed elastico a doppia trama reticolare
• Anatomicamente conformate

• Entrano facilmente in ogni calzatura
• Ideali per chi resta in piedi molte ore 
 e cammina molto

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell’achilleo • 

Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari

Tallonetta shock assorbente

Codice PR4-F1350
Taglia 2 3
Peso della Persona < 80 kg > 80 kg
Colore trasparente
ambidestro
Fornite a paio

• Struttura in polimero profumato ed 
elastico a doppia trama reticolare

• Anatomicamente conformate

• Entrano facilmente in ogni calzatura
• Ideali per chi pratica sport

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e Sever • Tendinopatie dell’achilleo • 

Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari

Tallonetta shock assorbente rinforzata

Codice PR4-F1352
Taglia 1 2 3
Peso della Persona < 50 kg < 80 kg > 80 kg
Colore anthracite
ambidestro
Fornite a paio

• Struttura anatomica 
 in materiale viscoelastico
• Parte a contatto con il piede ricoperta 
 in morbido tessuto

• Area di scarico a nido d’ape per il 
collocamento dello sprone calcaneare

• Adatte alle calzature da città, da lavoro, 
da sport

Sproni calcaneari • Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • 

Tendinopatie dell’achilleo • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella 

pratica sportiva

Tallonette con scarico calcaneare a nido d’ape

Codice PR4-F1304
Taglia S M L
Misura scarpa 34/38 39/42 43/47
Colore anthracite
Fornite a paio

• Rivestimento superiore in morbido feltro
• Struttura in materiale plastico
• Imbottitura interna sull’alluce in Evazote

• Cinturini di tensione con chiusura 
 a Velcro®

• Lavabile

Alluce valgo non operabile • Distorsione dell’alluce • Borsite MF1 • Artosi MF1 • 

Alluce gottoso • Alluce valgo giovanile

Divaricatore per alluce valgo

Codice PR4-360
Taglia S M L
Misura scarpa < 38 38/41 > 41
Colore bianco
indicare destro o sinistro

• Strato superiore in tessuto tramato 
 in fibra d’argento ad effetto anti-

batterico ed anti-odore naturale
• Strato intermedio visco-elastico 
 a memoria di forma, in spessore 

ottimizzato. Favorisce il ritorno 
 venoso grazie all’effetto pompa
• Strato inferiore in PU, con funzione di 

protezione degli strati soprastanti da 
abrasione e deformazione. Facilita l’intro-
duzione del plantare nella calzatura

• Scocca in PU rigido 
 per la stabilizzazione ed il sostegno 
 del piede in prono-supinazione
• La presenza di una barra trasversale 

sostiene i metatarsi e ne ammortizza 
 il contatto col terreno; inoltre intensifica 

la funzione pompa del plantare miglio-
rando il ritorno venoso e stimolando 

 la riflessologia di cuore e polmoni

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

Plantare fl ebologico con barra

Codice PR4-90020
Misura scarpa 35 36 37 38 39 40 41
Colore nero
Fornite a paio

• Strato superiore in tessuto tramato 
 in fibra d’argento ad effetto anti-

batterico ed anti-odore naturale
• Strato intermedio visco-elastico 

a memoria di forma, in spessore 
ottimizzato. Favorisce il ritorno venoso 
grazie all’effetto pompa

• Strato inferiore in PU, 
 con funzione di protezione degli strati 

soprastanti da abrasione 
 e deformazione. Facilita l’introduzione 

del plantare nella calzatura
• Scocca in PU rigido 
 per la stabilizzazione ed il sostegno 
 del piede in prono-supinazione

Vasculopatie • Piede piatto o piede cavo

Plantare fl ebologico

Codice PR4-90030
Misura scarpa 40 41 42 43 44 45 46
Colore nero
Fornite a paio
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• Strato superiore in tessuto tramato 
 in fibra d’argento ad effetto anti-

batterico ed anti-odore naturale
• Lo speciale strato in EVA si automodella 

in base alla pressione cui è sottoposto, 
andando a riempire le zone a minor pres-

 sione e garantendo un maggior comfort

• Strato intermedio visco-elastico 
a memoria di forma, in spessore 
ottimizzato con funzione ammortizzante

