Catalogo prodotti
2022 Ortesi
Calze

medicali e sostegno

Se incontrarsi è stato
un evento lieto e fortunato,
fondare un gruppo e
gestirlo è una volontà, che
portiamo avanti ogni giorno
con fiducia, perseveranza
e competenza.
Pamela Pirovano e Paolo Rossi
founders, Headquarters Svizzera
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Ogni giorno iniziamo
a essere ciò che
vogliamo diventare.

4

La nostra mission

Progettiamo, produciamo
e distribuiamo una gamma
completa di ortesi, plantari e
prodotti per l’elastocompressione.
Il binomio qualità e prezzo dei
prodotti, la flessibilità produttiva
e di gestione ci hanno reso leader
ma nel cuore siamo una famiglia.
Perché il successo non è solo
un traguardo individuale ma un
progresso del gruppo.

La nostra vision

Contiamo sull’organizzazione.
Vogliamo mettere i nostri
prodotti a disposizione di un
numero sempre maggiore di
persone, puntando su flessibilità
e dedizione, per essere il punto di
riferimento di tecnici ortopedici,
specialisti e pazienti. Perché
la riabilitazione, efficace e non
invasiva, è un mezzo per aiutare a
vivere meglio.

Take
care
feel
better
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Design italiano
nella progettazione
Studiare un prodotto implica mettersi in
gioco, perché ogni volta è una nuova sfida
che accettiamo con entusiasmo.
Vogliamo che il tutore sia funzionale,
secondo quanto ci suggeriscono i medici,
pratico per i tecnici che lo adatteranno ed
efficace per rendere più facile la vita per il
paziente. Conciliare tutte le esigenze non
è facile, ma trovare una soluzione originale
e di design che aiuti una persona a vivere
meglio, ci fa dire che ne è valsa la pena.
Ing. Francesco Turconi, R&S, Headquarters Svizzera

Produzione europea
Ortoveneta
Noi, in Italia, siamo responsabili dei prodotti con
componenti in alluminio e con componenti in
materiale plastico. Ma ancora prima di applicare
i componenti ai prodotti, dobbiamo progettare
i macchinari per le loro lavorazioni. È lì che la
nostra creatività si deve scatenare. Inventiva e
rigore sono le nostre abilità.
Michele Caporello, CEO, Ortoveneta, Italia

ICS Orthoservice
Nella maestria artigianale moldava abbiamo
trovato un grande partner. Qui in Moldavia
realizziamo i tanti prodotti che richiedono,
oltre alla cura della qualità, anche precisione e
massima accuratezza. Ogni progetto è un lavoro
di cesello, da veri perfezionisti.
Maurizio Pilastro, Responsabile Produzione ICS, Moldavia

Precisione svizzera
nella pianificazione
Passare dalla teoria alla pratica richiede
intuito e pazienza. Verificata la fattibilità
del progetto, selezioniamo le materie
prime con lo standard di qualità che
richiediamo. Per questo preferiamo
fornitori all’interno dei confini europei.
Scelta la location produttiva in funzione
della tipologia di prodotto, pianifichiamo
modi e tempi, tenendo sempre conto
della gamma già a catalogo. Essere
chiari su chi fa cosa è il nostro obiettivo.
Mauro Ravese, pianificazione della produzione
Headquarters Svizzera

Distribuzione diretta
Pianificazione delle vendite a tavolino ed
esperienza sul campo devono andare a
braccetto. Per questo siamo presenti su tutto il
territorio italiano con una rete capillare di agenti
commerciali e informatori medici, affiancati dai
vari responsabili.
E, come se non bastasse, la tecnologia ha
accorciato le distanze con i nostri clienti, che
ora possono effettuare gli ordini e accedere a
informazioni interessanti con un semplice click,
dall’area riservata del sito.
Lavorare in partnership non è mai stato così
semplice e immediato!
Direzione Commerciale
e Informazione, RO+TEN S.r.l., Italia
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Un unico sistema azienda,
tante unità produttive
e gestionali

ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o.
2021 - Częstochowa, Polonia

ORTHOSERVICE DEUTSCHLAND GmbH
2011 - Baden-Baden, Germania

ICS ORTHOSERVICE
2010 - Balti, Moldavia

ORTHOSERVICE AG
1996 - Chiasso, Svizzera

I numeri di
ORTHOSERVICE RO+TEN
•
•
•
•

Presente dal 1978 nel settore delle ortesi
Oltre 130 dipendenti
9 brevetti accreditati
Esportazione in 20 paesi

ORTOVENETA
2007 - Maser, Italia

RO+TEN S.r.l.
1978 - Verano Brianza, Italia

9

Ortesi
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cervilight

CODICE PR0-8300 - PR0-8301
CODICE RDM 187714

Collare cervicale in gommapiuma rinforzato
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

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

•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma semirigida
Rivestimento in maglina tubolare
Rinforzo esterno con fascia in vilpelle
atossica
Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
Completamente lavabile (acqua tiepida (30°C)
e sapone neutro)
Radiotrasparente

