
LINEA RELAX
 I prodotti della linea relax Meddy Italia forniscono le soluzioni ideali per il benessere 

durante il giorno e per una corretta postura durante la notte. Tutti i prodotti sono in 

schiuma memory con proprietà antiacaro e antiallergiche e sono particolarmente adatti 

per chi soffre di allergie. 

FUNZIONALI
La collezione funzionale in Memory è pensata allo scopo di fornire un sostegno specifico 

e per essere d’aiuto nella vita di tutti i giorni. Il cuscino posturale notturno è la novità 

per quanto riguarda il mantenimento della corretta postura delle anche, delle 

ginocchia e dei fianchi per chi dorme sul fianco. Aiuta pertanto a mantenere 

la naturale disposizione delle articolazioni evitando le sollecitazioni 

dovute a un posizionamento non allineato.

GUANCIALI
I guanciali cervicali e a forma tradizionale si adattano 

dolcemente alla fisionomia della persona e garantiscono 

un sostegno confortevole e progressivo.

I guanciali BIOMEMORY ALOE a base di olii 

essenziali di aloe, oltre al comportamento 

ergonomico e naturale del materiale 

Memory presentano proprietà 

naturali antiossidanti e 

benefiche che vengono 

rilasciate durante il 

sonno.
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Rif.n.  211840

Rif.n.  210990

Rif.n.  211490

FUNZIONALI

CUSCINI FUNZIONALI

Cuscino Onda - Posturale gambe notturno
Art. R20010 (DM. 2033848)  

Cuscino correttore posturale notturno

Memory ad alta densità indeformabile

Consente di tenere in posizione corretta bacino e gambe durante il sonno in 

posizione fetale/laterale

Rivestimento anallergico in morbido tessuto poliestere

Sfoderabile: rivestimento lavabile a 40 gradi

Aiuta l’allineamento della spina dorsale, di fianchi, ginocchia e schiena

Misure 25x20x15 cm - Fornito in scatola “display” esplicativa 

Cuscino Cervicale Memory da viaggio
Art. R20011  

Cuscino cervicale da viaggio per la stabilizzazione del collo

Memory ad alta densità indeformabile

Aiuta a sostenere il peso della nuca e a mentenere in posizione corretta la parte 

cervicale evitando sollecitazioni

Rivestimento anallergico in morbido tessuto poliestere

Sfoderabile e lavabile

Sagomato ergonomicamente per adattarsi al meglio alla conformazione del collo

Misure 28x25x8 cm - Rivestimento lavabile a 40 gradi

Cuscino Lombare multifunzione da viaggio
Art. R20012 

Cuscino multifunzione adatto all’uso come sostegno lombare in materiale 

viscoelastico 

Memory ad alta densità indeformabile

Si presta a differenti funzioni: sostegno lombare, cuscino da viaggio, 

cuscino comfort per seduta rigida, sostegno per le gambe facilmente trasportabile

Rivestimento anallergico in morbido tessuto poliestere

Sfoderabile e lavabile

Misure 38x25x9 cm - Rivestimento lavabile a 40 gradi
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Cuscino Memory Cervicale - Doppia altezza
Art. R20001 (DM. 2033707)    

In materiale viscoelastico PURO MEMORY che si adatta alla posizione di appoggio 

Rivestimento in tela di poliestere 100% 

Struttura forata per un continuo ricambio d’aria che evita la formazione di umidità e 
sudore, autoregolando allo stesso tempo la temperatura del guanciale

Indeformabile nel tempo ed ergonomico

Traspirante, antiacaro e antimuffa

Sagomato a doppia altezza - Misure 72x41x11/13 cm

Fornito in comoda ed elegante borsa Tnt da trasporto

Cuscino Memory forma “saponetta” tradizionale
Art. R20002 (DM. 2033844)   

In materiale viscoelastico PURO MEMORY che sia adatta alla posizione di appoggio 

Rivestimento in tela di poliestere 100% 

Struttura forata per un continuo ricambio d’aria che evita la formazione di umidità e 
sudore autoregolando allo stesso tempo la temperatura del guanciale

Indeformabile nel tempo ed ergonomico

Traspirante, antiacaro e antimuffa

Misure 72x41x12 cm

Fornito in comoda ed elegante borsa Tnt da trasporto

Cuscino cervicale ALOE VERA
Art. R20005 (DM. 2033845)

Guanciale anatomico a doppia altezza in materiale viscoelastico BIOMEMORY ALOE 

naturale contenente olii essenziali e microcapsule di Aloe che al contatto con il 

corpo rilasciano sostanze benefiche, terapeutiche e antinfiammatorie.

