
Soluzioni medicali Bort
Per oltre 30 anni, Bort ha fatto della ricerca e dello sviluppo di innovativi supporti medicali la 

propria missione. Gli anni di esperienza in tale sviluppo e nelle tecnologie di produzione 

sono un vanto per Bort. Grazie alla profonda e variegata conoscenza del team 

interno di specialisti, come dottori, terapisti e tecnici ortopedici, Bort è in 

grado di ricercare e sviluppare prodotti della più alta qualità ed efficacia. 

Non importa per chi siano essi destinati: adulti, bambini o 

sportivi; quello che conta è che Bort si prende costantemente 

cura di tutti coloro che si aspettano il meglio. I prodotti 

Bort si basano sugli ultimi ritrovati medici e terapeutici e 

rispecchiano i più alti standard di qualità.

Nonostante Bort abbia da oggi una nuova immagine, 

una cosa è rimasta costante: l’eccellente rapporto 

qualità-prezzo dei prodotti. Bort garantisce tutta 

la qualità e l’affidabilità di un marchio “Made in 

Germany” che si è guadagnato la fiducia dei propri 

clienti per decenni.
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Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

20 - 22 cm xx-small

22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

32 - 34 cm xx-large

Circonferenza vita Taglia
70 - 80 cm 1

80 - 90 cm 2

90 - 100 cm 3

100 - 110 cm 4

110 - 120 cm 5

120 - 130 cm 6

130 - 140 cm 7

Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  212890

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  215990 

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  215990

Select EpiPlus
Art. 122700
Con trattamento antibatterico  e due pelotte in silicone con 

speciale strut tura. In tessuto a maglia, sagomato con una zona a pressione 

ridot ta al di sopra dell’olecrano. La pressione sulla pelotta può essere regolata 

individua lmente grazie ad una fascia Stabilo® posizionabile a piacere.

Bordo superiore extra morbido rinforzato. Lunghezza: 20 cm. 

Select Stabilo - Fascia dorsale con pelotta
Art. 104650
Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della 

colonna vertebrale. Con trattamento antibatterico  e  pelotta a 

frizione lombo-sacrale in materiale vi-scoelastico, regolazione variabile. Facile 

da indossare grazie alla grande fascia velcro con passante. Quattro stecche di 

forma anatomica nella zona dorsale.  

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 26 cm. 

Select Stabilo lady - Fascia dorsale con pelotta
Art. 104640
Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colon-

na vertebrale. Con trattamento antibatterico  e  pelotta a frizione 

lombo-sacrale in materiale visco-elastico, posizionabile a piacere. Lavorazione a 

maglia di forma anatomica specialmente adatta alla donna sulla circonferenza vita.  

Quattro stecche preformate nella zona dorsale.  

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 26 cm.

Circonferenza vita Taglia
60 - 70 cm 0

70 - 80 cm 1

80 - 90 cm 2

90 - 100 cm 3

100 - 110 cm 4

110 - 120 cm 5

120 - 130 cm 6

La prima scelta 
per chi vuole di più.

SELECT - PLUS
Regolazione della temperatura  OUTLAST®
per il massimo comfort (bendaggio per il

ginocchio  BORT select StabiloGen)

Protezione antimicrobica per i più alti standard

d’igiene

Soluzioni adattate alle indicazioni e alle terapie

Design sofisticato

In confezione di alta qualità in un design elegante

Made in Germany

SELECT

Circonferenza polso Taglia
13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm  large

19 - 21 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  213490

Select ManuZip palmare
Art. 112220
Bendaggio con trattamento antibatterico  e chiusura lampo allun-

gata fino al pollice, che ne semplifica l’applicazione. Lavorazione a maglia di forma 

anatomica con pelotta visco- elastica in silicone, stecca palmare in alluminio 

malleabile. Fascia Stabilo® per una maggiore stabilità.

Bordo superiore extra morbido rinforzato.

(Vita)

(Vita)
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Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  213290

Colori  argento, carne  |  Rif.n.  213490

Colori  argento, carne, nero  |  Rif.n.  212590

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  212890

Select StabiloGen
Art. 114420
Bendaggio di fissaggio per rotula con trattamento antibatterico  
pelotta in silicone integrata e due stecche laterali. Con bordo superiore 

extra morbido rinforzato e  maglia funzionale DynamicFlex per il massimo 

comfort. Zona relax nell’incavo del ginocchio. Bordo antiscivolo in silicone 

per un’aderenza sicura.

Tecnologia OUTLAST®:  regolazione della temperatura per il 

massimo comfort.

Select GenuZip
Art. 114390
Con trattamento antibatterico  e pelotta in silicone, una stecca 

per ogni lato. Facile da indossare grazie alla chiusura lampo laterale.  

Con  maglia funzionale DynamicFlex e zona relax nell’incavo del ginocchio. 

Imbottitura nella zona poplitea. Destra e sinistra diversi, chiusura lampo 

sempre sul lato esterno.

Select TaloStabil
Art. 054700
Fascia con lavorazione a maglia 3D e trattamento antibatterico   
e due pelotte sagomate in silicone. Classe di compressione II. Bordo superiore 

extra morbido rinforzato. Con applicatore annesso separatamente.

Select TaloStabil Plus
Art. 054100
Fascia con lavorazione a maglia 3D e trattamento antibatterico  
due pelotte sagomate in silicone. Fascia Stabilo® semielastica posizionabile  

a piacere. Bordo superiore extra morbido rinforzato. Con applicatore annesso 

separatamente.

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus

Indicare destra o sinistra

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Indicare destra o sinistra

SELECT

Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  214190

Select AchilloStabil Plus
Art. 053100
Maglia funzionale DynamicFlex con trattamento antibatterico . 

Ampia pelotta in silicone a noduli. Senza tallonetta per evitare l‘accorciamento 

dei muscoli del polpaccio. Zona comfort inserita nella regione tibiale.

Con applicatore.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Pdm b 

Pdm b 

Pdm b 
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Circonferenza polso Taglia
<15 cm x-small

15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

15 - 17 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra
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GENERATION

BORT GENERATION
Per una maggiore mobilità e facilità di 
utilizzo anche in caso di limitata forza e 
capacità di movimento.

IL FATTORE GENERATION-PLUS
Semplicità di utilizzo per una

maggior indipendenza

Sicurezza dell’applicazione

grazie alle ottime marcature

Supporto senza limitazioni

Comodità

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Colori blu e nero  |  Rif.n.  211790

GENERATION stecca per pollice (MAGAZZINO)
Art. 215300
Ortesi morbida per l’immobilizzazione dell’articolazione metacarpo-falangea 

del pollice e dell’articolazione a sella del pollice. Morbida imbottitura interna. 

Elementi di stabilizzazione rimovibili, presagomati anatomicamente fino al 

polso. Lunghezza: circa 14 cm. La pratica allacciatura ne permette la manipola-

zione semplice e sicura. Fascia per pollice regolabile con occhiello  

girevole per un fissaggio sicuro. Adatto per l’uso notturno.

Colori blu e nero  |  Rif.n.  212490

Colori  nero  |  Rif.n.  212290

GENERATION stecca per pollice e mano
Art. 215200 

Bendaggio per l‘articolazione metacarpo-falangea e l‘articolazione a sella del 

pollice con immobilizzazione aggiuntiva del polso. Stecche sagomabili indivi-

dualmente e rimovibil.. Imbottitura nella zona palmare ne permette l‘impiego

in combinazione con stampelle/carrozzelle.  Fascia per pollice con occhiello 

girevole

GENERATION Stecca per polso
Art. 215100 

Ortesi imbottita per polso con rinforzo volare e dorsale. Stecche conformabili 

individualmente e rimuoviblil. Piacevolezza al tatto anche dopo lungo utilizzo 

grazie al materiale traspirante. Linea GENERATION: l’innovativo laccio di chiu-

sura ne permette l’applicazione con una mano; la morbida imbottitura nella 

zona palmare ne permette l’impiego in combinazione  

con stampelle/carrozzelle. Adatto anche di notte.
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Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small -1

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium - 2

33 - 37 cm 40 - 48 cm large - 3

37 - 41 cm 44 - 52 cm x-large 4

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large 5

45 - 49 cm 60 - 68 cm xxx-large 6

173

GENERATION

Colori  Blu  |  Rif.n.  214390

GENERATION cintura salva-anche
Art. 215900
Linea GENERATION apposita per limitata mobilità. Design funzionale con 

ampio velcro frontale e anelli passadita che rendono la cintura estremamente 

semplice da indossare. Protezioni per le anche in morbida schiuma viscoelasti-

ca traspirante rimuovibili. Può essere indossato sopra e  

sotto i vestiti. Speciale effetto ammortizzante. 

Circ. cresta iliaca Taglia
80-90 cm small

90-100 cm medium

100-110 cm large

110-120 cm x-large

120-130 cm xx-large

130-140 cm xxx-large

Colori  blu  |  Rif.n.  212290

GENERATION cavigliera
Art. 215600   

Cavigliera di alta qualità per la compressione dei tessuti molli. La zona di 

espansione ultraelastica nella regione sensibile del retropiede ne facilita l‘ap-

plicazione e la rimozione. Due pelotte strutturate in silicone per un massaggio

intermittente. Di facile applicazione e rimozione grazie alla forma aperta, 

anche in caso di mobilità limitata

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Colori  blu/nero  |  Rif.n.  211490  |  Rif.n.  2111920  

GENERATION Correttore alluce valgo
Art. 215930 (MAGAZZINO)
Forma anatomica, stecca e elastici di regolazione della tesione. Pelotta di pro-

tezione e posizionamento. Regolabile e facilmente applicabile tramite velcri. 

Materiale elastico e confortevole a contatto con la pelle.

3 modi d’uso: 1 indossabile nelle calzature solo con elastico di tensione.  

2 con elastici e stecca plastica media. 3 con elastici e stecca in alluminio rigida. 

Confezione: pezzo.