• Strato inferiore in PU, con funzione di 
 protezione degli strati soprastanti da 

abrasione e deformazione. Facilita l’intro-
duzione del plantare nella calzatura

• Scocca in PU rigido 
 per la stabilizzazione ed il sostegno 
 del piede in prono-supinazione

Dita a martello in fase iniziale • Alluce valgo in fase iniziale • Dolori articolari • 

Metatarsalgie • Piede piatto o piede cavo

Plantare reumatico

Codice PR4-90040
Misura scarpa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore nero
Fornite a paio

• Strato superiore in tessuto tecnico di PA 
ed Elastan con zone a densità maggiore 
di filato per aumentarne la resistenza 
all’abrasione

• Il feltro PodoDry, 
 portando il sudore verso l’esterno, 

salvaguarda la salute del piede
• Strato intermedio visco-elastico 

a memoria di forma, in spessore 
ottimizzato con funzione ammortizzante

• Strato inferiore in PU, con funzione 
 di protezione degli strati soprastanti 

da abrasione e deformazione. Facilita 

l’introduzione del plantare nella calzatura
• Scocca in PU rigido 
 per la stabilizzazione ed il sostegno 
 del piede in prono-supinazione
• La presenza di una barra trasversale 

sostiene i metatarsi e ne ammortizza 
 il contatto col terreno; inoltre intensifica 

la funzione pompa del plantare miglio-
rando il ritorno venoso e stimolando la 
riflessologia di cuore e polmoni

• Materiale shock-absorber 
 per ammortizzare il primo contatto 
 del piede col terreno

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo • Metatarsalgie

Plantare ammortizzante con barra

Codice PR4-90050
Misura scarpa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore nero
Fornite a paio

• Strato superiore in tessuto tecnico 
 di PA ed Elastan con zone a densità 

maggiore di filato per aumentarne 
 la resistenza all’abrasione
• Il feltro PodoDry, 
 portando il sudore verso l’esterno, 

salvaguarda la salute del piede
• Strato intermedio visco-elastico 

a memoria di forma, in spessore 
ottimizzato con funzione ammortizzante

• Strato inferiore in PU, 
 con funzione di protezione degli strati 

soprastanti da abrasione 
 e deformazione. Facilita l’introduzione 

del plantare nella calzatura
• Scocca in PU rigido 
 per la stabilizzazione ed il sostegno 
 del piede in prono-supinazione
• Materiale shock-absorber 
 per ammortizzare il primo contatto 
 del piede col terreno

Talloniti • Fasciti plantari • Piede piatto o piede cavo

Plantare ammortizzante

Codice PR4-90060
Misura scarpa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Colore nero
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro

• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti
• Lavabile

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

Soletta con rialzo al tallone

Codice PR4-300
Taglia A B C D E
Misura scarpa 35/38 38½/41 41½/43 43½/46 46½/49
Colore blu
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro

• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti
• Lavabile

Talloniti • Fascite plantare • Plantalgie in genere

Soletta piatta con scanalature

Codice PR4-301
Taglia A B C D E F G H I J
Misura scarpa 35/36 37/38 38½/39½ 40/41 41½/42½ 43 43½/44½ 45/46 46½/47½ 48/49
Colore blu
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro

• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti
• Lavabile

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell’achilleo • 

Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

Tallonetta semplice corta

Codice PR4-302
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore grigio
Fornite a paio
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• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro

• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti
• Lavabile

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell’achilleo • 

Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

Tallonetta semplice

Codice PR4-303
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore blu
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro
• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti

• Foro centrale per il collocamento 
 della spina calcaneare
• Lavabile

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell’achilleo • 

Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica 

sportiva

Tallonetta con foro calcaneare centrale

Codice PR4-304int
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore blu
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro
• Assorbimento biomeccanico 
 e preciso degli urti

• Foro direzionato per il collocamento 
della spina calcaneare

• Lavabile

Talloniti e talalgie anteriori • Morbo di Haglund e di Sever • Tendinopatie dell’achilleo 