Rivestimento in tela di cotone 100%

Struttura forata per un continuo ricambio d’aria che evita la formazione di umidità e 

sudore autoregolando allo stesso tempo la temperatura del guanciale

Indeformabile nel tempo ed ergonomico

Traspirante, antiacaro e antimuffa - Misure 72x41x11/13 cm

Fornito in comoda ed elegante borsa Tnt da trasporto

Rif.n.  211990

Rif.n.  211990

Rif.n.  212990

GUANCIALI 

GUANCIALI MEMORY
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Cuscino “saponetta” tradizionale ALOE VERA
Art. R20006 (DM. 2033847)

Guanciale a forma tradizionale “saponetta” in materiale viscoelastico BIOMEMORY 

ALOE naturale contenente olii essenziali e microcapsule di Aloe che al contatto con 

il corpo rilasciano sostanze benefiche, terapeutiche e antinfiammatorie.

Rivestimento in tela di cotone 100%

Struttura forata per un continuo ricambio d’aria che evita la formazione di umidità e 

sudore autoregolando allo stesso tempo la temperatura del guanciale

Indeformabile nel tempo ed ergonomico

Traspirante, antiacaro e antimuffa - Misure 72x41x12 cm

Fornito in comoda ed elegante borsa Tnt da trasporto

Federa “Relax” no stress
Art. R21001

Federa in morbido tessuto traspirante

Adatto alla struttura del guanciale cervicale e del guanciale saponetta 

Tessuto a lavorazione bugnata che consente una maggiore circolazione d’aria nell’area a contatto 

con la pelle e un effetto rilassante

Cerniera di chiusura

Tessuto poliestere 100%

Misure 50x80 cm 

Lavabile a 40°

Federa FREEZE
Art. R21003

 Federa in speciale tessuto FREEZE ®  brevettato 

Estrema capacità di dispersione del calore PERMANENTE: mantiene le caratteristiche a prescindere 

dal numero di lavaggi.

EFFETTO FREDDO IMMEDIATO: risulta sempre fresco al contatto

Chiusura a zip, dimensioni ampie adatte a tutti i guaciali (50x80 cm) 

Tessuto tecnologico frutto di anni di ricerca. Composizione 30% poliestere 70% polietilene

Lavabile in lavatrice a 30%

MADE IN ITALY

Rif.n.  210550

Rif.n.  212990

Rif.n.  211290

FEDERE

GUANCIALI E FEDERE
N
U
O
V
O
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Coprimaterasso con angoli impermeabile SINGOLO (90x195+h25)
Art. R240   

Coprimaterasso singolo impermeabile con angoli dalle ampie misure 90x195cm (h=25)

Tessuto superiore in tessuto poliestere 3d bielastico traspirante estremamente morbido al tatto

Membrana inferiore protettiva completamente impermeabile in POLIURETANO ultrasottile

IMPERMEABILE su tutta la superficie del coprimaterasso, anche intorno agli angoli.

Proteggono il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione 

MADE IN ITALY

Coprimaterasso con angoli impermeabile UNA PIAZZA 1/2 (120x195+h25)

Art. R241      

Coprimaterasso 1 piazza e 1/2 impermeabile con angoli dalle ampie misure 120x195cm (h=25) T

essuto superiore in tessuto poliestere 3d bielastico traspirante estremamente morbido al tatto

Membrana inferiore protettiva completamente impermeabile in POLIURETANO ultrasottile

IMPERMEABILE su tutta la superficie del coprimaterasso, anche intorno agli angoli.