ESPOSITORE DISPONIBILE Art. No. 215 950

Contenuto 8 PEZZI: 2 x Taglia 0, 4 x Taglia 1, 2 x Taglia 2

Misure: altezza 31 cm, larghezza 20 cm,profondità 25 cm.

Misura scarpa Taglia
35-37 0

38-40 1

41-43 2

Indicare destra o sinistra

Colori  blu  |  Rif.n.  213690

GENERATION Ginocchiera
Art. 215420      

 Ginocchiera per il direzionamento e la stabilizzazione dell‘articolazione del gi-

nocchio con larghezza della coscia regolabile. Una stecca elastica a spirale per 

lato. Pelotta anatomica in silicone. La costruzione aperata sulla coscia facilita

l‘applicazione e la rimozione. La linguetta permette una manipolazione

sicura e senza sforzo anche con capacità di presa limitata

Sistema di taglie plus integrata

(Cresta iliaca)

Pdm b 
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SPORT

BORT SPORT
SOFTflex 3D lavorato a maglia con struttura vellutat 

-Maggiore elasticità, stabilità e un massimo comfort d’uso. 
-Fibra high-tech COOLMAX®Innovativa: 
-Fasciatura Stabilo® con sistema easyClick 
-Design sportivo moderno con etichetta riflettente

Made in Germany

Colori  nero/verde  |  Rif.n.  212890

EpiBasic Sport
Art. 122600SP
Con due pelotte in silicone con speciale struttura per un massaggio intermitten-

te. Lavorazione a maglia di forma anatomica con una zona speciale a pressione 

ridotta al di sopra dell’olecrano. COOLMAX® elimina l‘umidità dal corpo e 

consente una vestibilità asciutta e gradevole. Con fascia Stabilo®.  

Lunghezza: 20 cm.

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

20 - 22 cm xx-small

22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

32 - 34 cm xx-large

Colori  nero/verde  |  Rif.n.  212890

Colori  nero/verde  |  Rif.n.  212290

ManuBasic® Sport
Art. 112920SP
Pelotta in silicone con un’apertura al processus styloideus. Particolarmente ela-

stico nella zona dell’articolazione del polso e dell’avambraccio. Stecca palmare 

termoplastica preformata e fascia Stabilo® per la stabilizzazione dell’articola-

zione del polso posizionabile a piacere. COOLMAX® elimina l‘umidità dal corpo 

e consente una vestibilità asciutta e gradevole.

Sellaflex® Sport - Supporto per pollice
Art. 112030SP
– Polsiera flessibile per il sostegno dell’articolazione metacarpo-falangea del 

pollice e dell’articolazione a sella del pollice

– Fissaggio semplice e regolazione della lunghezza della fasciatura Stabilo® 

tramite sistema easyClick

– SOFTflex 3D lavorato, senza latex e tessuto COOLMAX®

– Bordino morbido antismagliatura

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Colori  nero/verde  |  Rif.n.  212690

StabiloGen® Sport
Art. 114520SP
Bendaggio di fissaggio della rotula con pelotta in silicone e una stecca per 

ogni lato. Lavorazione a maglia 3D fisiologica. COOLMAX® elimina l‘umidità dal 

corpo e consente una vestibilità asciutta e gradevole. Bordo adesivo 

in silicone dalla misura xx-large.

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

Colori  nero/verde  |  Rif.n.  211990

TaloStabil® Sport
Art. 054600SP
Lavorazione a maglia 3D fisiologica. Riduzione della pressione nella parte alta 

della caviglia. Con 2 pelotte in silicone. Classe di compressione

II. COOLMAX® elimina l‘umidità dal corpo e consente una vestibilità asciutta e 

gradevole.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Pdm b 



Cr
em

e
M

ag
lie

ria
Ca

lz
e

Ca
lz

at
ur

e
Ca

lo
re

Re
ha

El
et

tr
o

Bo
rt

In
di

ce

L’extra al vostro fianco.

175

Colori  carne, nero/blu  |  Rif.n.  211090

Colori  grigio, bianco  |  Rif.n.  212890

Collare cervicale Eco (MAGAZZINO)
Art. 127460
Forma anatomica, materiale in schiuma morbido, da portare 

notte e giorno, con incavo per la laringe. Rivestimento in 

cotone e chiusura a velcro. Lunghezza: 56 cm.

Corsetto elastico
Art. 104560
Corsetto elastico per il sollievo della spina dorsale. In materiale traspirante e 

compatibile con la pelle. Design particolarmente sottile che non ingombra e 

non appare sotto i vestiti. Regolabile in autonomia  

grazie a velcri elastici.Raddrizzamento attivo della 

spina dorsale.

Circonferenza torace B Taglia
65 - 80 cm 1

80 - 95 cm 2

95 - 110 cm 3

110 - 125 cm 4

Altezza mento k Taglia
5,5 cm 0

7,5 cm 1

9,0 cm 2

11,0 cm 3

Lunghezza universale, adatto a circonferenze 

del collo da 32 a 45 cm

COLLO/SCHIENA/SPALLA

Colori  blu, bianco  |  Rif.n.  214090

OmoStabil N
Art. 121200
In materiale stratificato vellutato e traforato. Forma a calotta sul-

la spalla. Di forma circolare sul busto. L’avambraccio è mantenuto 

stabile da una patta al di fuori del bendaggio. Questo permette 

un migliore accesso per scopi terapeutici. Bande elastiche a velcro.

del braccio e della spalla.

Circonferenza vita Taglia
65 - 75 cm bambini

fino a 75 cm 0

75 - 95 cm 1

95 - 125 cm 2

125 - 145 cm 3

Colori  nero  |  Rif.n.  214580

Omotex
Art. 121600
Bendaggio attivo per il trattamento dell’articolazione della spalla. 

Pelotta in silicone posizionabile a piacere. Permette un migliore 

posizionamento dell’articolazione glenoomerale. Buon adat-

tamento grazie alla regolazione individualedelle cinghie. 

Fascia a velcro aggiuntiva per limitare la rotazione esterna. 

Indossabile a destra o sinistra.

Circonferenza braccio Taglia
24 - 28 cm 1

28 - 32 cm 2

32 - 36 cm 3

36 - 40 cm 4

Per mantenere la posizione:
alleggerimento, stabilizzazione  
e tenuta per la spalla e il gomito.

Colori  bianco, blu  |  Rif.n.  212990

StabiloFix®
Art. 104600
Correttore della postura. Materiale morbido e anallergico per garantire il mas-

simo comfort. Si adegua perfettamente alla struttura corporea. Con cuciture 

speciali antifrangia per facilitare l’accorciatura delle fasce.

Circonferenza torace B Taglia
50 - 70 cm bambini

da 70 cm adulti

Punto di misurazione:
sguardo rivolto in avanti:
A = Circonf. collo
K = altezza mento
(dalla punta del mento
alla’articolazione
sterno-clavicolare)

Punto di misurazione:
B = Donne circonferenza
torace al di sotto
del seno

(Vita)

Circonf.
braccio

Punto di misurazione:
B = Donne circonferenza
torace al di sotto
del seno
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DITA/POLLICE

Colori  carne, nero  |  Rif.n.  211630

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211590

SellaFlex Supporto per il pollice (MAGAZZINO)
Art. 112030
Polsiera flessibile per il sostegno dell’articolazione metacarpo-falangea del 

pollice e di quella a sella del pollice, lavorazione a maglia 3D fisiologica. Bordo 

superiore extra morbido rinforzato. Elementi di stabilizzazione supplementari 

al pollice.

Stecca apribile e tutore per il pollice SPORT
Art. 112180SP
Tutore per il pollice per l’immobilizzazione dell’articolazione metacarpo-falan-

gea e dell’articolazione a sella del pollice.  Stecca di supporto attiva anche in 

situazioni di carico. VERSIONE SPORT con materiale altamente traspirante che 

offre un comfort ottimale.  Può essere completamente aperto e può essere 

indossato anche di notte. Design moderno e sportivo 

e simbolo riflettente riflettente)

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Circonferenza polso Taglia
13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

Colori  blu, grigio  |  Rif.n.  211990

Digisoft Ortesi per dita
Art. 112770
Stecca per immobilizzazione di 1 o 2 dita. Imbottita con materiale morbido. 

Stecca modellabile in alluminio. Tre chiusure a velcro per un fissaggio ottimale, 

chiusura centrale posizionabile in modo variabile. 

Lunghezza mano Taglia
11 - 14 cm bambini

13 - 16 cm 1

16 - 19 cm 2

19 - 22 cm 3

Colori  carne, trasp.  |  Rif.n.  210270/1190/5490

Stecca di Stax - 1 / 10 / 66 pezzi (MAGAZZINO)
Art. 470100 - Art. 470300 (10) - Art. 470200 (set 66)
Ortesi per il trattamento conservativo e l’iperestensione della falange distale  

in caso di lesione. Materiale termoplastico modellabile. 1 pezzo 

DISPONIBILE: Set da 10 pezzi misura singola

DISPONIBILE: Set da 66 pezzi con 10 cinturini e contenitore inclusi: 

15 x Taglia 1 - 15 x Taglia 2 - 10 x Taglia 3 - 10 x Taglia 4

10 x Taglia 5 - 2 x Taglia 5,5 - 2 x Taglia 6  - 2 x Taglia 7.

Largh. articolazione DIP Taglia
1.4 - 1.6  cm 1

1.5 - 1.8  cm 2

1.7 - 2.1 cm 3

1.8 - 2.2 cm 4

1.9 - 2.3 cm 5

2.3 - 2.6 cm 5.5

2.0 - 2.8 cm 6

2.6 - 2.9 cm 7

In forma nella vita di tutti i
giorni: riduzione del dolore,
maggiore stabilità e funzionalità
per il pollice e l‘indice.