• Sproni calcaneari • Borsiti retrocalcaneari • Prevenzione delle talalgie nella pratica 

sportiva

Tallonetta con foro calcaneare direzionato

Codice PR4-304SS
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore grigio
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro
• Disegno del gel a diamante

• Facilmente ritagliabile con l’uso di forbici
• Lavabile

Foglio

Codice PR4-310
Misura cm 23x34
Spessore mm 4
Colore blu

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rivestimento superiore in morbido feltro

• Scanalature longitudinali 
 per il collocamento dei metatarsi
• Lavabile

Metatarsalgie • Neuroma di Morton • Caduta delle ossa metatarsali • Piede reumatoide

Cuscinetto metatarsale

Codice PR4-311
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore blu
Fornite a paio

• Struttura in materiale visco-elastico
• Rilievo centrale per il sostegno dell’arco 

longitudinale del piede

• Utilizzabile sia singolarmente che 
abbinato ad una soletta (es. PR4-300)

• Lavabile

Sindrome pronatoria

Rialzo longitudinale

Codice PR4-312
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore blu
Fornite a paio
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• Struttura in materiale visco-elastico
• Rilievo centrale per il sostegno 
 dei metatarsi

• Utilizzabile sia singolarmente che 
abbinata ad una soletta (es. PR4-300)

• Lavabile

Metatarsalgie • Neuroma di Morton

bozzetta metatarsale

Codice PR4-313
Taglia S M L
Misura scarpa 35/39 40/43 44/48
Colore blu
Fornite a paio
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Struttura composta da:
• Carrucola con attacco a porta
• Mentoniera, universale, bianco
• Archetto per attacco mentoniera, 

universale, argento

• Sacca ad acqua, universale, 
 Capienza max 9kg
• Cordoncino in nylon
• Gancio

Artrosi cervicale • Rettilineizzazione della fi siologica lordosi cervicale • Discopatie 

cervicali • Cervicobrachialgia • Riduzione d’ampiezza degli spazi intervertebrali

Set completo per trazione cervicale

Codice PR5-3020 PR5-3019
Misura universale con sacca ad acqua universale con sacchetto in tela

Mentoniera:
• Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
• Fodera interna in cotone garzato
• Fodera esterna in nylon garzato per la presa a Velcro®

• Anelli a D per l’attacco dell’archetto
• Chiusura con cinturini a Velcro®

• Lavabile

Codice PR5-3021 (mentoniera) PR5-3024 (carrucola) PR5-3034 (archetto)
Lunghezza cm   34
Colore bianco argento argento
misura universale

Accessori per trazione cervicale

Lombalgia e lombosciatalgia • Discopatie lombari e lombo-sacrali • Contratture 

paravertebrali lombari • Ernie discali contenute • Riduzione d’ampiezza degli spazi discali 

set per trazione vertebrale

Cintura PR5-8601
Taglia  S M L XL
Circonf. 
bacino cm  65/85 85/105 105/125 >125

Colore bianco

Archetto PR5-3050
Lunghezza cm 50
Colore argento

Codice PR5-8601 · PR5-3050 · PR5-1584 · PR5-3022

Piantana PR5-1584
Altezza cm min. 83 min. – 106 max. da terra
Colore argento

Sacca ad acqua PR5-3022
Capienza max. 9 kg/20 libbre
Colore trasparente

• Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
• Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
• Fodera esterna in nylon garzato per la presa 

a Velcro®

• Tiranti con anelli a D per l’attacco all’archetto
• Chiusura a Velcro® • Lavabile

• Struttura in tubolare di ferro verniciato
• Tubi telescopici per la regolazione in altezza
• Bloccaggio dell’altezza con bottoni a scatto
• Carrucole per tirante singolo o doppio; corda 

e gancio

Coxartrosi • Gonartrosi

set per trazione arto inferiore

Zampale PR5-1570
Taglia  S M L XL
Circonf. 
caviglia cm  15/21 22/27 28/33 > 33

Colore bianco · ambidestro

Archetto PR5-3015
Lunghezza cm 15
Colore bianco

Codice PR5-1570 · PR5-3015 · PR5-1562 · PR5-3022

Carrucola PR5-1562
Misura universale
Colore argento

Sacca ad acqua PR5-3022
Capienza max. 9 kg/20 libbre
Colore trasparente

• Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
• Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
• Fodera esterna in nylon garzato per la presa 

a Velcro®

• Tiranti con anelli a D per l’attacco all’archetto
• Foro calcaneare
• Chiusura con cinturini a Velcro®

• Lavabile

• Struttura in tubolare di ferro verniciato, con 
collo d’oca telescopico; corda e gancio.