Proteggono il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione 

MADE IN ITALY 

Coprimaterasso con angoli impermeabile MATRIMONIALE (170x195+h25)

Art. R242    

Coprimaterasso matrimoniale impermeabile con angoli dalle ampie misure 170x195cm (h=25) T

essuto superiore in tessuto poliestere 3d bielastico traspirante estremamente morbido al tatto

Membrana inferiore protettiva completamente impermeabile in POLIURETANO ultrasottile

IMPERMEABILE su tutta la superficie del coprimaterasso, anche intorno agli angoli.

Proteggono il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione 

MADE IN ITALY 

Colori  bianco  |  Rif.n.  212490

Colori  bianco  |  Rif.n.  212790

Colori  bianco  |  Rif.n.  213190

LINEA
COPRIMATERASSO IMPERMEABILI

COPRIMATERASSI 

N
U
O
V
O
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U
O
V
O
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IMPERMEABILE

Traversa salvaletto impermeabile BAMBINO (75x80cm)
Art. R245    

Traversa impermeabile 75X80cm 

Adatta alla copertura della zona interessata nei materassi da bambino. 

Strato superiore in morbido tessuto poliestere 3d

Strato inferiore completamente impermeabile in POLIURETANO

Proteggono efficacemente il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di 

incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione 

Traversa salvaletto impermeabile singolo SINGOLO (110x140cm)
Art. R246   

Traversa impermeabile 110x140cm 

Adatta alla copertura della zona interessata nei materassi singoli o da una piazza e mezzo. 

Strato superiore in morbido tessuto poliestere 3d

Strato inferiore completamente impermeabile in POLIURETANO

Proteggono efficacemente il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di 
incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione 

Traversa salvaletto impermeabile MATRIMONIALE (110x220cm)
Art. R247      

Traversa impermeabile 110x220cm 

Adatta alla copertura della zona interessata nei materassi matrimoniali. 

Strato superiore in morbido tessuto poliestere 3d

Strato inferiore completamente impermeabile in POLIURETANO

Proteggono efficacemente il materasso in caso di prolungata degenza o per utenti con problemi di 
incontinenza. 

Lavabile in lavatrice e stirabile alla minima temperatura (SOLO sul lato tessuto)

Consegnate in busta e gancio con relativa descrizione  

Colori  bianco  |  Rif.n.  210690

Colori  bianco  |  Rif.n.  211240

Colori  bianco  |  Rif.n.  211690

TRAVERSE IMPERMEABILI

TRAVERSE 

N
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O
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O
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 L’assortimento di cuscini antidecubito   

in fibra cava siliconata Meddy Italia si 

compone di prodotti caratterizzati dalla 

massima attenzione verso i materiali 

per imbottiture e i rivestimenti e offre 3 

soluzioni a seconda delle esigenze del 

paziente.

L’imbottitura interna ad alta portanza 

consente una distribuzione uniforme 

del peso corporeo su di esso, evitando 

l’occlusione venosa, principale causa 

dell’insorgenza delle piaghe da decubito.

 La capacità di tornare alla forma originaria 

della fibra anche dopo prolungata 

sollecitazione e/o pressione, consente 

di mantenere inalterate nel tempo le 

caratteristiche iniziali sia in termini di 

morbidezza che di elasticità.  

I cuscini sono indicati ad essere posizionati 

su sedie a rotelle ed in generale anche per 

tutti gli altri supporti di seduta rigida

Lo speciale spessore aumentato degli 

angoli permette una maggiore uniformità 

nella distribuzione del peso su tutta la 

superficie.

ANTIDECUBITO
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Cuscino antidecubito con foro centrale
Art. R15003 (DM. 1834021) 

Cuscino a ciambella con apertura nella regione coccigea

Imbottito in fibra cava siliconata 285 gr/mc. 

Rivestimento in tessuto 100% cotone sanforizzato.

Velcri di chiusura per posizionamento fisso. 

Speciale orlatura degli angoli che ne garantisce la funzionalità e lo spessore in ogni parte del 

cuscino.

Indicato per la prevenzione da decubito. 

Misure: 41x41x5cm.

Cuscino antidecubito con schiacciamento centrale
Art. R15004 (DM. 1834025) 

Cuscino con schiacciamento centrale,

Imbottito in fibra cava siliconata 285 gr/mc. 