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211190

Stecca pollice ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1370SP
Ortesi in Neoprene per il polso per la stabilizzazione dell’articolazione 

metacarpo-falangea e a sella del pollice. Offre supporto anche in situazioni 

di sovraccarico. Elementi addizionali di stabilizzazione del pollice. Regolabile 

tramite velcro posizionabile individualmente, adattabile.

Resistente all’utilizzo in acqua.

Circonferenza polso Taglia
13 - 17 cm small

17 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Punto di misurazione:
dall’inizio del palmo
alla punta del dito. 
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DITA/POLLICE

Colori  blu, grigio  |  Rif.n.  211750 |  211990

Colori  grigio  |  Rif.n.  212240

Colori  antracite  |  Rif.n.  211730

SellaXpress / SellaXpress Plus ADATTABILE
Art. 112840 (regular) - Art. 112860 (Plus)
Ortesi per pollice con un elemento stabilizzatore integrato. Adattabile 

individualmente alle esigenze del paziente grazie alla struttura estremamente 

sottile e flessibile. Con apposita guida per il pollice. Con morbida imbottitura, 

quindi molto piacevole da indossare. 

LA VERSIONE PLUS è piu lunga, con un elemento  

stabilizzatore integrato fino all’articolazione interfalangea.

SellaDur Floc - RIVESTITO TESSUTO (MAGAZZINO)
Art. 105600
Come Art. No. 105 400

Rivestimento in tessuto per il massimo confort.

SellaDur con SOTTOCALZA (MAGAZZINO)
Art. 105400
Ortesi per l’articolazione a sella del pollice, in materiale plastico particolar-

mente resistente. Materiale traforato. Con margine rialzato nella zona critica 

tra l’indice ed il pollice (commissura) per evitare punti di pressione. Sottocalza 

nero per un maggiore comfort.

Colori  blu, grigio  |  Rif.n.  211790  |   212260

Soft - Stecca corta/lunga per pollice IMBOTTITA
Art. 112710 (corta) - Art. 112720 (lunga)
Ortesi morbida e traspirante. Con stecca di forma anatomica incorporata  

per l’immobilizzazione parziale dell’articolazione principale del pollice.

Libertà di movimento delle dita.

Lunghezza stecca corta: 11 cm circa. 

Lunghezza stecca lunga: 14 cm circa.

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
13 - 15 cm x-small

15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Colori blu e nero  |  Rif.n.  211790

GENERATION stecca per pollice (MAGAZZINO)
Art. 215300
Ortesi morbida per l’immobilizzazione dell’articolazione metacarpo-falangea 

del pollice e dell’articolazione a sella del pollice. Morbida imbottitura interna. 

Elementi di stabilizzazione rimovibili, presagomati anatomicamente fino al 

polso. Lunghezza: circa 14 cm. La pratica allacciatura ne permette la manipola-

zione semplice e sicura. Fascia per pollice regolabile con occhiello  

girevole per un fissaggio sicuro. Adatto per l’uso notturno.

Colori  grigio  |  Rif.n.  211890

RhizoFlex - Ortesi anello per pollice (MAGAZZINO)
Art. 105100
Ortesi ad anello per il pollice per la stabilizzazione e lo scarico dell‘articolazio-

ne a sella del pollice . Design dell‘ortesi estremamente sottile e

funzionale. Mobilità libera delle dita e del polso. Elemento di stabilizzazione 

integrato, sagomabile a freddo.

Circonferenza metacarpo Taglia
15 - 17 cm 0

17 - 19 cm 1

19 - 21 cm 2

22 - 26 cm 3

Indicare destra o sinistra
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POLSO

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  212890

Colori  carne, grigio minerale  |  Rif.n.  211690

Manu Basic ®
Art. 112920
Pelotta in silicone con un’apertura al processus styloideus ulnaris. Partico-

larmente elastico nella zona dell’articolazione del polso e dell’avambraccio. 

Stecca palmare termoplastica preformata e fascia Stabilo® per la stabilizzazio-

ne dell’articolazione del polso posizionabile a piacere.

Activemed - Bendaggio per polso (MAGAZZINO)
Art. 220100
Polsiera compressiva mano-polso per il sostegno dell‘articolazione del polso.  

Stecca palmare, in materiale termoplastico.  Pelotta in silicone con incavo al 

processo stiloideo dell‘ulna. Zona di espansione senza cuciture nella regione

della commissura, avvolge in modo eccellente l‘articolazione a sella del pollice

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Tutto a portata di mano:
maggiore stabilità
funzionale per il polso.

Colori carne, nero, blu  |  Rif.n.  211390

Stecca palmare medianus per polso (MAGAZZINO)
Art. 103300
Bendaggio classico per polso. Apribile sul dorso della mano grazie alle  

chiusure a velcro. L’inserimento risulta facilitato dal supporto incorporato. 

Stecca palmare in alluminio malleabile.

Lunghezza: 16 cm.

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm x-small

15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

21 - 23 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Colori  blu  |  Rif.n.  213490

Stecca ManuCarpal®-SOFT
Art. 102100
Stecca leggera regolabile individualmente. Imbottita con materiale morbido e 

traspirante. Largo appoggio per le dita. Con chiusura per il pollice. 4 chiusure a 

velcro per un ampio fissaggio. Da portare soprattutto di notte.

Circonferenza polso Taglia
13 - 15 cm x-small

15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Colori  carne  |  Rif.n.  212590

Fasciatura per mano/pollice
Art. 112420
Lavorazione a maglia di forma anatomica. Categoria di compressione II.  

A sostegno del pollice e del polso, due stecche laterali e una stecca dorsale 

adattabile individualmente nella zona del pollice. Con ulteriore fascia Stabilo® 

per una maggiore stabilità.

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large
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POLSO

Colori  carne, blu  |  Rif.n.  211320

Colori carne, blu  |  Rif.n.  211700

Supporto per polso con apertura pollice rifinita
(MAGAZZINO)
Art. 112020
Di forma ottimizzata nella zona palmare. Lavorazione a maglia di forma anato-

mica. Con apertura per pollice rifinita per una maggiore stabilità.

Classe di compressione II.

Supporto per polso con apertura per pollice
(MAGAZZINO)
Art. 112120
Di forma ottimizzata nella zona palmare. Lavorazione a maglia di forma 

anatomica. Con apertura per il pollice rifinita. Fascia Stabilo® rimovibile e 

posizionabile a piacere per un migliore effetto di supporto.

Da portare a destra o sinistra.

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Circonferenza polso Taglia
fino a 13 cm x-small

13 - 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Colori  carne, nero, multicolore  |  Rif.n.  210490

Colori  carne, nero, bianco/blu  |  Rif.n.  210790

Fasciatura per polso (MAGAZZINO)
Art. 112110
Fascia elastica a supporto dell’articolazione della mano con ampia chiusura a 

velcro. Larghezza 8 cm.

Stabilo® Fascia per polso (MAGAZZINO)
Art. 112010
Con chiusura a velcro e ulteriore fascia Stabilo® per un migliore effetto di 

supporto, regolabile a piacere. Larghezza 8 cm.

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211190

Fasciatura per polso sport (MAGAZZINO)
Art. 1410SP
Fascia leggera in neoprene per la stabilizzazione del polso con chiusura trami-

te velcro. Avvolgitura regolabile e design sportivo. Velcro High-grip. Resistente 

e adatto all’uso anche in acqua.

Taglia
Taglia unica

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polso Taglia
fino a 17 cm 1

17 - 19 cm 2

19 - 22 cm 3

Circonferenza polso Taglia
fino a 17 cm 1

17 - 19 cm 2

19 - 22 cm 3

Colori  carne  |  Rif.n.  217550

Stecca per paresi
Art. 103700
Immobilizzazione in posizione intrinseca - plus. In materiale termoplastico. 

Facilmente modificabile a 60°. Quindi facile da correggere e riadattare ai 

cambiamenti della struttura anatomica. Con perforazione. Completamente 

rivestita di materiale tessile all’interno. Lavabile.

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm x-small

15 - 17 cm small

17 - 19 cm medium

19 - 21 cm large

21 - 23 cm x-large

Indicare destra o sinistra
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Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

32 - 34 cm xx-large

GOMITO

Colori  blu, carne  |  Rif.n.  212290

Bort KubiTal Gomitiera imbottita
Art. 055100
Gomitiera con ampia imbottitura in tessuto SOFTflex lavorato a maglia per 

maggiore elasticità, stabilità e comfort d‘uso. Ampia pelotta in silicone imbot-

tita con un‘apertura  supplementare sull‘olecrano per la stabilità

della forma durante la flessione. Ampia protezione dell‘intera regione del 

gomito.

Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  212290

Epibasic
Art. 122600
Fascia per epicondilite con due pelotte con speciale struttura per un mas-

saggio intermittente. Lavorazione a maglia di forma anatomica e una zona 

speciale a pressione ridotta al di sopra dell’olecrano. Libertà di movimento 

dell’articolazione del gomito. Lunghezza 20 cm.

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

20 - 22 cm xx-small

22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

32 - 34 cm xx-large

Colori  Argento  |  Rif.n.  211450

Gomitiera bielastica STECCATA
Art. 055200
Gomitiera compressiva con stecche laterali.  Tessuto a filo continuo a maglie 

circolari.  Elasticità longitudinale e trasversale. Classe di compressione II

Confortevole da indossare.  Stecche laterali per una maggiore 

stabilità.

Circonferenza gomito Taglia
24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

Colori  carne, grigio  |  Rif.n.  211790

Activemed Bendaggio per gomito 
(MAGAZZINO)
Art. 220200
Lavorazione a maglia tubolare in microfibra con pelotta ulnare e radiale in 

silicone. Con una zona elastica particolarmente confortevole nella zona dell‘in-

cavo per evitare irritazioni da pressione. Lunghezza: 20 cm.