• Bloccaggio delle rotelle con viti a farfalla
• Attacchi dei montanti al piatto con snodo 
 da 0° a 90°
• Rotella del montante a posizione variabile

Sacchetto porta acqua - accessorio per trazione

Codice PR5-3022
Misura universale
Capienza max. 9 kg/20 libbre

Sacchetto porta pesi in tela - accessorio per trazione

Codice PR5-3023
Misura universale
Colore beige

• Banda elastica in lattice naturale per esercizi di resistenza e recupero funzionale

Rieducazione post-operatoria

Banda elastica in lattice naturale 5 m / 30m

Codice PB6001 – PB6006 (5m)
PB 6001 giallo leggera 0,15 mm x  5 m
PB 6002 arancio moderata 0,20 mm x  5 m
PB 6003 verde media 0,25 mm x  5 m
PB 6004 rosa forte 0,30 mm x  5 m
PB 6005 porpora superforte 0,40 mm x  5 m
PB 6006 argento extraforte 0,45 mm x  5 m

Codice PB6008 – PB6013 (30m)
PB 6008 giallo leggera 0,15 mm x  30 m
PB 6009 arancio moderata 0,20 mm x  30 m
PB 6010 verde media 0,25 mm x  30 m
PB 6011 rosa forte 0,30 mm x  30 m
PB 6012 porpora superforte 0,40 mm x  30 m
PB 6013 argento extraforte 0,45 mm x  30 m
Option: set impugnature Duraband (PB6007)

Option: PB6007
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• Dispositivo anti-spasmo con blocco dell’
 attività di rotazione e segnale acustico
• Dispositivo di comando elettronico 
 con computer di bordo
• 4 livelli di regolazione della velocità di 

pedalata: 15 cicli/min (basso) – 30 cicli/
min (medio-basso) – 45 cicli/min (medio-
alto) – 60 cicli/min (alto)

• 5 livelli di regolazione della durata: 
 3-6-9-12-15 min
• 2 tipi di movimento selezionabili: 

pedalata in avanti o indietro, con pausa 
di 2 secondi per cambio direzione

• Funzionamento con manopole e pedali 
 a fissaggio facilitato
• Pedalata a raggio regolabile: 
 13 cm (utente longilineo) – 11 cm (utente 

medio) – 9 cm (utente brevilineo) in base 
all’altezza dell’utente

• Contagiri • Contacalorie • Countdown
• Funzione di esercizio pre-programmato
• Display elettronico per visualizzare dati 
 e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto, 

tempo reale di utilizzo, numero di cicli 
effettuati, consumo calorie, attivazione 
esercizio pre-programmato

Riabilitazione generale • Ginnastica per le persone anziane • Azione di sostegno per la 

pompa venosa e il drenaggio linfatico • Esercizio a completamento di trattamenti con 

cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di disabilità croniche e progressive

Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva

Codice 4KM-500
Colore bianco

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Ambito di applicazione                                                                                                        
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le forniture di merci 

effettuate d Ro+Ten s.r.l. (“Ro+Ten”), partita IVA 02705610968, con sede legale in 
Milano, via Fratelli Ruffi ni n. 10, alla propria clientela professionale (“Acquirente”).

1.2 Qualsiasi deroga o modifi ca, come pure qualsiasi condizione particolare, sarà va-
lida solo se concordata per iscritto tra Ro+Ten e l’Acquirente.

1.3 Ciascun contratto di fornitura si intende retto dalle presenti condizioni generali 
di vendita e, per quanto qui non disposto, dalle altre condizioni concordate per 
iscritto, le quali tutte costituiscono parti integranti e sostanziali del contratto di 
fornitura.