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-8300- PR0-8301

Taglia

universale

Altezza cm

7,5

Colore

bianco
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cervilight soft

CODICE PR0-8302
CODICE RDM 187714

Collare cervicale in gommapiuma
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

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

•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma semirigida
Rivestimento in maglina tubolare
Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
Completamente lavabile (acqua tiepida (30°C)
e sapone neutro)
Radiotrasparente

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice
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PR0-8302

Taglia

S

M

L

Circonf. collo cm

30/35

36/41

42/47

XL
48/53

Altezza cm

6-8-10

6-8-10

6-8-10

6-8-10

Colore

bianco

www.orthoservice.com

Collare cervicale in gommapiuma sagomato
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

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

Struttura in gommapiuma semirigida con
bordi arrotondati
Rivestimento in maglina tubolare
Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
Completamente lavabile (acqua tiepida
(30°C) e sapone neutro)
Radiotrasparente
Sagomatura perfettamente anatomica

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-8304

Taglia

S

Circonf. collo cm

28/34 29/35 30/36 31/37 30/36 31/37 32/38 33/39 36/44 37/46 38/48 39/49

Lunghezza cm

47

49

50

52

50

52

54

56

58

60

62

64

Altezza cm

6

8

10

12

6

8

10

12

6

8

10

12

Colore

blu

S

S

S

M

M

M

cervistrong

M

L

L

L

L

CODICE PR0-20304
CODICE RDM 1984873
NON VENDIBILE ON-LINE

Collare cervicale ortopedico con rinforzo
INDICAZIONI

•
•
•
•

Novità 2022

•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma semirigida (con
bordi arrotondati), con rinforzo interno in
polietilene
Rivestimento in maglina tubolare
Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
Completamente lavabile
Radiotrasparente
Sagomatura anatomica

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

www.orthoservice.com

CARATTERISTICHE

Distorsioni della colonna cervicale lievi o
moderate (colpo di frusta)
Crisi vertiginose di origine cervicale
Artrosi cervicale
Moderate discopatie con associata
cervicobrachialgia

ANATOMICAL
FIT

PR0-20304

Taglia

S

M

L

Circonf. collo cm

30/35

36/41

42/47

XL
48/53

Altezza cm

6-8-10-12

6-8-10-12

6-8-10-12

6-8-10-12

Colore

grigio
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cervilight soft

CODICE PR0-8304
CODICE RDM 187714

cervilight schanz
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CODICE PR0-1505
CODICE RDM 187641

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a Velcro®
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Distorsioni della colonna cervicale da
moderate a severe (colpo di frusta)
Crisi vertiginose di origine cervicale
Artrosi cervicale
Gravi discopatie o ernie discali con associata
cervicobrachialgia
Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale

Struttura in plastica rigida traforata
per l’aerazione
Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle
atossica
Chiusura posteriore con cinturino a Velcro®
Altezza regolabile tramite Velcro®
Radiotrasparente

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-1505

Taglia

S

SL

M

L

Circonf. collo cm

30/35

35/40

35/40

40/45

Altezza anteriore cm

9/12

9/12

10/14

10/14

Colore

bianco

cervistable



CODICE PR0-1530/T
CODICE RDM 1320333

Collare cervicale bivalva con foro tracheale
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•

Distorsioni della colonna cervicale da severe
a gravi (colpo di frusta)
Discopatie multiple della colonna cervicale
Traumi cervicali
Cedimenti patologici secondari a metastasi
cervicali
Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale

•
•
•
•
•

1
RADIO
LUCENT

Struttura costituita da due valve avvolgenti
con chiusure a Velcro®
Struttura in materiale polimerico espanso
non citotossico secondo la norma UNI EN ISO
10993-5
Placche rigide di rinforzo centrale anteriore e
posteriore
Radiotrasparente e impermeabile
Sagomato per una perfetta aderenza al
mento, alla nuca ed alle spalle
Foro tracheale e fori per l’aerazione
Predisposto per essere collegato allo
stabilizzatore toracico o all’iperestensore

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-1530/T

Taglia

S

M

L

Circonf. collo cm

30/35

35/40

40/45

Altezza collo* cm

21/4″= 6 cm · 31/4″= 8 cm · 41/4″= 11 cm · 51/4″= 13 cm

Colore

beige

* distanza verticale fra la parte superiore della spalla e il mento

OPTION: PR1-IP35/PC
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OPTION: PR0-1522H

OPTION: PR1-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento a iperestensori ModularPlus o Iper35
PR0-1522H cinturino craniale

www.orthoservice.com

CODICE PR0-1521

Stabilizzatore sterno-dorsale per collare Cervistable
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Fratture cervico-dorsali
Spondilolistesi cervicale
Discopatie multiple
Cedimenti cervico-dorsali su base
osteoporotica e metastatica
Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale e come immobilizzazione nel
pronto soccorso