Rivestimento in tessuto 100% cotone sanforizzato.

Velcri di chiusura per posizionamento fisso. 

Speciale orlatura degli angoli che ne garantisce la funzionalità e lo spessore in ogni parte del 
cuscino.

Indicato per la prevenzione da decubito. 

Misure: 41x41x5cm.

Cuscino antidecubito a tre settori
Art. R15005 (DM. 1834026) 

Cuscino a tre settori,

Imbottito in fibra cava siliconata 285 gr/mc. 

Rivestimento in tessuto 100% cotone sanforizzato.

Velcri di chiusura per posizionamento fisso. 

Speciale orlatura degli angoli che ne garantisce la funzionalità e lo spessore in ogni parte del 
cuscino.

Indicato per la prevenzione da decubito. 

Misure: 41x41x5cm.

Cuscino cervicale antidecubito
Art. R15008 (DM. 1834027) 

Cuscino cervicale antidecubito 

Imbottito in fibra cava siliconata 285 gr/mc. 

Rivestimento in tessuto 100% cotone 

sanforizzato. Indicato per la prevenzione da 

decubito. 

Colori  verdone  |  Rif.n.  212390

Colori  verdone  |  Rif.n.  212390

Colori  verdone  |  Rif.n.  212390

Colori  verdone  |  Rif.n.  211550

CUSCINI ANTIDECUBITO
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Una linea dedicata al massaggio plantare e del corpo secondo 

i principi di riflessologia plantare e della maderoterapia 

(terapia del legno, dallo spagnolo “madera”).

MASSAGGIATORI PLANTARI
Due articoli specifici dalla stessa funzionalità ma diverso 

formato. Design curvo per la stimolazione di tutto l’arco 

plantare. Realizzazione interamente in legno naturale di 

faggio e finitura con vernice specifica per evitare abrasioni.

ROLLER PER MADEROTERAPIA
Cinque strumenti differenti per la stimolazione del corpo e 

della circolazione a diverse intensità e profondità.

Tutti gli articoli sono forniti in scatola illustrativa con indicati 

i principi base di riflessologia o maderoterapia a seconda 

dell’uso previsto

MADEROTERAPIA

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

riflessologia plantare

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

riflessologia plantare

Massaggiatore plantare grande
Art. ROL001     

Massaggiatore a 7 rulli dentati per la stimolazione di tutto l’arco plantare 

Massaggia la pianta del piede stimolando i punti di riflessologia plantare con effetti 

benefici su tutto il corpo e di generale rilassamento. 

Adatto alla stimolazione di entrambi i piedi contemporaneamente

Forma curva anatomica per la stimolazione dell’intera pianta del piede

Dimensioni: 27 x 26 cm

Massaggiatore plantare medio
Art. ROL002     

Massaggiatore compatto portatile a 5 rulli dentati per la stimolazione dell’arco plantare

Massaggia la pianta del piede stimolando i punti di riflessologia plantare con effetti 

benefici su tutto il corpo e di generale rilassamento. 

Dimensioni compatte e facilmente riponibile dopo l’utilizzo

Forma curva anatomica per la stimolazione dell’intera pianta del piede

Dimensioni: 17 x 18 cm

Rif.n.  211990

Rif.n.  211290
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RULLI MASSAGGIANTI

Rullo liscio
Art. ROL013   

Rullo per il massaggio LEGGERO e la stimolazione degli strati più superficiali del corpo 

Stimola il sistema circolatorio, linfatico e nervoso periferico permettendo di raggiungere 

un generale rilassamento e di riattivare gli strati più esterni dell’epidermide.

Adatto all’uso individuale e di coppia

In legno naturale di faggio con verniciatura atossica antiabrasiva

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

maderoterapia

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

maderoterapia

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

maderoterapia

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

maderoterapia

Fornito con 

scatola protettiva 

con principi di 

maderoterapia

Rullo dentato
Art. ROL011     

Rullo per il massaggio PROFONDO e la stimolazione più in profondità rispetto al rullo liscio 

Stimola circolazione e assorbimento dei liquidi . Con un trattamento intensivo può 

facilitare la rimozione e l’assorbimento delle adiposità dell’epidermide in profondità.