2. Conclusione                                                                                                                           
2.1 Il contratto si intende concluso mediante l’invio a Ro+Ten dell’ordine da parte 

dell’Acquirente e senza necessità di espressa accettazione da parte di Ro+Ten la 
quale si riserva comunque il diritto di non accettare l’ordine

2.2 Ro+Ten può manifestare la propria volontà di non accettare l’ordine entro il termi-
ne di 10 giorni dal ricevimento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Ac-
quirente.

2.3 Del pari, eventuali impegni scritti o verbali di agenti, distributori e/o collaboratori 
esterni di Ro+Ten vincolano quest’ultima soltanto in caso di sua conferma scritta.

2.4 I cataloghi, listini o altri documenti promozionali hanno valore puramente indi-
cativo e, salvo diverso accordo tra le due parti, non possono considerarsi in alcun 
modo parte del contratto.

2.5 Ro+Ten si riserva di apportare modifi che non sostanziali ai prodotti oggetto di for-
nitura e l’Acquirente rinuncia ora per allora ad ogni eccezione relativa alle modifi -
che poc’anzi dette. 

2.6 Gli ordini ricevuti da Ro+Ten non potranno essere revocati o comunque annullati 
dall’Acquirente per alcun motivo. L’eventuale revoca o annullamento comporterà 
per l’Acquirente l’obbligo di corrispondere, comunque, l’intero prezzo della forni-
tura ordinata.

3. Prezzi                                                                                                                                      
3.1 I prezzi indicati nel listino di Ro+Ten si intendono al netto delle spese di imballag-

gio, delle spese di trasporto, IVA e di qualsiasi altro onere fi scale.
3.2 Tali prezzi potranno essere variati da Ro+Ten senza preavviso, in considerazione 

di eventuali aumenti nel costo della manodopera e/o dei materiali, intervenuti fi no 
alla data di consegna dei prodotti, come pure eventuali oneri fi scali divenuti appli-
cabili nello stesso periodo.

3.3 I prezzi così variati costituiranno, ad ogni effetto, i prezzi fi nali di vendita.

4. Trasporto                                                                                                                                 
4.1 La fornitura, salvo diversi accordi scritti, verrà effettuata in porto assegnato (spese 

a carico dell’Acquirente)  nei seguenti casi: 
 -  Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo inferiore a Euro 

100,00 addebiterà in fattura all’Acquirente l’importo di Euro 8,00.
 -  Con spedizioniere convenzionato Ro+Ten, per ordini di importo compreso tra 

Euro 100,00 e Euro 300,00 addebiterà in fattura all’Acquirente l’importo di Euro 
12,91.

4.2 La fornitura verrà effettuata porto franco per ordini di importo superiore a Euro 
300,00.

5. Pagamenti - Riservato Dominio                                                                                                                     
5.1 In caso di ritardo, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten gli interessi 

di mora secondo quanto disposto dal D. lgs. 231/2002, salvo il maggior danno. Al 
fi ni del computo degli interessi, ciascuna frazione di mese, verrà computata come 
un mese intero.

5.2 Ro+Ten si riserva di fatturare separatamente sia gli aumenti di prezzo di cui al 
precedente art. 3.2, sia le somme dovute a titolo di interesse.

5.3 È inteso che nessuna eccezione dell’Acquirente potrà valere quale titolo per so-
spendere o ritardare i pagamenti dovuti, per cui si conviene che ogni eventuale 
reclamo, eccezione, ragione e le contestazioni potranno essere fatte valere esclu-
sivamente in un separato giudizio.

5.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati presso il seguente istituto di credito: 
Banca Intesa San Paolo S.p.A., IBAN: IT08H0306934050100000002156

5.5 In caso di vendita rateale ovvero vendita con pagamento differito, la proprietà dei 
prodotti si trasferirà all’Acquirente soltanto all’atto dell’integrale pagamento del 
corrispettivo.

6. Consegna – Passaggio dei rischi                                                                                      
6.1 I termini di consegna indicati da Ro+Ten decorrono dalla data di ricevimento 

dell’ordine, in ogni caso, sono puramente indicativi. Eventuali dilazioni dei termini 
di consegna, comunque non superiori a 30 giorni, non potranno legittimare l’Ac-
quirente a pretese di alcun genere.