Aste montanti in PVC
Rivestimento in PLASTAZOTE®
Attacchi con bottoni di fissaggio al collare
Cervistable
Chiusura alla base con cinturini a Velcro®
Radiotrasparente

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-1521

Taglia

universale

Colore

beige

minerva



CODICE PR0-3002

Ortesi bivalva cervico-dorsale
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Fratture cervico-dorsali
Spondilolistesi cervicale
Discopatie multiple
Cedimenti cervico-dorsali su base
osteoporotica e metastatica
Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale e come immobilizzazione nel
pronto soccorso

Struttura in KYDEX® con imbottitura in
PLASTAZOTE®
Foro tracheale
Chiusura a Velcro®
Leggera e di facile applicazione
Radiotrasparente
Modellabile a caldo

1
RADIO
LUCENT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

www.orthoservice.com

PR0-3002

Taglia

S

M

Circonf. collo cm

25/30

31/38

L
39/45

Altezza cm

33

38

45

Colore

beige
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philastab
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malibù




CODICE PR0-3005

Ortesi cervicale bivalva
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Distorsioni della colonna cervicale da severe
a gravi (colpo di frusta)
Discopatie multiple della colonna cervicale
Traumi cervicali
Cedimenti patologici secondari a metastasi
cervicali
Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in materiale plastico KYDEX®
Imbottitura di rivestimento in PLASTAZOTE®
Cinturini con regolazione a Velcro®
Viti con manopolina con possibilità di
regolazione anche a mano
Foro tracheale
Radiotrasparente
Anatomico

1
RADIO
LUCENT

16

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-3005

Taglia

universale

Altezza cm

regolabile

Colore

grigio

www.orthoservice.com

17

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

dorsolite



CODICE PR1-91111
CODICE RDM 1402872
NON VENDIBILE ON-LINE

Tutore ortopedico dorsale
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Utile nella correzione del dorso curvo, negli
atteggiamenti cifotici e nelle scapole alate
Utile quale coadiuvante nelle dorsalgie
posturali

•
•
•
•
•

Struttura e spalline in PE espanso
biaccoppiato con vellutino e tessuto tecnico
Rimando centrale posteriore per una
migliorata trazione in fase di chiusura
Chiusura con fibbia a scatto.
Tiranti regolabili e accorciabili mediante
velcri a Y:
- Regolazione della lunghezza complessiva
- Regolazione della posizione delle spalline
Facile da indossare, come uno zaino

1
LOW
PROFILE

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

18

PR1-91111

Taglia

universale

Altezza cm

30

Colore

crema

www.orthoservice.com

Busto ortopedico elastico basso per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Contratture muscolari paravertebrali
Traumi lievi della colonna lombo-sacrale

Struttura in tessuto millerighe 			
di cotone ed elastomero
Chiusura anteriore a Velcro®
Rinforzo posteriore lineare
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

1
PR1-1770H

PR1-1770S

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1770H · PR1-1770S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anteriore cm

20

20

20

20

20

20

Altezza posteriore cm

26

26

26

26

26

26

Colore

PR1-1770H = azzurro · PR1-1770S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 20

linear72

CODICE PR1-1772H - PR1-1772S
CODICE RDM 1379204

Busto ortopedico elastico alto per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Contratture muscolari paravertebrali
Traumi lievi della colonna lombare

1
PR1-1772H

PR1-1772S

Struttura in tessuto millerighe 			
di cotone ed elastomero
Chiusura anteriore a Velcro®
Rinforzo posteriore lineare
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1772H · PR1-1772S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anteriore cm

22

22

22

22

22

22

Altezza posteriore cm

32

32

32

32

32

32

Colore

PR1-1772H = azzurro · PR1-1772S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 24

www.orthoservice.com
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linear70

CODICE PR1-1770H - PR1-1770S
CODICE RDM 1379204
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DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

linearplus70



CODICE PR1-1870H - PR1-1870S
CODICE RDM 1379204

Busto ortopedico elastico basso con tiranti per la stabilizzazione e
lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

1
PR1-1870H

PR1-1870S

Struttura in tessuto millerighe di cotone ed
elastomero
Chiusura anteriore a Velcro®
Tiranti di rafforzamento della spinta lombare
con incrocio posteriore
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1870H · PR1-1870S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anter. cm

20

20

20

20

20

20

Altezza poster. cm

26

26

26

26

26

26

Colore

PR1-1870H = azzurro · PR1-1870S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 20

DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

linearplus72

 CODICE PR1-1872H - PR1-1872S
CODICE RDM 1379204

Busto ortopedico elastico alto con tiranti per la stabilizzazione e
lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombo-sacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi
trasversi

1
PR1-1872H

PR1-1872S

Struttura in tessuto millerighe di cotone ed
elastomero
Chiusura anteriore a Velcro®
Tiranti di rafforzamento della spinta lombare
con incrocio posteriore
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1872H · PR1-1872S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anter. cm

22

22

22

22

22

22

Altezza poster. cm

32

32

32

32

32

32

Colore

PR1-1872H = azzurro · PR1-1872S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 24