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

Per mantenere la posizione:
alleggerimento, stabilizzazione  
e tenuta per la spalla e il gomito.
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Colori  grigio, carne, blu  |  Rif.n.  212180

Colori  carne, blu |  Rif.n.  211950

Colori  argento  |  Rif.n.  211590

EpiContur con due pelotte
Art. 122500
Bracciale per epicondiliti con due pelotte in silicone posizionabili a piacere. 

Sagomato, permette il fissaggio in prossimità dell’articolazione.

EpiContur con una pelotta
Art. 022500
Bracciale per epicondiliti con una pelotta in silicone posizionabile a piacere.  

Di forma sagomata per un posizionamento preciso.

Stabilo - Cinturino per epicondilite ulnare  
(MAGAZZINO)
Art. 122580
Speciale cinturino per l’epicondilite, scarica il lavoro dei tendini della musco-

latura dell’avambraccio all’altezza del gomito. Grazie alla chiusura a velcro è 

possiblie adattare a piacere la pressione. Di forma anatomica, quindi senza 

pressione sull’ulna.

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

21 - 25 cm 0

25 - 30 cm 1

30 - 35 cm 2

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

21 - 35 cm unica

Circonf. avambraccio 5 cm 
sotto il gomito

Taglia

22 - 23 cm 1

24 - 25 cm 2

26 - 27 cm 3

28 - 30 cm 4

31 - 34 cm 5

GOMITO

Colori  nero  |  Rif.n.  213450

KubiFX light - Ortesi per gomito
Art. 055350
Confortevole da indossare e stabile grazie al design a telaio aperto.  

Materiale non elastico, con fodera in spugna all’interno. Con due stecche  

in alluminio estraibili e modellabili individualmente da 0° a 90°.

Lunghezza ca. 39 cm.

Taglia
Taglia unica

Colori  carne  |  Rif.n.  210990

Colori  carne  |  Rif.n.  210940

Gomitiera bielastica
Art. 054200
Maglia tubolare, quindi senza cuciture. Elastica longitudinalmente e trasversal-

mente. Non si deteriora. Classe di compressione II.

Gomitiera
Art. 104200
Fasciatura stabile ma comoda e confortevole. Lavorazione a maglia di forma 

anatomica per un’aderenza ottimale.

Circonferenza gomito Taglia
22 - 24 cm x-small

24 - 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

30 - 32 cm x-large

Circonferenza gomito Taglia
fino a 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large
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Colori  bianco  |  Rif.n.  213980

Colori  bianco  |  Rif.n.  213990

Colori  bianco  |  Rif.n.  214690

Fasciatura per ernia ombelicale
Art. 104070
Pelotta in silicone pronunciata con rinforzo in plastica. Come Art. No. 104 050

Altezza 13 cm.

Fasciatura per colostomia (MAGAZZINO)
Art. 104090
Fasciatura addominale circolare con speciale apertura variabile per colostomia. 

Tessuto aderente vellutato, inserto dorsale elastico con 2 stecche di sostegno. 

Ampio supporto nella zona della colostomia posizionabile a piacere. 

Lavabile a 90º.    Altezze: 15 cm o 22 cm.

Fasciatura per colostomia POSIZIONABILE
Art. 104010
Fasciatura addominale circolare con predisposta per apertura per colostomia 

POSIZIONABILE a seconda dell’esigenza e REGOLABILE  nella dimensione e 

nella forma tramite pratico stancil fornito con la fascia. Tessuto aderente vellu-

tato, inserto dorsale elastico con 2 stecche di sostegno. Ampia fodera 

pelle- compatibile nell’area dello stoma.  

Lavabile a 90°C. Altezze: 15 cm o 22 cm.

Colori  bianco  |  Rif.n.  211350

Colori  bianco  |  Rif.n.  211350

Fascia costale elastica per donna
Art. 102950
Comfort ottimale grazie all’elevata permeabilità all’aria ed elasticità. Taglio 

sagomato in vita. Efficace stabilizzazione e sostegno della zona toracia.

Il bendaggio è praticamente indistruttibile.

Altezza: dorsale 16 cm, ventrale 12 cm.

Fascia costale elastica per uomo
Art. 102850
Comfort ottimale grazie all’elevata permeabilità all’aria ed elasticità. Taglio 

dritto. Efficace stabilizzazione e sostegno della zona toracia. Il bendaggio è 

praticamente indistruttibile.

Altezza: 16 cm.

Circonferenza torace B Taglia
65 - 78 cm small

78 - 91 cm medium

91 - 106 cm large

106 - 125 cm x-large

Circonferenza torace A Taglia
65 - 78 cm small

78 - 91 cm medium

91 - 106 cm large

106 - 125 cm x-large

Circonferenza vita Taglia
70 - 90 cm small

90 - 115 cm medium

115 - 150 cm large

Indicare altezza 15 cm o 22 cm

Circonferenza vita Taglia
70 - 90 cm small

90 - 115 cm medium

115 - 150 cm large

Indicare altezza 15 cm o 22 cm

Circonferenza vita Taglia
60 - 95 cm 1

95 - 125 cm 2

125 - 150 cm 3

Pelotta, disp. anche separatamente
13 cm

TORACE

Per una schiena forte:
correggere, stabilizzare,
alleviare.

Punto di misurazione:
A = Uomo circonferenza
torace all’altezza
dei capezzoli

Punto di misurazione:
A = Uomo circonferenza
torace all’altezza
dei capezzoli

(Vita)

(Vita)

(Vita)
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DORSO/ADDOME/FIANCHI

Colori  carne, grigio minerale  |  Rif.n.  213990

Colori  argento  |  Rif.n.  215590

Colori  argento  |  Rif.n.  214990

Fascia dorsale
Art. 220800
Ortesi attiva per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colonna 

vertebrale. Pelotta sacrale viscoelastica posizionabile a piacere. Confortevole 

da indossare grazie alle asole passanti. Due stecche nella regione del dorso.

Altezza: ventrale 17 cm, dorsale 22 cm.

LumboXpress Fascia dorsale con doppia chiusura
Art. 112600
Fascia elastica per la stabilizzazione del tratto lombare della colonna vertebra-

le. Quattro stecche di rinforzo dorsali, sagomate anatomicamente. 

Altezza: ventrale 16 cm, dorsale 26 cm

Sistema di chiusura costruito appositamente ne facilita l‘applicazione

Due cinghie.

Fascia dorsale
Art. 104690
Fascia dorsale per la stabilizzazione muscolare del tratto lombare della colon-

na vertebrale.  Ortesi attiva, in tessuto a maglia sagomato anatomicamente. 

Quattro stecche di rinforzo. Pelotta sacrale viscoelastica

Semplice da indossare, non faticoso e confortevole

Circonferenza vita Taglia
65 - 80 cm small

80 - 95 cm medium

95 - 110 cm large

110 - 125 cm x-large

125 - 140 cm xx-large

Circonferenza vita Taglia
70 - 80 cm 1

80 - 90 cm 2

90 - 100 cm 3

100 - 110 cm 4

110 - 120 cm 5

120 - 130 cm 6

130 - 140 cm 7

Circonferenza vita Taglia
70 - 80 cm 1

80 - 90 cm 2

90 - 100 cm 3

100 - 110 cm 4

110 - 120 cm 5

120 - 130 cm 6

130 - 140 cm 7

Colori  bianco  |  Rif.n.  212390

Colori  bianco  |  Rif.n.  211290

StabiloHip prottetori
Art. 201100
Pantaloncino funzionale di alta qualità con protettori integrati in morbida 

schiuma viscoelastica con speciale effetto ammortizzante, facili da estrarre.

Contenuto: 1 paio protettori e 1 pantaloncino.

StabiloHip Set Protettori
Art. 201120
Protettori di ricambio. 

Contenuto: 1 Paio.

StabiloHip pantaloncino di ricambio
Art. 201200
Contenuto: 1 pezzo.

Taglia
Taglia unica

Mis. donna Mis. uomo Taglia
38 46 small

40 48 medium

42 50 large

44 52 x-large

46/48 54/56 xx-large

50/52 58/60 xxx-large

Mis. donna Mis. uomo Taglia
38 46 small

40 48 medium

42 50 large

44 52 x-large

46/48 54/56 xx-large

50/52 58/60 xxx-large

Rif.n.  211160

(Vita)

(Vita)

(Vita)
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Colori  argento  |  Rif.n.  214850

Asymmetric®
Art. 114700
Conduzione personalizzata della rotula verso mediale e distale tramite guide 

elastiche. Forma anatomica. Pelotta in silicone. 1 stecca per ogni lato.

Zone di pressione ridotta sui bordi e nella regione poplitea. Sistema innovativo 

di taglie plus. Con bordo antiscivolo.

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus

Indicare destra o sinistra

184

GINOCCHIO

Per mantenersi in movimento: 
la stabilizzazione funzionale che 
garantisce la massima mobilità.

Colori  carne, grigio minerale  |  Rif.n.  211890

Activemed Ginocchiera (MAGAZZINO)
Art. 220400
Ginocchiera in tessuto a maglia tubolare per il direzionamento e lo scarico 

dell’articolazione del ginocchio. In tessuto a maglia sagomato anatomicamen-

te con pelotta in silicone ed una stecca per lato.

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus

Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  212680

StabiloGen® Eco
Art. 114520
Bendaggio di fissaggio della rotula con pelotta in silicone. Una stecca per ogni 

lato. Maglia fisiologica 3D: aderenza antiscivolo durante qualsiasi movimento 

corporeo. Altamente elastico, la morbida zona di piegatura nel cavo popliteo 

previene costrizioni. Bordo antiscivolo in silicone a partire dalla taglia xx-large.

Misura-d Misura-f Taglia
23 - 26 cm 28 - 32 cm bambini

26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus

Colori  carne, argento  |  Rif.n.  212990

Ginocchiera con foro per rotula
Art. 114150
Pelotta in silicone viscoelastica. Una stecca per ogni lato. Pressione più leggera 

alle estremità. Sistema innovativo di taglie plus.