6.2 Ro+Ten srl si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
6.3 La data del D.D.T. verrà considerata ad ogni effetto come data di consegna laddove 

l’Acquirente non proceda in proprio al ritiro della fornitura ordinata.
6.4 Il trasferimento dei rischi sui prodotti oggetto della fornitura ha luogo nel momen-

to della spedizione. Resta quindi inteso che i prodotti viaggiano a rischio e pericolo 
dell’Acquirente e che, nell’eventualità in cui Ro+Ten, su richiesta dell’Acquirente, 
affi di ad un vettore o spedizioniere la fornitura, tale spedizione verrà effettuato da 
Ro+Ten in nome e per conto dell’Acquirente senza trasferimento dei rischi derivati 
dal viaggio.

7. Garanzia                                                                                                                                  
7.1 Ro+Ten srl garantisce esclusivamente la conformità dei prodotti alle specifi che 

riportate sull’ordine.
7.2 Eventuali difformità dovranno essere denunciate per iscritto dall’Acquirente, a 

pena di decadenza, entro 8 giorni dalla consegna del vizio.
7.3 Ro+Ten srl, ove la denuncia risulti fondata e il prodotto non sia stato modifi cato o 

comunque manomesso dopo la consegna, potrà a sua scelta sostituire il prodotto 
contestato o rimborsare all’Acquirente il prezzo d’acquisto.

7.4 In ogni caso Ro+Ten è tenuta alla garanzia sui prodotti nei confronti dell’Acquiren-
te per un periodo di tre anni dalla consegna del prodotto, pertanto, l’Acquirente 
rinuncia alla garanzia nonché al diritto di regresso al termine del terzo anno dalla 
data di consegna del prodotto. 

7.5 È espressamente esclusa ogni garanzia ulteriore rispetto a quelle previste e disci-
plinate da norme imperative di legge ed è del pari esclusa ogni responsabilità di 
Ro+Ten per danni di qualsiasi genere, diretto o indiretti, causati dai prodotti o dal 
loro uso.

8.  Restituzione dei prodotti                                                                                                   
8.1 Nessun prodotto potrà essere restituito dall’Acquirente senza la preventiva 

autorizzazione scritta da parte della Direzione Commerciale di Ro+Ten srl. Tale 
autorizzazione non implicherà in ogni caso alcun riconoscimento in ordine ai di-
fetti denunciati.

8.2 In assenza dell’autorizzazione scritta da parte della Ro+Ten i prodotti restituiti 
verranno immediatamente rispediti all’Acquirente, con addebito dei relativi costi.

8.3 Le spese di restituzione, come pure quelle per la riconsegna all’Acquirente dei 
prodotti eventualmente sostituiti, saranno a carico dell’Acquirente. Resi di merce 
con spese di trasporto a carico di Ro+Ten verranno automaticamente respinte.

8.4 In ogni caso, si conviene che non sarà ammessa la restituzione dei prodotti che 
risultino:

 -  obsoleti e/o fuori listino
 -  in confezione non originale e/o manomessi e/o danneggiati.
8.5 Per resi autorizzati, l’Acquirente è tenuto a specifi care sul documento di trasporto 

alla voce causale il motivo del reso e il numero di autorizzazione del materiale reso. 
La spedizione di tutti i prodotti resi dovrà essere indirizzata presso il magazzino di 
Ro+Ten s.r.l., Magazzini spedizioni, Via Comasina n. 111, 20843 Verano Brianza MB.

9. Decadenza del benefi cio del termine. Clausola risolutiva espressa. 
Solve et repete        

9.1 In caso di vendita della fornitura con pagamento rateale, il mancato rispetto di 
anche uno solo dei termini di pagamento comporterà la decadenza dell’Acquirente 
dal benefi cio del termine e, pertanto, Ro+Ten avrà facoltà di richiedere l’immedia-
to pagamento dell’intero prezzo.

9.2 Senza pregiudizio per quanto precede, in caso di mancato o ritardato pagamento, 
Ro+Ten avrà altresì il diritto di determinare la risoluzione del contratto, ai sensi 
dell’art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi all’Ac-
quirente.