Adatto all’uso individuale e di coppia

In legno naturale di faggio con verniciatura atossica antiabrasiva

Rullo clessidra
Art. ROL014    

Rullo dentato ANATOMICO per il massaggio INTENSIVO e ottimizzato delle zone piu 

complicate come gambe e anche.

Come per il rullo dentato, stimola circolazione e assorbimento dei liquidi . e può facilitare 

la rimozione e l’assorbimento delle adiposità dell’epidermide in profondità.

Adatto all’uso individuale e di coppia

In legno naturale di faggio con verniciatura atossica antiabrasiva

Rullo a T per schiena e cervicale
Art. ROL021  

Rullo dentato SPECIFICO per la stimolazione in AUTONOMIA delle zone difficilmente 

raggiungibili come schiena e cervicale

Stimola circolazione e assorbimento dei liquidi e può facilitare la rimozione e 

l’assorbimento delle adiposità dell’epidermide in profondità.

Adatto all’uso individuale e di coppia

In legno naturale di faggio con verniciatura atossica antiabrasiva

Rullo dadi
Art. ROL012

Rullo per il massaggio INTENSIVO adatto alle zone con maggior necessita di stimolazione.

Usato con leggera pressione, agisce sui punti periferici donando un effetto rilassante.

Aiuta a diminuire la massa corporea agendo con efficacia anche sulle parti del corpo meno 

sensibili. Combatte la cellulite contribuisce all’eliminazione delle lipodistrofie.

Adatto all’uso individuale e di coppia

In legno naturale di faggio con verniciatura atossica antiabrasiva

Rif.n.  211090

Rif.n.  211090

Rif.n.  211090

Rif.n.  211090

Rif.n.  211090



RIABILITAZIONE 
SPORT E FITNESS

TRENDYSPORT®
 I prodotti della linea Trendy Sport sono utilizzati 

per il recupero muscolare nell’area 

della riabilitazione e della 

terapia, nonché in tutte le 

aree fitness. Compongono la 

linea Trendysport strumenti 

dedicati agli esercizi di 

stretching, per la parte 

superiore del corpo e per 

le gambe migliorando la 

costruzione muscolare, 

la forma fisica e 

l’allineamento del corpo.
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PRODOTTI FISIOTERAPIA, SPORT, FITNESS

Trendy Limite Banda elastica pretagliata 2.5m
Art. TS67170-TS67171-TS67172-TS67173-TS67174

Fascia elastica singola di lunghezza 2.5 metri x 15 cm

Sforzo elastico progressivo

La lunghezza di 2.5 m consente anche l’utilizzo doppio 

opponendo il doppio della resistenza 

Confezione singola con 8 esercizi mostrati sulla scatola

5 diverse resistenze alla trazione per la scelta adatta delle 

esigenze individuali

Consegnato in singole scatole di vendita

Trendy Fascia Rubber band
Art. TS67091-TS67092-TS67093-TS67094-TS 67095 

5 diverse resitenze alla trazione per la scelta adatta alle 

esigenze individuali

Senza giunzioni

Estremamente durevole

Consegnato in singole scatole di vendita

Lunghezza 105 cm x 4.5 cm di spessore (larghezza variabile 

in base al colore) 

Trendy Igel ball Palla Spiky
Art. TS6091 - TS6092 - TS6093 - TS6094
Descrizione

Le palline Spiky possono essere utilizzate per esercizi di 

riflessologia con le dita e esercizi di presa. Le morbide punte 

delle palline migliorano la circolazione sanguigna aumentando la 

percezione tattile e aiutando la riattivazione della sensibilità delle 

dita. Identica consistenza, varia solo il diametro.

4 Differenti diametri

Vendute in sacchetti da 12 palline

Colore Grado Articolo Livello Rif. n.

Arancio Extra leggero 67170 Riabilitazione 210430

Giallo Leggero 67171 Riab. ed esercizio 210470

Verde Medio 67172 Eserc. ed allen. 210510

Rosso Pesante 67173 Allenamento 210560

Blu Extra pesante 67174 Avanzato 210640

Colore Grado Articolo Livello Rif. n.