Misura-d Misura-f Taglia
26 - 29 cm 32 - 36 cm small

29 - 33 cm 36 - 40 cm medium

29 - 33 cm 40 - 44 cm medium plus

33 - 37 cm 40 - 44 cm large

33 - 37 cm 44 - 48 cm large plus

37 - 41 cm 44 - 48 cm x-large

37 - 41 cm 48 - 52 cm x-large plus

41 - 45 cm 52 - 56 cm xx-large

41 - 45 cm 56 - 60 cm xx-large plus

45 - 49 cm 60 - 64 cm xxx-large

45 - 49 cm 64 - 68 cm xxx-large plus
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Colori  nero/verde  |  Rif.n.  211790

Fascia per tendine rotuleo
Art. 114010SP
Imbottitura di compressione in silicone inserita nella fascia tutore sportiva. 

Trazioni inverse con chiusura a velcro. La morbida fascia di contenimento e il 

materiale elastico a tiraggio limitato migliorano il comfort nel cavo popliteo. 

Taglio anatomico ottimizzato.

Lavabile.

Circonferenza ginocchio 
sotto la rotula

Taglia

fino a 34 cm 1

34 - 41 cm 2

41 - 48 cm 3

Colori  nero  |  Rif.n.  212990

Stecca immobilizzante con apertura per rotula
Art. 145000
Rivestita internamente con tessuto in spugna. Con apposite tasche per stecche 

mediali e laterali posizionabili a piacere. Tre pezzi. Le stecche metalliche 

possono essere rimosse per il lavaggio. Chiusure a velcro. Immobilizzazione in 

flessione a 0° o 20°.

Altezza 
corpo

Lunghezza 
stecca

Taglia

80 - 145 cm 38 cm bambini

145 - 155 cm 45 cm 1

155 - 165 cm 50 cm 2

165 - 180 cm 55 cm 3

da 180 cm 60 cm 4

Indicare grado di flessione  0 o 20 gradi

185

GINOCCHIO

Colori  nero  |  Rif.n.  211690

Fascia per tendine rotuleo
Art. 114010
Cosiddetto bendaggio Kasseler. Imbottitura di compressione in silicone inseri-

ta nella fascia tutore. Trazioni inverse con chiusura a velcro. La morbida fascia 

di contenimento e il materiale elastico a tiraggio limitato migliorano il comfort 

nel cavo popliteo. Taglio anatomico ottimizzato.

Lavabile.

Circonferenza ginocchio 
sotto la rotula

Taglia

fino a 34 cm 1

34 - 41 cm 2

41 - 48 cm 3

Colori  carne, blu  |  Rif.n.  210990

Ginocchiera bielastica (MAGAZZINO)
Art. 054400
Elastica longitudinalmente e trasversalmente. Non si deteriora, lavorazione a 

maglia tubolare. Classe di compressione II.

Circonferenza ginocchio Taglia
meno di 31 m small

31 - 37 cm medium

37 - 42 cm large

42 - 48 cm x-large

48 - 54 cm xx-large

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211090

Ginocchiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1440SP
Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico

Effetto di supporto, tenuta antiscivolo

– classe di compressione ii

– lunghezza: 30 cm

Circonferenza ginocchio Taglia
meno di 32 m small

32 - 37 cm medium

37 - 42 cm large

42 - 47 cm x-large

47 - 52 cm xx-large
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Colori  nero/verde  |  Rif.n.  213990

AchilloStabil® Plus Sport (SPECIFICO TALLONE)
Art. 053100SP
Cavigliera attiva per il tendine d‘Achille con ampia pelotta strutturata in silico-

ne. Zona confortevole ricavata nella regione della tibia grazie alla lavorazione 

a maglia funzionale DynamicFlex. COOLMAX® elimina l‘umidità dal corpo e 

consente una vestibilità asciutta e gradevole.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Pdm b 

186

TALLONE/CAVIGLIA

Il piacere di camminare:
protezione completa e stabilità
ad ogni passo.

Colori  argento, nero  |  Rif.n.  213640

AchilloStabil® Eco (SPECIFICO TALLONE)
Art. 054900
Lavorazione a maglia 3D siologica. Pressione ridotta sul tendine di Achille 

grazie ad una speciale tallonetta opzionale ed un inserto profilato nella zona 

parachillare. Il tallone imbottito assicura una corretta postura evitando diffe-

renze nella lunghezza delle gambe.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Colori  carne, argento, nero  |  Rif.n.  211920

TaloStabil® Eco
Art. 054600
Lavorazione a maglia 3D siologica. Riduzione della pressione nella parte  

alta della caviglia. Con due pelotte in silicone. Classe di compressione II.

Circonferenza caviglia Taglia
17 - 19 cm Bambini

fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

27 - 29 cm xx-large

Colori  carne, grigio minerale  |  Rif.n.  211690

Activemed Cavigliera (MAGAZZINO)
Art. 220600
Cavigliera con lavorazione a maglia tubolare e due pelotte in silicone per un 

massaggio intermittente. Forma anatomica sul tallone. 

Classe di compressione II.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Pdm b 

Pdm b 

Pdm b 
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CAVIGLIA

Colori  nero  |  Rif.n.  213350

Fascia astragalo-calcaneare Helix S SPIRALDYNA-
MIK®
Art. 053200
Cavigliera per il supporto della torsione del retropiede e per alzare il collo del 

piede 

Imbrigliatura funzionale di ausilio nel caso di deformità del piede classiche

Fasce elastiche e sottili

Ausilio per l’inserimento a parte

Confezione: 1 pezzo

Circonferenza caviglia Taglia
17 - 19 cm bambini

19 -  21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Indicare destra o sinistra

Colori  carne, nero  |  Rif.n.  210970

Cavigliera ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1450SP
Classe di compressione II (b - d). Lavorazione a maglia di forma anato-

mica. Ottima vestibilità.

Lunghezza: 23 cm.

Confezione: pezzo.

Circonferenza polpaccio Taglia
fino a 33 cm small

33 - 38 cm medium

38 - 43 cm large

43 - 47 cm x-large

Colori  carne, blu  |  Rif.n.  210880

Cavigliera bielastica (MAGAZZINO)
Art. 054500
Cavigliera semplice di forma anatomica con calcagno chiuso

Classe di compressione II. Molto sottile, gradevole da portare

Lavorazione a maglia tubolare, quindi senza cucitura.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Colori  grigio  |  Rif.n.  213490

Stabilo® Cavigliera
Art. 114100
Bendaggio per caviglia con allacciatura per la stabilizzazione dell‘articolazione 

astragalo calcaneare e talocrurale

Manipolazione sicura grazie agli elementi a ganci-occhielli variabili

Grado di stabilizzazione regolabile.  Fascia a velcro Stabilo® per una maggiore

stabilizzazione e limitazione del movimento in avanti dell’astragalo.

Circonferenza caviglia Taglia
fino a 19 cm x-small

19 -  21 cm small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

Colori  bianco  |  Rif.n.  211990

Stecca peroneale lunga
Art. 470630
Stecca leggera in polipropilene. Chiusura a velcro, per adattarla in modo 

individuale alle diverse dimensioni del polpaccio. Realizzazione con plantare 

lungo. Rifinitura termoplastica possibile. Da indossare nelle scarpe chiuse.

Misura scarpa Taglia
35 - 37 small

37 - 39 medium

39- 41 large

41 - 44 x-large

Indicare destra o sinistra

Pdm b 

Pdm b 
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Colori  bianco/blu  |  Rif.n.  210830

Colori  nero  |  Rif.n.  211850

Correttore per alluce valgo
Art. 930010 (MAGAZZINO)
Forma anatomica, massimo comfort grazie alle ampie imbottiture interne in 

spugna di polietilene (Plastazote). Finestra di areazione sul dito. Due fasce a 

velcro regolabili permettono l’esatta impostazione della leva.

Confezione: pezzo.

Correttore SOFT con stecca per alluce valgo
Art. 930030
Correttore in tessuto con stecca per la correzione o la stabilizzazione postope-

ratoria dell’articolazione metatarso-falangea. Stecca laterale di rinforzo e piano 

di supporto e stabilizzazione rimuovibile per tutte le dita.  

Si puo aprire completamente tramite velcro. Funziona anche  

come fascia. Confezione: pezzo.

Colori  carne, nero  |  Rif.n.  211240

Fascia per polpaccio
Art. 116250
Classe di compressione II (b - d). Lavorazione a maglia di forma anatomica. 

Ottima vestibilità.

Lunghezza: 23 cm.

Confezione: pezzo.

Misura scarpa Taglia
fino a 38 small

38 - 41 medium

da 41 large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza avampiede Taglia
16-19 cm small

19-22 cm medium

22-25 large

Indicare destra o sinistra

Circonferenza polpaccio Taglia
fino a 33 cm small

33 - 38 cm medium

38 - 43 cm large

43 - 47 cm x-large

PIEDE/ALLUCE

Colori  carne  |  Rif.n.  211050

Fasciatura metatarsiale con pelotta
Art. 112070
Fascia elastica. Pelotta estraibile inserita in una tasca.

Confezione: paio.

Circonferenza avampiede a
16 cm 22 cm

17 cm 23 cm

18 cm 24 cm

19 cm 25 cm

20 cm 26 cm

21 cm

Indicare la misura della circonferenza

Colori  blu/nero  |  Rif.n.  211490  |  Rif.n.  2111920  

GENERATION Correttore triplo per alluce valgo
Art. 215930 (MAGAZZINO)
Forma anatomica, stecca e elastici di regolazione della tesione. Pelotta di pro-

tezione e posizionamento. Regolabile e facilmente applicabile tramite velcri. 

Materiale elastico e confortevole a contatto con la pelle.

3 modi d’uso: 1 indossabile nelle calzature solo con elastico di tensione.  

2 con elastici e stecca plastica media. 3 con elastici e stecca in alluminio rigida. 

Confezione: pezzo.