9.3 Per l’effetto, l’Acquirente, oltre a dover provvedere all’immediata restituzione dei 
prodotti, a sue spese, sarà tenuto a corrispondere a Ro+Ten una penale pari al 10% 
del prezzo d’acquisto dei prodotti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Risoluzione                                                                                                                            
Oltre che nelle altre ipotesi espressamente previste nelle presenti condizioni generali, 
il contratto di fornitura si intenderà automaticamente risolto, per effetto dell’invio di 
comunicazione scritta all’Acquirente da parte di Ro+Ten, qualora a carico dell’Acqui-
rente intervenga o sia richiesta l’apertura di una procedura di fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllata o altra procedura, o l’Acquirente sia messo in 
liquidazione.

11.  Forza Maggiore                                                                                                                    
Nel caso in cui Ro+Ten non sia in grado, in tutto o pin parte, di consegnare la for-
nitura dell’ordine ricevuta dall’Acquirente, a causa di eventi di forza maggio-
re o di eventi di caso fortuito non evitabili, la consegna verrà sospesa ovve-
ro cancellata, estinguendosi l’obbligazione, in relazione al tipo di impedimento. 
Nei predetti casi non potrà essere invocata la responsabilità di Ro+Ten né, tantomeno, 
potranno essere chiesti e ottenuti risarcimenti del danno.

12.  Diritti di proprietà industriale                                                                                            
Qualunque menzione o utilizzo dei marchi, nomi commerciali, sigle, o logo appar-
tenenti o depositati da Ro+Ten, ovvero da società dalla medesima rappresentate, su 
qualsiasi tipo di supporto, e qualunque sia l’utilizzo e la destinazione, dovranno essere 
preliminarmente autorizzati per iscritto da Ro+Ten.

13.  Legge applicabile - Foro competente                                                                               
13.1 I contratti retti dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
13.2 Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione dei con-

tratti retti dalle presenti condizioni generali sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Milano

14.  Informazioni ai sensi della Privacy                                                                                    
Ro+Ten, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 30 giugno 2003 n. 196, comunica ai propri ac-
quirenti che i dati personali degli stessi al momento della sottoscrizione dell’ordine e/o 
della compilazione della fattura sono esclusi dal consenso dell’interessato in quanto 
raccolti e detenuti unicamente in base agli obblighi fi scali e tributari previsti per legge 
e, in ogni caso, al solo fi ne di consentire l’esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal 
contratto di acquisto di cui è parte l’Acquirente e per l’acquisizione delle necessarie 
informative contrattuali.

Le condizioni generali di vendita sopra specifi cate sono in vigore a far data da:

L’Acquirente dichiara di approvare, specifi camente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. 
civ., le seguenti clausole delle presenti condizioni generali: 2.5, 2.6, 3.2, 4, 5, 6, 7.4, 8, 
9, 10, 11 e 13.

Breath-o-prene® is a registered trademark of Nexus Foams Ltd.
Evazote® is a registered trademark of Zotefoams plc
COOLMAX®  is a registered trademark of INVISTA Inc.
KYDEX® is a registered trademark of Kleerdex Company, LLC
PLASTAZOTE® is a registered trademark of Zotefoams plc
Sensitive® is a registered trademark of EUROJERSEY
Velcro® is a registered trademark of Velcro Industries B.V.





RO+TEN s.r.l.

Via Comasina, 111

20843 Verano Brianza (MB)

tel. +39 039 601 40 94

fax +39 039 601 42 34

info@roplusten.com

www.roplusten.com

Numero fax per gli ordini 

Headquarter: 

ORTHOSERVICE AG

Rotzbergstrasse 7 · CH-6362 Stansstad (NW) · Switzerland

info@orthoservice.com · www.orthoservice.com

Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH

Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland

info@orthoservice.de · www.orthoservice.de

Sede italiana: RO+TEN s.r.l.

Sede legale: Via Fratelli Ruffi ni, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia

Sede operativa e amministrativa:

Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia

info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):

Orthoservice AG (CH) · 6362 Stansstad (NW) · Switzerland
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