Arancio Extra leggero 67091 Riabilitazione 210650

Giallo Leggero 67092 Riab. ed esercizio 210920

Verde Medio 67093 Eserc. ed allen. 211050

Rosso Pesante 67094 Allenamento 211290

Blu Extra pesante 67095 Avanzato 211540

Colore Diametro Articolo Rif. n.

Verde 7 cm 6091 Set: 212880 - Cad: 210240

Giallo 8 cm 6092 Set: 212880 - Cad: 210240

Rosso 9 cm 6093 Set: 212880 - Cad: 210240

Blu 10 cm 6094 Set: 212880 - Cad: 210240

Misti 3 per diametro 6090set Set: 212880
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PRODOTTI FISIOTERAPIA, SPORT, FITNESSPRODOTTI FISIOTERAPIA, SPORT, FITNESS

Trendy ProfiGymMat 180cm home
Art. TS8204

Materiale plastico estremamente resistente

Mantiene la forma e la consistenza nel tempo

Angoli arrotondati

Shock absorbing, confortevole e flessibile

Si adatta facilmente a qualsiasi fondo

Senza lattice, senza bisfenolo A, senza formammide

Alta igienicità grazie alla struttura a celle chiuse

Protezione antibatterica

Facile da pulire: solo con acqua

Dim 8204: 180x60x1cm

BaMuSta Quadro
Art. TS9000

Il pad Bamusta Quadro è formato da una schiuma plastica 

a cellule chiuse di spessore 60mm con eccellenti proprietà 

di assorbimento anche quando sollecitato in diverse parti. 

Struttura a nido antiscivolo, resistente all’acqua e facile da 

pulire. Non appena si sale su bamusta Quadro la muscolatura 

si attiva allenando il bilanciamento e l’equilibrio. Il peso del 

corpo e la reazione alla sollecitazione di Bamusta quadro 

impongono continui aggiustamenti della postura sollecitando 

la muscolatura e i riflessi.

Portata 300Kg

Materiale estremamente resistente

Dim: 48x39x6cm 

Trendy LUA rullo massaggio defaticante 2 in 1 
Art. TS9115

Il rullo massaggiante Trendy Lua si presta alla terapia per 

l’attivazione dei punti e per un completo ciclo massaggiante.

L’innovativo materiale EPP che compone i rulli è 

incredibilmente leggero mantenendo un alto grado di rigidità 

nel tempo e rimanendo stabile dimensionalmente anche 

sotto sforzo. Il rullo principale contiene un rullo dal diametro 

inferiore estraibile per alternare la pressione massaggiante.

Diametro rullo interno 14 cm

Diametro rullo esterno 32cm

2 in 1

Spessore Blu Rosso Rif. n.

1.0 8204B 8204R 211750

Bianco/nero Rif. n.

9115 211080

Articolo Blu Rif. n.

Quadro 9000B 212990
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PRODOTTI FISIOTERAPIA, SPORT, FITNESS

BaMuSta Coxim 36cm
Art. TS9091*-TS9191 
(nuovo design con pompa di gonfiaggio inclusa) 

Cuscino gonfiabile che trasferisce e ridistribuisce tutti i 

movimenti in modo confortevole grazie allo strato d’aria. 

In questo modo i muscoli della schiena restano sollecitati 

mantenendoli automaticamente in allenamento e la postura 

risulta migliorata.

PVC free

Valvola di gonfiamento utilizzabile anche senza pompa

Due superfici lisce

Portata 150Kg

Diametro 36 cm

BuReBA 65cm Home
Art. TS7240

BuReBa (BUrst-REsistant-Ball: palla resistente allo 

scoppio) è la nuova generazione di sfere per esercizi e 

postura. Rispondono ai più alti requisiti di sicurezza e 

sono antiscoppio anche se colpite da oggetti appuntiti. 

Pompa inclusa nella confezione e illustrazione degli 

esercizi lungo la sfera. 