20

www.orthoservice.com

Busto ortopedico elastico ribassato per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale 		
e contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILE

CUSTOMIZABLE
FIT

1
PR1-1093C

PR1-1093S

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in tessuto Sensitive®, elastico,
traspirante, indemagliabile e antistatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1093C - PR1-1093S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

130/140

Altezza ant. cm

14

14

14

14

14

14

14

Altezza post. cm

23

23

23

23

23

23

23

Colore

crema - nero / XXXL solo nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 16

litecross90

CODICE PR1-1090C
PR1-1090H - PR1-1090S
CODICE RDM 106129

Busto ortopedico elastico basso per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

1
ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILE

PR1-1090C

PR1-1090H

PR1-1090S

CUSTOMIZABLE
FIT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in tessuto Sensitive®, elastico,
traspirante, indemagliabile e antistatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.

RIGID

THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1090C - PR1-1090H - PR1-1090S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

19

19

19

19

19

19

Altezza post. cm

28

28

28

28

28

28

Colore

PR1-1090C = crema • PR1-1090H = azzurro • PR1-1090S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

www.orthoservice.com
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litecross93

CODICE PR1-1093C - PR1-1093S
CODICE RDM 106130

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

litecross91

CODICE PR1-1091C
PR1-1091H - PR1-1091S
CODICE RDM 106129

Busto ortopedico elastico alto per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi

1
ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILE

PR1-1091C

PR1-1091H

PR1-1091S

CUSTOMIZABLE
FIT

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura in tessuto Sensitive®, elastico,
traspirante, indemagliabile e antistatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

RIGID

THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1091C · PR1-1091H · PR1-1091S

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza anteriore cm

23

23

23

23

23

23

Altezza posteriore cm

33

33

33

33

33

33

Colore

PR1-1091C = crema · PR1-1091H = azzurro · PR1-1091S = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

litecross92



CODICE PR1-1092
CODICE RDM 106129

Busto ortopedico elastico spallaccio per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento delle lombo-dorsalgie in
osteoartrosi diffusa della colonna
Patologie reumatologiche
Tutela post-chirurgica delle fratture vertebrali
trattate chirurgicamente con strumentazione
e delle erniectomie dorsali

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

LOW
PROFILE

CUSTOMIZABLE
FIT

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spallacci imbottiti
Struttura in tessuto Sensitive®, elastico,
traspirante, indemagliabile e antistatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche 		
a spirale in posizione obliqua
Parte dorsolombare sostenuta da stecche
modellabili integrate nella fascia
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

PR1-1092

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

55

55

55

55

55

55

Colore

crema

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 46
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Busto ortopedico elastico basso, per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna
lombosacrale e contratture
paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

3D FABRIC

PAD

ANATOMICAL
FIT

•
•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

•

BREATHABLE

Struttura anteriore e laterale a disegno “degressivo”,
per avere più forza contenitiva al centro ed essere più
“delicato” ai bordi; realizzata in poliestere ed elastomero
Struttura posteriore in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete per una
maggiore resistenza
Tiranti ad alta copertura per un’azione contenitiva,
variabile e personalizzata
Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in
posizione obliqua
Chiusura anteriore a Velcro®
Adattabile individualmente alla patologia del paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

Codice

PR1- 33170

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anter. cm

20

20

20

20

20

20

Altezza posteriore cm

26

26

26

26

26

26

Colore

grigio

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 20/22

lumboskill72

CODICE PR1-33172
CODICE RDM 1680306
NON VENDIBILE ON-LINE

Busto ortopedico elastico alto, per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna
lombosacrale e contratture
paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei
processi trasversi

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

3D FABRIC

PAD

ANATOMICAL
FIT

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura anteriore e laterale a disegno “degressivo”,
per avere più forza contenitiva al centro ed essere più
“delicato” ai bordi; realizzata in poliestere ed elastomero
Struttura posteriore in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete per una
maggiore resistenza
Tiranti ad alta copertura per un’azione contenitiva,
variabile e personalizzata
Parte addominale rinforzata da stecche a spirale in
posizione obliqua
Chiusura anteriore a Velcro®
Adattabile individualmente alla patologia del paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

BREATHABLE

Codice

PR1-33172

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anteriore cm

22

22

22

22

22

22

Altezza posteriore cm

32

32

32

32

32

32

Colore

grigio

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 24/26

www.orthoservice.com
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CODICE PR1-33170
CODICE RDM 1680306
NON VENDIBILE ON-LINE

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

carbonlite 90

CODICE PR1-90090G
CODICE RDM 1379210

Busto ortopedico elastico basso per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi delle colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

•
•
•
•

c
BREATHABLE

LOW
PROFILE

CARBON
FIBER

ANATOMICAL
FIT

•
•

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

CUSTOMIZABLE
FIT

Codice

Struttura in tessuto CarbonTrace®, elastico,
traspirante, indemagliabile, antistatico e
batteriostatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente

PR1-90090G

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza anter. cm

19

19

19

19

19

19

Altezza posteriore cm

28

28

28

28

28

28

Colore

grigio

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

carbonlite 91



CODICE PR1-90091G
CODICE RDM 1379210

Busto ortopedico elastico alto, per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi delle colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi

LOW
PROFILE

CARBON
FIBER

ANATOMICAL
FIT

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

•
•
•
•
•
•

c
BREATHABLE

•

Struttura in tessuto CarbonTrace®, elastico,
traspirante, indemagliabile, antistatico e
batteriostatico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente

CUSTOMIZABLE
FIT

Codice

PR1-90091G

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza anteriore cm

23

23

23

23

23

23

Altezza posteriore cm

33

33

33

33

33

33

Colore

grigio

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

24
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CODICE PR1-90092G
CODICE RDM 1379210

Busto ortopedico elastico spallaccio per la stabilizzazione
e lo scarico del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide
termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento delle lombo-dorsalgie in
osteoartrosi diffusa della colonna
Patologie reumatologiche
Tutela post-chirurgica delle fratture
vertebrali trattate chirurgicamente con
strumentazione e delle erniectomie dorsali

c
BREATHABLE

LOW
PROFILE

CARBON
FIBER

ANATOMICAL
FIT

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

•
•
•
•
•
•
•
•

CUSTOMIZABLE
FIT

Codice

•

Spallacci imbottiti
Struttura in tessuto CarbonTrace®, elastico,
traspirante, indemagliabile, antistatico e
antibatterico
Tiranti elastici per un sostegno variabile e
personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche a spirale
in posizione obliqua
Parte dorsolombare sostenuta da stecche
modellabili integrate nella fascia
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori.
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente

PR1-90092G

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

55

55

55

55

55

55

Colore

grigio

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 46

www.orthoservice.com
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COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

lumbofit70

CODICE PR1-T1170
CODICE RDM 298632

Busto ortopedico elastico basso, per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio

BREATHABLE

LOW
PROFILE

3D FABRIC

1
CUSTOMIZABLE
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

Tiranti separati ad alta copertura per un’azione
contenitiva, variabile e personalizzata
Struttura anteriore e laterale in fiocco di
viscosa ed elastomero
Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante:
non nocivo, non citotossico, latex free
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Chiusura anteriore a Velcro®
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

PR1- T1170

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anter. cm

20

20

20

20

20

20

Altezza posteriore cm

26

26

26

26

26

26

Colore

nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

lumbofit72



CODICE PR1-T1172
CODICE RDM 298632

Busto ortopedico elastico alto, per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi

BREATHABLE

LOW
PROFILE

3D FABRIC

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Tiranti separati ad alta copertura per un’azione
contenitiva, variabile e personalizzata
Struttura anteriore e laterale in fiocco di
viscosa ed elastomero
Struttura posteriore in tessuto AirX™ traspirante:
non nocivo, non citotossico, latex free
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Chiusura anteriore a Velcro®
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori

CUSTOMIZABLE
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-T1172

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza anteriore cm

22

22

22

22

22

22

Altezza posteriore cm

32

32

32

32

32

32

Colore

nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

26

www.orthoservice.com

Busto ortopedico elastico basso, per la stabilizzazione e lo
scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Lombalgie
Contratture muscolari paravertebrali
Traumi lievi della colonna lombo-sacrale

PR1-1078

PR1-1078N

Struttura in tessuto di cotone ed elastan
Chiusura anteriore a Velcro®
Rinforzo posteriore a incrocio
Adattabile individualmente alla patologia
del paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

1
SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1078 · PR1-1078N

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza vita cm

50/60

60/75

75/90

90/105

105/120

120/135

Altezza ant. cm

20

20

20

20

20

20

Altezza post. cm

26

26

26

26

26

26

Colore

PR1-1078 = beige · PR1-1078N = nero

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 22

flex-B



CODICE PR1-33009
CODICE RDM 1851787
NON VENDIBILE ON-LINE

Busto ortopedico spallaccio con telaio di rinforzo
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari
alte
Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base
osteoporotica o metastatica
Altre indicazioni su prescrizione medica

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

LOW
PROFILE

EASY
ADJUSTING

ANATOMICAL
FIT

CUSTOMIZABLE
FIT

RADIO
LUCENT

Codice

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in tessuto CarbonTrace rinforzato
con fibra di carbonio; elastico, traspirante,
indemagliabile, antistatico e batteriostatico
Spallacci regolabili in lunghezza con velcri®
anti-sfilamento; spalline imbottite
Rimando elastico posteriore degli spallacci
posizionabile all’altezza desiderata
Tiranti elastici addominali per un sostegno
variabile e personalizzato
Chiusura anteriore a Velcro®
Parte addominale rinforzata da stecche a
spirale in posizione obliqua
Struttura interna modellabile in lega di
alluminio radiotrasparente