ESPOSITORE DISPONIBILE Art. No. 215 950

Contenuto 8 PEZZI: 2 x Taglia 0, 4 x Taglia 1, 2 x Taglia 2

Misure: altezza 31 cm, larghezza 20 cm,profondità 25 cm.

Misura scarpa Taglia
35-37 0

38-40 1

41-43 2

Indicare destra o sinistra

a

a
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POSTOPERATORIE

Misura scarpa
35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

47/48

Misura scarpa
35/36

37/38

39/40

41/42

43/44

45/46

Misura scarpa
34 - 35

36 -37

38 - 39

40 - 41

42 - 43

44 - 45

46 - 47

Misura scarpa
33 - 35

36 - 38

39 - 41

42 - 44

45 - 47

Misura scarpa
36 42

37 43

38 44

39 45

40 46

41

Misura scarpa
35 - 37

38 - 40

41 - 43

44 - 46

Colori  nero  |  Rif.n.  211490

Colori  nero  |  Rif.n.  212150

Colori  nero  |  Rif.n.  212990

Colori  avorio  |  Rif.n.  211290

Colori  nero  |  Rif.n.  212490

Colori  nero  |  Rif.n.  212290

MEDDY Scarpa Post-op sgravio
Art. C90001      
Ultraleggera. Calzatura completamente aplribile tramite verlco. Suola rigida. 

Zona di scarico del peso. Tessuto sagomabile in punta. FOndo ultraleggero in 

microporosa. Adatta alla degenza post trauma e post operatoria 

Confezione: pezzo.

Scarpa ortopedica apribile
Art. 930180
Molto confortevole grazie all’impiego di materiali traspiranti. Con suola antisci-

volo. Plantare e suola in EVA facili da adattare e riadattare alla forma del piede. 

Completamente apribile, quindi facile da indossare.

Confezione: pezzo.

Scarpa ortopedica Comfort
Art. 930320
Presa sicura e comfort. Facile da indossare grazie alla completa apertura con 

chiusura lampo sul tallone. Apertura extra-large nella zona dell’avampiede e 

delle dita. Regolazione individuale della larghezza tramite chiusura a velcro. 

Suola antiscivolo molto resistente.

Confezione: paio.

MEDDY - Scarpa Post operatoria a suola rigida
Art. C90002      
Ultraleggera. Calzatura completamente aplribile tramite verlco. Suola rigida. 

Adatta alla degenza post trauma e post operatoria 

Confezione: pezzo.

Scarpa sgravio dell’avampiede
Art. 930140
Per uno scarico mirato grazie alla ripartizione della pressione sul tallone.  

Facile da adattare individualmente alla forma del piede e suola EVA.  

Elevato comfort di vestibilità grazie al materiale traspirante.  

Con suola antiscivolo e supporto alla rotazione del piede. 

Confezione: pezzo.

Scarpa sgravio tallone
Art. 930160
Per uno scarico mirato del tallone grazie alla ripartizione della pressione sul 

metatarso e sulla parte anteriore del piede. Facile da adattare individualmente 

alla forma del piede e suola EVA. Materiale traspirante. Con suola antiscivolo. 

Lato concavo del tallone per una migliore stabilità. 

Confezione: pezzo.
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Tallonetta in silicone (MAGAZZINO)
Art. 930050
Riduce gli effetti degli urti sulle articolazioni della caviglia, del ginocchio, 

dell’anca e sulla spina dorsale. Con bordi rialzati.

Altezza: 6 mm.

Confezione: paio.

Tallonetta in silicone SOFTSPOT (MAGAZZINO)
Art. 930070
Imbottitura in silicone per fascite plantare con appoggio SoftSpot, adatto a 

tutti i tipi di scarpe. Maggiore ammortizzazione dei colpi.  Impronta a conchi-

glia del calcagno. Sottofondo anatomico morbido per lo sperone

del calcagno. Altezza: 6 cm. Antiscivolo, lavabile. Confezione: paio

Tallonetta per speroni (MAGAZZINO)
Art. 950220
Con imbottitura estraibile, coesiva, quindi ideale anche nei sandali. La parte sul 

piede è rivestita con uno speciale materiale in spugna. Lavabile, quindi molto 

igienico. Altezza: 6 mm.

Confezione: paio.

Tallonetta di compensazione (MAGAZZINO)
Art. 950240
Per la dismetria degli arti inferiori, coesiva, quindi ideale anche per le scarpe 

aperte. Lato del piede rivestito. Lavabile, quindi molto igienica.

Altezze: 5 mm, 10 mm.

Confezione: pezzo.

Tallonetta di compensazione in silicone 
(MAGAZZINO)
Art. 930200
Tallonetta in silicone per la dismetria degli arti inferiori. Da indossare nella 

scarpa.

Altezze: 3 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm.

Confezione: pezzo.

Misura scarpa Taglia
32 - 35 A

36 - 40 B

41 - 44 C

45 - 48 D

Misura scarpa Taglia
fino a 40 small

da 40 large

Indicare altezza 5mm o 10mm

Misura scarpa Taglia
36 - 38 small

39 - 41 medium

42 - 44 large

45 - 47 x-large

Misura scarpa Taglia
36 - 38 small

39 - 41 medium

42 - 44 large

45 - 47 x-large

Misura scarpa Taglia
33 - 35 bambini

36 - 39 small

40 - 43 medium

44 - 47 large

Indicare altezza 3mm - 5 mm - 8mm - 10mm

TALLONETTE

Colori  trasparente/blu  |  Rif.n.  210930

Colori  trasparente/blu  |  Rif.n.  210480

Colori  trasparente/blu  |  Rif.n.  211690

Colori  trasparente  |  Rif.n.  210740

Colori  trasparente  |  Rif.n.  211090

Colori  in base alla consistenza  |  Rif.n.  210900

Impasto terapico standard 80g
Art. 951500
Pasta di silicone in 6 diverse consistenze, senza latex. Rende possibili un gran 

numero di esercizi terapeutici per le dita e la mano. Per esercizi individuali, per 

favorire la motricità, il movimento di chiusura della mano e il movimento dei 

tendini. Per rafforzare i muscoli delle dita, della mano e dell’avambraccio.

Ogni confezione viene fornita di una guida con 12 esercizi differenti.

Contenuto 80g

Consistenza Colore Articolo n.
extra morbido azzurro 951502

morbido rosa 951503

medio-morb. verdino 951504

medio blu 951505

medio-duro viola 951506

duro verdone 951507
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AIUTI PRENSILI

Colori  bianco/blu  |  Rif.n.  tabella

Colori  alliminio/blu  |  Rif.n.  211750

Colori  blu, nero  |  Rif.n.  210420

Colori  nero  |  Rif.n.  210540

EasyLife Aiuto prensile in varie lunghezze
Art. 118100/118150/118170/118190
Con speciali labbra in gomma per prendere autonomamente piccoli oggetti 

(aghi, ecc.). Con 2 regolazioni Leva corta - forza manuale per capacità prensile 

della mano non limitata. Leva più lunga - forza inferiore per

capacità prensile della mano limitata. Con arresto in modo che gli oggetti

raccolti rimangano nella presa anche dopo il rilascio della leva.

EasyLife Aiuto prensile in alluminio (MAGAZZINO)
Art. 117170
Pinza afferratutto in alluminio. Adatta per afferrare autonomamente oggetti 

piccoli (aghi, ecc.) e grandi. Impugnatura ergonomica con sistema di arresto.

Con regolazione della forza.

Imbottitura per stampelle (MAGAZZINO)
Art. 190800
Imbottitura autoaderente per stampelle avambraccio. 

Superficie con fodera tessile, forma stabile, 11 x 7,5 cm.

Confezione: paio. Ritagliabile in modo da poter essere sagomata sulla forma 

della stampella e quindi applicata nella zona d’appoggio.

Imbottitura per stampelle (MAGAZZINO)
Art. 190820
Interno in neoprene, esterno in tessuto. Chiusura a velcro nascosta.  

Misure: 10 x 10 cm.

Confezione: paio.

Colori  trasparente, blu  |  Rif.n.  210490

EasyLife Tagliapillole (MAGAZZINO)
Art. 108040
Permette di dividere facilmente pasticche, farmaci e vitamine.

Con lama affilata ed inossidabile. Facile da pulire.

Lunghezza bastone
75 cm

Taglia
Taglia unica

Taglia
Taglia unica

Taglia
taglia unica

Lunghezza Articolo Rif.n.
Snodato 75/40cm 118100 213730

50 cm 118150 212990

75 cm 118170 213060

90 cm 118190 213230

Colori  blu  |  Rif.n.  212680

Codyn Cuscino
(MAGAZZINO)
Art. 190530
Speciale cuscino ad anello con apertura nella regione coccigea, gonfiabile, con 

valvola, ideale per ogni tipo di necessità. Indicato per coccigodinia.  

Diametro interno ca. 16 cm, in lamina di poliuretano.

Taglia
taglia unica circa 45 x 45 cm
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Colori  bianco, rosso, blu, carne, nero  |  Rif.n.  210920

Colori  blu, carne, nero  |  Rif.n.  211190

Colori  rosso, blu, carne, nero  |  Rif.n.  210980

Colori  carne, nero  |  Rif.n.  212900

ActiveColor Polsiera (MAGAZZINO)
Art. 1410
Fascia per il polso con ulteriore chiusura a velcro per una compressione  

personalizzata. Larghezza: 8 cm.