Antiscoppio

Pompa inclusa

Diametro 65cm 

Trendy Manschette 
Art. TS2031* - TS2032* - TS2033* - TS2034*
Art. TS2041 - TS2042 - TS2043 - TS2044  
(in scatola, nuovo design elasticizzato soft)
Pesi per mani e caviglie realizzati in poliestere con velcro di 

chiusura. Anelli per un sistema si posizionamento preciso e 

sicuro. Nuova versione in materiale extra soft elasticizzato per 

maggiore comfort a contatto con il corpo

Riempimento in sabbia

Velcri di posizionamento con anelli

Venduto singolarmente: 1 peso

Blu Rosso Rif. n.

7240B 7240R 210960

Blu Rosso Nero Rif. n.

9091B*-9191B 9091R*-9191R 9091A*-9191A 211350

Peso Articolo Rif. n.

0.5 Kg 2031* -  2041 210390

1.0 Kg 2032* - 2042 210550

1.5 Kg 2033* - 2043 210670

2.0 Kg 2034* - 2044 210750
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Colori  007 blu, 106 beige, 607 nero  |  Rif.n.  210890

Rif.n.  210690

Colori  003 rosa, 007 blu, 607 nero  |  Rif.n.  210890

TAPING KINESIOLOGICO

STRENGTHTAPE® 
Taping kinesiologico

- Adesione, efficacia e durata senza eguali.

- Tecnologia adeesiva AllSport® fino a 5-7 giorni

- Resiste ad acqua, calore, umidità e sudore.

- Completamente resistente all’acqua e a tutti gli agenti atmosferici

- Grado di estensione ultrapreciso del 160%

Set monouso pretagliato (due applicazioni cad.) 
Art. K10-K20-K30-K40-K50-K60     

K10 Set polso e gomito

K20 Set spalla

K30 Set schiena

K40 Set ginocchio

K50 Set muscolatura 

K60 Set caviglia e piede

Espositore da banco ogni 36 pezzi

Rotolo 5 metri PRETAGLIATO
Art. K5      

Rotolo PRETAGLIATO 

20 strisce per ciascun rotolo

25 cm di lunghezza x 5 cm di larghezza

Adesione ed efficacia da 5 a 7 giorni

Indicato per il taping in autonomia E

spositore da banco ogni 12 pezzi 

Rotolo 5 metri CONTINUO
Art. K1    

Rotolo continuo 

5 cm di larghezza per 5 metri di lunghezza

Adesione ed efficacia da 5 a 7 giorni

Indicato per fisioterapisti

Espositore da banco ogni 12 pezzi 
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Eurofarm - Taping funzionale - Scatola rotoli multipla 
Art. E746038 (14 m. x 5 cm.) 24 pz 

Idrorepellente

Facile da applicare

Strappabile con le mani in entrambe le direzioni

Forte adesività per una maggiore durata del bendaggio con forti sollecitazioni

Confezione multipla contenente 24 rotoli (senza confezione singola)

Destinata ai professionisti

Rif.n.  210475

Rif.n.  2111380

TAPING FUNZIONALE

Taping-bendaggio funzionale
Il bendaggio funzionale è un sistema di immobilizzazione  

parziale che a differenza delle immobilizzazioni tradizionali 

garantisce tempi di guarigione più veloci, in quanto  

l’articolazione su cui il bendaggio è applicato viene  

messa in scarico e protetta solo nella direzione di  

movimento dolorosa e patologica.  Tale procedura  

è possibile grazie all’applicazione mirata  

di cerotti adesivi e bende. 

 Bendaggio funzionale per ridurre i movimenti 
dei muscoli, dei legamenti e delle articolazioni.

 Lesioni dei legamenti e delle articolazioni.

 Bendaggi di sostegno in caso di distorsioni, 
slogature o traumi articolari.

 Per immobilizzazioni ortopediche e per il fissaggio di stecche gessate.

 Taping per la medicina dello sport.

Eurofarm - Taping funzionale - Rotolo singolo
Art. E856023 (10 metri x 3.8 cm) 

Idrorepellente

Facile da applicare

Strappabile con le mani in entrambe le direzioni

Forte adesività per una maggiore durata del bendaggio con forti sollecitazioni

Confezione singola contenente un rotolo della misura specificata. 