CARBON
FIBER

PR1-33009

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza anter. cm

16

16

16

16

16

16

Altezza poster. cm

50

50

50

52

52

52

Colore

grigio

OPTION: telaio PR1-33009/T taglia 1-L, adatto alle taglie dalla XS alla M, 			
ma alto come una XXL

www.orthoservice.com
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crisscross78

CODICE PR1-1078
PR1-1078N
CODICE RDM 106078

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

sat 1323 sat 1355

COD. PR1-1323 TAILORED
COD. PR1-1355 REGULAR
CODICE RDM 2228024
NON VENDIBILE ON-LINE

Busto ortopedico basso per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
Novità 2022

CARATTERISTICHE

•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna
lombosacrale e contratture
paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei
processi trasversi

BREATHABLE

EASY
PULLING

•
•

•

CUSTOMIZABLE
FIT

1

•
•
•

ANATOMICAL
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

PR1-1323

Codice

Tessuto di base:
- 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere
contenimento e tenuta ottimali
- traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- disegno esclusivo
Design anatomico, con sagomatura per le gambe.
Disponibile in due vestibilità:
- Tailored fit (PR1-1323)
- Regular fit (PR1-1355)
Sistema di trazione:
- tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e
una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale,
latex free
- carrucole per avere una chiusura efficace col
minimo sforzo
- puntali in materiale polimerico morbido, per
facilitare sia la presa che la rimozione del tutore
Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per
facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo
comfort
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
Adattabile individualmente alla patologia del paziente

PR1-1323 tailored

Taglia

XS

S

M

L

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115 115/125 120/135

XL

XXL

Altezza ant. cm

21

21

21

21

21

21

Altezza post. cm

33

33

33

33

33

33

Colore

beige

XL

XXL

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26
Codice

Novità 2022

PR1-1355 regular

Taglia

XS

S

M

L

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110 110/120 120/130

Altezza ant. cm

20

20

20

20

20

20

Altezza post. cm

32

32

32

32

32

32

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

PR1-1355

28
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COD. PR1-1322 TAILORED
COD. PR1-1354 REGULAR
COD. PR1-1322SH RIB.
CODICE RDM 2228024
NON VENDIBILE ON-LINE

Busto ortopedico alto per la
stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare,
con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•

Novità 2022

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna
lombosacrale e contratture
paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei
processi trasversi
Scoliosi degenerativa lombare
Spondilolisi con o senza listesi
vertebrale

BREATHABLE

EASY
PULLING

CUSTOMIZABLE
FIT

•

•
•
•

ANATOMICAL
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

PR1-1322SH RIB.

•

•

1
PR1-1322

•

Tessuto di base:
- 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere
contenimento e tenuta ottimali
- traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- disegno esclusivo
Design anatomico, con sagomatura per le gambe.
Disponibile in tre vestibilità:
- Tailored fit (PR1-1322)
- Tailored fit, ribassato anteriormente (PR1-1322SH)
- Regular fit (PR1-1354)
Sistema di trazione:
- tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e
una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale;
latex free
- carrucole per avere una chiusura efficace col
minimo sforzo
- puntali in materiale polimerico morbido, per
facilitare sia la presa che la rimozione del tutore
Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per
facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo
comfort
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
Adattabile individualmente alla patologia del paziente

Taglia

PR1-1322 tailored /
PR1-1322SH ribassato anteriormente tailored
XS
S
M
L
XL
XXL

Codice
Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115 115/125 120/135

Altezza ant. (1322) cm

23

23

23

23

23

23

Altezza ant. (1322SH) cm

19

19

19

19

19

19

Altezza post. cm

38

38

38

38

38

38

Colore

beige

XL

XXL

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30
Codice

Novità 2022

PR1-1354 regular

Taglia

XS

S

M

L

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110 110/120 120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

35

35

35

35

35

35

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

PR1-1354

www.orthoservice.com
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sat 1322 / 1322SH / 1354

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

sat 1321 sat 1353

COD. PR1-1321 TAILORED
COD. PR1-1353 REGULAR
CODICE RDM 2228024
NON VENDIBILE ON-LINE

Busto ortopedico per addome prominente per la stabilizzazione e
lo scarico del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•

Novità 2022

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna
lombosacrale e contratture
paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei
processi trasversi
Scoliosi degenerativa lombare
Spondilolisi con o senza listesi
vertebrale

BREATHABLE

EASY
PULLING

•
•

CUSTOMIZABLE
FIT

•
•
•
•

1
ANATOMICAL
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

PR1-1321

Codice

Tessuto di base:
- 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere
contenimento e tenuta ottimali
- traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- disegno esclusivo
Design anatomico con sagomatura anteriore speciale
per favorire comfort e aderenza. Disponibile in due
vestibilità:
- Tailored fit (PR1-1321)
- Regular fit (PR1-1353)
Sistema di trazione:
- tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e
una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale;
latex free
- carrucole per avere una chiusura efficace col
minimo sforzo
- puntali in materiale polimerico morbido, per facilitare
sia la presa che la rimozione del tutore
Chiusura a Velcro®, lateralizzata e con tasca di
accompagnamento
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
Adattabile individualmente alla patologia del paziente