ActiveColor Fascia pollice e mano (MAGAZZINO)
Art. 1470
– Polsiera elastica per una facile stabilizzazione del polso

– calzabilità ottimizzata nella regione palmare. Tessuto a maglia sagomato 

anatomicamente. apertura per pollice rifinita

– Sollievo in caso di sforzi notevoli

ActiveColor Fascia per gomito (MAGAZZINO) 
Art. 1420
– Bendaggio compressivo in tessuto a maglie circolari

– Elasticità longitudinale e trasversale

– classe di compressione ii

– Sollievo in caso di sforzi notevoli

– lunghezza: 22 cm

ActiveColor Fascia dorsale (MAGAZZINO)
Art. 1490
– Fascia attiva dorsale leggera per la stabilizzazione muscolare del tratto 

lombare della colonna vertebrale – Due stecche nella regione del dorso

– Sollievo in caso di sforzi notevoli – Stabilizzazione molto efficace grazie al 

tessuto a maglia elastico

– altezze: anteriore 17 cm, dorsale 22 cm

Circonferenza polso Taglia
fino a 19 cm medium

19 - 21 cm large

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Circonferenza vita Taglia
65 - 80 cm small

80 - 95 cm medium

95 - 110 cm large

110 - 125 cm x-large

Circonferenza gomito Taglia
fino a 26 cm small

26 - 28 cm medium

28 - 30 cm large

ACTIVE COLOR 

Segmenti compressivi stabilizzanti 
da indossare durante il lavoro,

l’attività sportiva e il tempo libero.

(Vita)



Cr
em

e
M

ag
lie

ria
Ca

lz
e

Ca
lz

at
ur

e
Ca

lo
re

Re
ha

El
et

tr
o

Bo
rt

In
di

ce

L’extra al vostro fianco.

193

Colori  carne, blu  |  Rif.n.  211250

ActiveColor Fascia per coscia (MAGAZZINO)
Art. 1430
Fascia cosciale attiva. Tessuto a maglia rettilinea sagomato anatomicamente. 

Classe di compressione ii - Utilizzo preventivo in caso di previsione di sforzo 

prolungato.

– lunghezza: 21 cm

Colori  rosso, blu, carne, nero  |  Rif.n.  210950

Colori  rosso, blu, carne, nero  |  Rif.n.  211090

ActiveColor Cavigliera (MAGAZZINO)
Art. 1450
Cavigliera in tessuto a maglie circolari per il supporto dell’articolazione della 

caviglia. Forma anatomica, sagomatura estroflessa del calcagno rinforzato 

Bordino confortevole Indossabile anche con scarpe comode

– classe di compressione ii

– lunghezza: 23 cm

ActiveColor Ginocchiera (MAGAZZINO)
Art. 1440
Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico

Effetto di supporto, tenuta antiscivolo

– classe di compressione ii

– lunghezza: 30 cm

Circonferenza coscia Taglia
fino a 43 cm small

43 - 50 cm medium

50 - 56 cm large

56 - 61 cm x-large

Circonferenza caviglia Taglia
meno di 21 m small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

27 - 29 cm xx-large

XL e XXL non disponibili in rosso

Circonferenza ginocchio Taglia
meno di 32 m small

32 - 37 cm medium

37 - 42 cm large

42 - 47 cm x-large

47 - 52 cm xx-large

XL e XXL non disponibili in rosso

ACTIVE COLOR

ActiveColor Starter Kit A
Art. 1417
Contenuto (assortito per dimensioni e colori, anche secondo le vostre specifiche):

3 x Fascia per il polso, 4 x Bendaggio per pollice e mano, 3 x Stecca per polso palmare,

2 x Fascia per gomito, 2 x Bedaggio dorsale, 2 x Fascia per coscia, 4 x Ginocchiera,

4 x Cavigliera.

Misure: altezza 60 cm, larghezza 47,5 cm profondità 20,5 cm.

Pdm b 
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ACTIVE COLOR SPORT 

Colori  nero e verde |  Rif.n.  210950

Cavigliera ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1450SP
Cavigliera in tessuto a maglie circolari per il supporto dell’articolazione della 

caviglia. Forma anatomica, sagomatura estroflessa del calcagno rinforzato 

Bordino confortevole Indossabile anche con scarpe comode

– classe di compressione ii

– lunghezza: 23 cm

Circonferenza caviglia Taglia
meno di 21 m small

21 - 23 cm medium

23 - 25 cm large

25 - 27 cm x-large

27 - 29 cm xx-large

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211090

Ginocchiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1440SP
Ginocchiera in tessuto a maglie circolari per la prevenzione di sovraccarico

Effetto di supporto, tenuta antiscivolo

Classe di compressione ii

Lunghezza: 30 cm

Circonferenza ginocchio Taglia
meno di 32 m small

32 - 37 cm medium

37 - 42 cm large

42 - 47 cm x-large

47 - 52 cm xx-large

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Circonferenza polso Taglia
fino a 15 cm small

15 - 17 cm medium

17 - 19 cm large

19 - 21 cm x-large

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211270

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211190

Fascia polsomano ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1470SP
Polsiera elastica per una facile stabilizzazione del polso

Calzabilità ottimizzata nella regione palmare. Tessuto a maglia sagomato 

anatomicamente. apertura per pollice rifinita

Sollievo in caso di sforzi notevoli

Gomitiera ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1420SP
Bendaggio compressivo per il gomito in tessuto a maglie circolari

Elasticità longitudinale e trasversale. Classe di compressione II

Sollievo in caso di sforzi notevoli. 

Lunghezza: 22 cm  

Regola la traspirazione con le fibre comfort

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211190

Fasciatura polso ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1410SP
Fascia leggera in neoprene per la stabilizzazione del polso con chiusura trami-

te velcro. Avvolgitura regolabile e design sportivo. Velcro High-grip. Resistente 

e adatto all’uso anche in acqua.

Taglia
Taglia unica

Indicare destra o sinistra

Colori  nero e verde  |  Rif.n.  211190

Stecca pollice ActiveColorSport (MAGAZZINO)
Art. 1370SP
Ortesi in Neoprene per il polso per la stabilizzazione dell’articolazione 

metacarpo-falangea e a sella del pollice. Offre supporto anche in situazioni 

di sovraccarico. Elementi addizionali di stabilizzazione del pollice. Regolabile 

tramite velcro posizionabile individualmente, adattabile.

Resistente all’utilizzo in acqua.

Circonferenza polso Taglia
13 - 17 cm small

17 - 21 cm large

Indicare destra o sinistra

Pdm b 
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ACTIVE COLOR SPORT

Colori  Mix: rosso-verde-blu-giallo  |  Rif.n.  212520 - 210210

Colori  Mix: verde-blu  |  Rif.n.  212520 - 210210

Set 12 palline per esercizi di riabilitazione mano
Art. R012 (MAGAZZINO)
Palline in schiuma poliuretanica adatti all’esercitazione dei muscoli della mano 

e alla riabilitazione.

Diametro 7 cm. Confezione da 12 palline a colori misti: 

composizione indicativa (secondo disponibilità)

3 palline gialle - 3 palline rosse - 3 palline verdi - 3 palline blu

Set 12 ovetti per esercizi di riabilitazione mano
Art. R112 (MAGAZZINO)
Ovetti in schiuma poliuretanica adatti all’esercitazione dei muscoli della mano 

e alla riabilitazione. Adatti a mano piu piccole

Diametro 5 cm . Confezione da 12 ovetti a colori misti: 

composizione indicativa (secondo disponibilità) 

6 ovetti verdi - 6 ovetti blu

Rif.n.  210990

Rif.n.  211990

M-roller Roller in legno medio a 3 rulli
Art. R112190 (MAGAZZINO)
Roller di alta qualità in legno verniciato a tre rulli rotanti. 

La speciale verniciatura lo rende silenzioso durante l’utilizzo e piacevolmente 

liscio al tatto. Tre rulli composti da anelli indipendenti grande/piccolo  

stimolano la circolazione e donano una sensazione di benessere e rilassatezza.

Gommino antiscivolo per impedirne lo scivolamento durante l’utilizzo.

Misure e peso: 20cm L x 11cm P x 6cm H - 100% Made in Germany

X-roller Roller in legno grande a 7 rulli
Art. R112200 (MAGAZZINO)
Roller di alta qualità in legno verniciato a sette rulli rotanti. 

La speciale verniciatura lo rende silenzioso durante l’utilizzo e piacevolmente 

liscio al tatto. Sette rulli composti da anelli indipendenti grande/piccolo  

stimolano la circolazione e donano una sensazione di benessere e rilassatezza.

Gommino antiscivolo per impedirne lo scivolamento durante l’utilizzo.

Misure e peso: 20cm L x 25cm P x 6cm H - 100% Made in Germany

Taglia
taglia unica

Taglia
taglia unica

Misura
Misura unica,  diametro 7 cm

Misura
Misura unica, diametro (al centro) 5 cm
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Divaricatore per dita

Art. 107010 (MAGAZZINO)
Separa dita ravvicinate e molto aderenti, pro-

tegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli.

Contenuto: 2 pezzi. Po lvere balsamica inclusa.

 small (lunghezza 2,5 cm)

 large (lunghezza 3,0 cm) 

Divaricatore per dita
con protezione per alluce valgo

Art. 107140 (MAGAZZINO)
Separa dita ravvicinate e molto aderenti, pro-

tegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli.

Sollievo immediato e durevole per problemi

di alluce valgo. Contenuto: 1 pezzo.

Protezione alluce valgo

Art. 107030 (MAGAZZINO)
Sollievo immediato e durevole per problemi di

alluce valgo.

Contenuto: 1 pezzo.

Polvere balsamica inclusa.

Cappuccio per le dita di mani e 
piedi

Art. 107640 (MAGAZZINO)
Cappuccio in gel con foro per areazione. Per lo

sgravio della pressione sulle dita delle mani o

dei piedi. Contenuto: 2 pezzi.
 small (Ø 20 mm)

 large (Ø 30 mm)

Cuscino per avampiede

Art. 107080 (MAGAZZINO)
Per alleviare la pressione sull’avampiede e

come supporto della volta plantare.

Contenuto: 2 pezzi.
Polvere balsamica inclusa.

Divaricatore per dita
con anello

Art. 107630 (MAGAZZINO)
Separa dita ravvicinate e molto aderenti, pro-

tegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli.