Destinato alla vendita al pubblico
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OCCHIALI DA LETTURA

Rif.n.  210460

Rif.n.  2116560

Rif.n.  210460

Espositore occhiali 36 pezzi 
Art. MD522EXPO  

6 pezzi (1 per diottria) colore nero

6 pezzi (1 per diottria) colore blu

6 pezzi (1 per diottria) colore arancione

6 pezzi (1 per diottria) colore tartaruga

6 pezzi (1 per diottria) colore azzurro

6 pezzi (1 per diottria) colore grigio

Diottrie disponibili: +1.00 / +1.50 / +2.00 / +2.50 / +3.00 / +3.50

Occhiali da lettura a base tartaruga 
Art. MD522 

Colore 007 blu 

Colore 506 tartaruga 

Colore 203 azzurro

Occhiali da lettura tinta unita 
Art. MD522 

Colore 301 arancio 

Colore 607 nero 

Colore 707 grigio

Occhiali da lettura premontati
- Adatti per lettura e visione da vicino.

- Stanghette Extra-Lunghe.

- Si appendono al collo grazie  alle lunghe aste avvolgenti.

- Economici e pratici.

-Lenti uguali per dx e sx

-Centratura basata sul valore medio comune

-Adatti alla maggior parte della popolazione

Articolo Gradazione
MD522-10 +1.00

MD522-15 +1.50

MD522-20 +2.00

MD522-25 +2.50

MD522-30 +3.00

MD522-35 +3.50

Articolo Gradazione
MD522-10 +1.00

MD522-15 +1.50

MD522-20 +2.00

MD522-25 +2.50

MD522-30 +3.00

MD522-35 +3.50
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SPECIALE COVID-19

Rif.n.   211490*

Rif. n.  211440* (esp.)  210060* (cad.)

Rif.n.   210080 (FFP2)  | Rif.n.   210050* (ME100)

Termometro fronte ad infrarossi 
Art. MDT8836M* 

Range di temperatura corporea: 32.0 °C – 42,5 °C 89.6 °F 108.5 °F 

Misurazione: 5 – 15 cm  -  Allarme sonoro

Modalità di misurazione per temperatura corporea e temperatura superficie

Display LCD retroilluminato  -  Alimentazione a batteria, 2x1.5V AAA (incluse)

Misurazione precisa della temperatura corporea senza contatto.

Misurazione sia in ° C che ° F.  -  Possibilita di impostare un valore di allarme.

Può registrare le ultime 32 gruppi di misurazione.

Prodotti “speciale covid-19”
Prodotti disponibili a catalogo per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria:

 

-Gel disinfettanti e igienizzanti

-Mascherine

-Termoscanner

Mascherina FFP2 Certificata 
Art. MK01P2* (conf. singola-multipli 20 pezzi)

4 strati di cotone PP: esterno filtrante - centrale 

impermeabile - interno ipoallergenico

Barra interna deformabile stringinaso 

Tasso di filtrazione 95%

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR

In busta sigillata singola 

Barriera idrorepellente 100% cotone 
Art. ME100* (conf. singola - min. 25 pezzi)

Protezione in doppio strato 100% cotone

Lavabile e riutilizzabile - Non è un DPI

Tessuto con trattamento antibatterico 

“SILPURE” 282.000 Volte più sicuro di un 

tessuto non trattato.

Il Trattamento “TEFLON” di idrorepellenza

2 strati separati 

Cuciture a scomparsa

Spray igienizzante per le mani 60ml  
Art. INMD-001*

COMPONENTI  Alcohol, Isopropyl Alcohol 

(totale alcohol 50%), Acqua, Mek, Parfum, Peg-

75 Lanolin, Carbomer, Triethanolamine, Citral, 

Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.

Dimensioni espositore  28cm * 14,5 cm * 11,6 

cm

Gel Igienizzante Mani - 80 ml 
Art. INMD-002*

 
COMPONENTI Alcohol, Isopropyl Alcohol 

(totale alcohol 50%), Acqua, Mek, Parfum, Peg-

75 Lanolin, Carbomer, Triethanolamine, Citral, 

Geraniol, Hydroxycitronellal, Limonene, Linalool.

Dimensioni espositore  28cm * 14,5 cm * 11,6 

cm