PR1-1321 tailored

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115

115/125

120/135

Altezza ant. cm

31

31

31

31

31

31

Altezza post. cm

38

38

38

38

38

38

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30
Codice

PR1-1353 regular

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

31

31

31

31

31

31

Altezza post. cm

35

35

35

35

35

35

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

30

www.orthoservice.com

Busto ortopedico spallaccio per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Dorsalgie su base artrosica o da
cifosi
Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte
Esiti di cedimenti vertebrali dorsali
su base osteoporotica o metastatica
Altre indicazioni su prescrizione
medica

•
•

Novità 2022

BREATHABLE

EASY
PULLING

•
•

CUSTOMIZABLE
FIT

1

•
•
•

ANATOMICAL
SINGLE PATIENT
RIGID
FIT
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

PR1-1336

Codice

Tessuto di base:
- 98% cotone anaelastico rinforzato per ottenere
contenimento e tenuta ottimali
- traspirante e naturale per offrire il massimo comfort
- disegno esclusivo
Design anatomico, con sagomatura per le gambe.
Disponibile in due vestibilità:
- Tailored fit (PR1-1336)
- Regular fit (PR1-1335)
Sistema di trazione:
- tiranti elastici rinforzati per una pressione mirata e
una perfetta stabilizzazione del tratto lombosacrale;
latex free
- carrucole per avere una chiusura efficace col
minimo sforzo
- puntali in materiale polimerico morbido, per
facilitare sia la presa che la rimozione del tutore
Spalline con ascellari imbottiti
Chiusura anteriore a Velcro®, con comoda presa per
facilitare la chiusura. Sagomata per avere il massimo
comfort
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore termoformabili,
su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su indicazione
medica; da inserire nelle 4 guide posteriori
Adattabile individualmente alla patologia del paziente

PR1-1336 tailored

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115

115/125

120/135

Altezza ant. cm

21

21

21

21

21

21

Altezza post. cm

55

55

55

55

55

55

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38
Codice

Novità 2022

PR1-1335 regular

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

55

55

55

55

55

55

Colore

beige

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38

PR1-1335

www.orthoservice.com
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sat 1336 sat 1335

COD. PR1-1336 TAILORED
COD. PR1-1335 REGULAR
CODICE RDM 2228024
NON VENDIBILE ON-LINE

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

sat23 sat55

CODICE PR1-1623C - PR1-1623H DONNA
CODICE PR1-1655C - PR1-1655H UOMO
CODICE RDM 106040

Busto ortopedico basso per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

CUSTOMIZABLE
FIT

•
•
•
•
•
•

EASY
PULLING

1
PR1-1623C
PR1-1655C

PR1-1623H
PR1-1655H

Sistema di trazione a tiranti elastici e
verricelli, per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione
Chiusura anteriore a Velcro®
Nuovo inserto posteriore di tessuto in
rete, per la massima traspirabilità
Tessuto principale in cotone con
una minima percentuale di elastan
Adattabile individualmente alla patologia
del paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4
guide posteriori

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1623C · PR1-1623H donna

Taglia

S

M

L

XL

Codice
Taglia

S

M

L

Circonf. bacino cm

75/90

90/105

105/120

120/135

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Altezza ant. cm

21

21

21

21

Altezza ant. cm

20

20

20

20

Altezza post. cm

33

33

33

33

Altezza post. cm

32

32

32

32

Colore

PR1-1623C = crema · PR1-1623H = azzurro

Colore

PR1-1655C = crema · PR1-1655H = azzurro

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

PR1-1655C · PR1-1655H uomo
XL

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 26

sat22 sat54

CODICE PR1-1622C - PR1-1622H DONNA
CODICE PR1-1654C - PR1-1654H UOMO
CODICE RDM 106040

Busto ortopedico alto per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi
Scoliosi degenerativa lombare
Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

CUSTOMIZABLE
FIT

EASY
PULLING

•
•
•
•
•
•
•

Sistema di trazione a tiranti elastici e
verricelli, per una pressione mirata e una
perfetta stabilizzazione
Chiusura anteriore a Velcro®
Nuovo inserto posteriore di tessuto in
rete, per la massima traspirabilità
Tessuto principale in cotone con una
minima percentuale di elastan
Adattabile individualmente alla patologia
del paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4
guide posteriori

1
PR1-1622C
PR1-1654C

PR1-1622H
PR1-1654H

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1622C · PR1-1622H donna

Taglia

S

M

L

XL

Taglia

S

M

L

Circonf. bacino cm

75/90

90/105

105/120

120/135

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

Altezza ant. cm

23

23

23

23

Altezza post. cm

38

38

38

38

Altezza post. cm

35

35

35

35

Colore

PR1-1622C = crema · PR1-1622H = azzurro

Colore

PR1-1654C = crema · PR1-1654H = azzurro

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

32

Codice

PR1-1654C · PR1-1654H uomo
XL

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 30

www.orthoservice.com

Busto ortopedico spallaccio per la stabilizzazione e lo scarico
del rachide dorso-lombare, con pelotte rigide termoformabili
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte
Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base
osteoporotica o metastatica
Altre indicazioni su prescrizione medica