Fissazione tramite anello. Contenuto: 2 pezzi.
 small (lunghezza 2,5 cm)

 large (lunghezza 3,0 cm) 

Separatore per dita

Art. 107020 (MAGAZZINO)
Separa dita ravvicinate e molto aderenti, pro-

tegge da sfregamenti, irritazioni cutanee e calli.

Contenuto: 2 pezzi. Polvere balsamica inclusa.

 small (lunghezza 3,5 cm)

 large (lunghezza 4,5 cm)

 x-large (lunghezza 5,0 cm)

Anello in silicone

Art. 107060 (MAGAZZINO)
Per alleggerire la pressione sulle dita, special-

mente per il dito a martello.

Contenuto: 2 pezzi.
 small (Ø 12 mm)

 large (Ø 15 mm)

Cuscino di scarico avampiede

Art. 107120 (MAGAZZINO)
Per alleviare la pressione sull’avampiede. Da

inserire direttamente nella scarpa.

Contenuto: 1 pezzo. 

Polvere balsamica inclusa.

Protezione per l’avampiede

Art. 107680 (MAGAZZINO)
Per lo sgravio della pressione sulla parte anterio-

re del piede e per il sostenimento del plantare. 

Con anello in gel per assicurare il fissaggio sul 

dito. 

Contenuto: 1 paio.

PEDISOFT

Rif.n.  210730

Rif.n.  210520

Rif.n.  210955

Rif.n.  210690

Rif.n.  210450 Rif.n.  210520

Rif.n.  210340

Rif.n.  210490

Rif.n.  210570

Rif.n.  210620

La protezione morbida in silicone, ideale anche per diabetici.
I vantaggi PediSoft®

 È morbido e levigato come la pelle stessa e perciò 

risulta molto piacevole da portare.

 Grazie all’effetto memoria si adegua perfettamente al 

profilo di ogni parte del piede senza scivolare e dopo 

ogni utilizzo ritorna alla sua forma originale.

 È durevole, non si deteriora, pensato per ripetuti 

utilizzi (eccetto cerotto antipressione e anticalli).

 È lavabile con sapone e all’occorrenza può essere 

disinfettato, risultando così più igienico rispetto ad 

altri materiali.
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Protezione per il dito mellino

Art. 107130 (MAGAZZINO)
Sollievo immediato e durevole per problemi del 

dito mellino.

Contenuto: 1 pezzo.

Polvere balsamica inclusa. 

Doppio anello separatore per 
dita

Art. 107150 (MAGAZZINO)
Separe e mantiene in posizione le dita dei piedi. 

Protegge dalle irritazioni e sfregamenti

Contenuto: 2 pezzi.  
 small (1.5 cm diametro)

 large (3.5 cm diametro - indicato per alluce)

Tallonetta cuscinetto calcaneare

Art. 107070 (MAGAZZINO)
Per alleggerire la pressione in caso di spinta 

calcaneare. In caso di dolori alle articolazioni di 

caviglia, ginocchio, anca, zona del tallone e collo 

del piede. Altezza: 6 mm. Contenuto: 1 paio.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Imbottitura per dita

Art. 107100 (MAGAZZINO)
Procura immediato sollievo alle dita anche in

caso di posizioni errate.

Contenuto: 1 pezzo.

Polvere balsamica inclusa.

Indicare destra o sinistra.

Suoletta  silicone

Art. 107160 (MAGAZZINO)
Suoletta in silicone per l’ammortizzazione della 

camminata e l’alleggerimento degli urti. 

Autoadesiva non si muove all’interno della 

calzatura.

Contenuto: 1 paio.

PediSoft Espositore da banco BIG 
Art. 107229

PediSoft Espositore da banco SMALL 
Art. 107227

PEDISOFT

Rif.n.  210480

Rif.n.  210890

Rif.n.  211050 Rif.n.  210590

Rif.n.  210520

La protezione morbida in silicone, ideale anche per diabetici.
I vantaggi PediSoft®

 È morbido e levigato come la pelle stessa e perciò 

risulta molto piacevole da portare.

 Grazie all’effetto memoria si adegua perfettamente al 

profilo di ogni parte del piede senza scivolare e dopo 

ogni utilizzo ritorna alla sua forma originale.

 È durevole, non si deteriora, pensato per ripetuti 

utilizzi (eccetto cerotto antipressione e anticalli).

 È lavabile con sapone e all’occorrenza può essere 

disinfettato, risultando così più igienico rispetto ad 

altri materiali.
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Protezione per alluce valgo

Art. 137140 (MAGAZZINO)
Sollievo immediato e durevole per problemi di 

alluce valgo.

Contenuto: 2 pezzi.

Cuscino per avampiede PAIO

Art. 137080 (MAGAZZINO)
Per alleggerire la pressione nella zona dell’a-

vampiede. Contenuto: 1 PAIO.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Cuscino per metatarso e alluce 
valgo PAIO

Art. 137090 (MAGAZZINO)
Per la riduzione del dolore in caso di pressione 

sull’alluce valgo e dito mellino e riduzione della 

pressione sull’avampiede. Contenuto: 1 PAIO.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Cappuccio per avampiede PAIO

Art. 137130 (MAGAZZINO)
Per alleviare la pressione sulle dita e sull’a-

vampiede. Con materiale sottile e quindi da 

indossare senza problemi nella scarpa.

Contenuto: 1 PAIO.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Proteggi-dita per mani e piedi

Art. 137050 (MAGAZZINO)
Cappuccio completamente ricoperto di gel. 

Accorciabile. Per alleggerire la pressione sulle 

dita delle mani e dei piedi. Contenuto: 1 pezzo. 

 small (Ø ca. 15 mm)

 medium (Ø ca. 20 mm)

 large (Ø ca. 25 mm)

Cuscino per alluce valgo

Art. 137030 (MAGAZZINO)
Rapida e duratura riduzione del dolore all‘alluce 

valgo. Piacevole da indossare.

Contenuto: 1 pezzo.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Cuscino per avampiede/alluce 
valgo PAIO

Art. 137040 (MAGAZZINO)
Per alleggerire uniformemente la pressione 

sull’avampiede e sull’alluce. Contenuto: 1 PAIO.

 small (misura scarpa fino a 40)

 large (misura scarpa da 41)

Cuscinetto per la correzione del 
dito a martello

Art. 137120 (MAGAZZINO)
Per la correzione della posizione difettosa. Possi-

bilità di correggere contemporaneamente fino a 

tre dita. Contenuto: 1 pezzo.

 small (misura scarpa fino a 39)

 large (misura scarpa da 40)

Bendaggio tubolare

Art. 137060 (MAGAZZINO)
Bendaggio tubolare con rivestimento in gel. Se 

necessario può essere tagliato. Per alleggerire la 

pressione sulle dita delle mani e dei piedi.

Lunghezza: 15 cm. Contenuto: 1 pezzo.

 small (Ø ca. 12 mm)

 large (Ø ca. 15 mm)

Cuscino proteggidita

Art. 137010 (MAGAZZINO)
Bendaggio tubolare con cuscinetti circolari in 

gel interni. Alleggerisce la pressione sulle dita 

delle mani e dei piedi. Lung: ca. 3,5 cm. 2 pezzi.
 small (Ø ca. 11 mm)

 medium (Ø ca. 14 mm)

 large (Ø ca. 17 mm)

PEDISOFT TEXLINE

Rif.n.  210580

Rif.n.  211290

Rif.n.  211890

Rif.n.  211940

Rif.n.  210890 Rif.n.  211100

Rif.n.  211890

Rif.n.  210720

Rif.n.  210580

Rif.n.  210450

Con fodera tessile per piedi delicati.
I vantaggi di PediSoft®-TexLine

 Resistenza - multiuso - si adatta perfettamente 

alla parte da proteggere.

 Igienica e confortevole sulla pelle.

 Massimo comfort con fodera tessile.

 Il cuscino in silicone distribuisce la pressione 

in modo uniforme e protegge il piede.

 Lavabile a 30° (tranne Art. No. 137 120).

 Grazie all’effetto memory, dopo l’uso torna 

sempre alla forma originale.
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Protezione antipressione

Art. 137110 (MAGAZZINO)
Materiale in schiuma di forma tubolare da 

tagliare. La maniera semplice per proteggere le 

dita di mani e piedi. Lunghezza: 12 cm.

 small (Ø 18 mm, 3 pezzi)

 medium (Ø 21 mm, 3 pezzi)

 large (Ø 25 mm, 2 pezzi)

Imbottitura cuscino per dita

Art. 137100 (MAGAZZINO)
Procura rapido sollievo ed alleggerimento della 

pressione in caso di posizioni errate. Comodo da 

indossare, con fodera in tessuto.

Contenuto: 1 pezzo.

Indicare destra o sinistra.

PEDISOFT TEXLINE

Rif.n.  210680 Rif.n.  210440

Con fodera tessile per piedi delicati.
I vantaggi di PediSoft®-TexLine

 Resistenza - multiuso - si adatta perfettamente 

alla parte da proteggere.

 Igienica e confortevole sulla pelle.

 Massimo comfort con fodera tessile.

 Il cuscino in silicone distribuisce la pressione  

in modo uniforme e protegge il piede.

 Lavabile a 30° (tranne Art. No. 137 120).

 Grazie all’effetto memory, dopo l’uso torna 

sempre alla forma originale.

Cuscino-protezione multiuso

Art. 137150 (MAGAZZINO)
Cuscino adesivo in silicone per la prevenzione 

contro vesciche e dolori, contro pressione e 

attrito. Riutilizzabile più volte. Autoadesivo e 

lavabile a 30 gradi.

Misura: 120 x 100 x 4,5 mm

Contenuto: 1 pezzo.

Rif.n.  210640

PediSoft Espositore da banco BIG 
Art. 107229

Espositore da banco con 25 pezzi:

– 15 pezzi in scatola piccola + 10 in scatola grande

PediSoft Espositore da banco SMALL 
Art. 107227

da banco 15 pezzi in scatola piccola.