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

EASY
PULLING

CUSTOMIZABLE
FIT

1
PR1-1636C
PR1-1635C

PR1-1636H
PR1-1635H

•

Sistema di trazione a tiranti elastici e verricelli,
per una pressione mirata e una perfetta
stabilizzazione
Chiusura anteriore a Velcro®
Spalline con ascellari imbottiti
Nuovo inserto posteriore di tessuto in rete, per la
massima traspirabilità
Tessuto principale in cotone con una minima
percentuale di elastan
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
2 pelotte rigide, anteriore e posteriore
termoformabili, su prescrizione medica
Stecche rigide opzionali, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

•
•
•
•
•
•
•

SINGLE PATIENT
RIGID
MULTIPLE USE THERMOFORMABLE

PAD

Codice

PR1-1636C · PR1-1636H donna

Taglia

S

M

L

XL

Codice
Taglia

S

M

L

XL

Circonf. bacino cm

75/90

90/105

105/120

120/135

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Altezza ant. cm

21

21

21

21

Altezza ant. cm

23

23

23

23

Altezza post. cm

55

55

55

55

Altezza post. cm

55

55

55

55

Colore

PR1-1636C = crema · PR1-1636H = azzurro

Colore

PR1-1635C = crema · PR1-1635H = azzurro

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38

PR1-1635C · PR1-1635H uomo

OPTION: 9ST012/L stecche rigide opzionali cm 38

sat70



CODICE PR1-1370
CODICE RDM 1572922

Busto ortopedico spallaccio a trazione antero-posteriore per
la stabilizzazione e lo scarico del rachide dorso-lombare, con
telaio rigido di rinforzo
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o
lombari alte
Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base
osteoporotica o metastatica
Altre indicazioni su prescrizione medica

ANATOMICAL
FIT

BREATHABLE

CUSTOMIZABLE
FIT

EASY
PULLING

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Trazione dorsale: innovativo sistema inverso
(antero-posteriore) per un sostegno ottimale
Trazione lombare: sistema a tiranti elastici
per una pressione mirata e una perfetta
stabilizzazione
Chiusura anteriore a Velcro®
Spalline con ascellari imbottiti
Tessuto in cotone con una minima percentuale
di elastan
Spalline in MTP biaccoppiato
Adattabile individualmente alla patologia del
paziente
Stecche rigide in dotazione, modellabili su
indicazione medica; da inserire nelle 4 guide
posteriori

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

www.orthoservice.com

PR1-1370

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115

115/125

120/135

Altezza ant. cm

21

21

21

21

21

21

Altezza post. cm

55

55

55

55

55

55

Colore

beige
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sat36 sat35

CODICE PR1-1636C - PR1-1636H DONNA
CODICE PR1-1635C - PR1-1635H UOMO
CODICE RDM 106040
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sat
Kit semilavorato:
basso (PR1-123S)
alto (PR1-122S)
con spallacci (PR1-136S)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-123S (basso) · PR1-122S (alto) · PR1-136S (con spallaci)

Misura

1

2

per circonferenza bacino cm

70 - 95

90 - 115

110-135

Taglie

XS - S

M-L

XL - XXL

Colore

beige

3

OPTION: 9ST012 stecche rinforzate modellabili
cm 26 (PR1-123S), cm 30 (PR1-122S), cm 38 (PR1-136S)

lumbopull70



CODICE PR1-90070
CODICE RDM 1379207
PATENT: EP2965726

Busto ortopedico basso con tiranti a trazione facilitata
per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

• Tessuto accoppiato (interno in rete tridimensionale
ed esterno in tessuto tecnico): rigido per garantire la
massima tenuta, traspirante per il massimo comfort
• Sistema di carrucole e cinghie in serie (esclusivo)
per ottenere un‘ottima stabilizzazione e la massima
trazione col minimo sforzo: in chiusura moltiplica
la forza esercitata dal paziente e garantisce allo
stesso tempo una distribuzione omogenea delle
forze e a un‘ottimale adattabilità alla conformazione
anatomica individuale
• Inserto elastico posteriore (non strutturale) per
proteggere la schiena dal contatto con le cinghie e
permettere l’applicazione a Velcro® dei vari optional
• Anatomico e facile da indossare
• Cinghie posteriori basse (h = 25 mm)
• Ampie zone velcrabili per la massima possibilità di
regolazione
• Supporti paravertebrali rinforzati
• Leggero
• Pelotta anteriore saldata con un rinforzo all’interno.
Con maniglie per facilitare la fase di indossaggio
• Option:
- placca lombare rigida bassa o alta, per un sostegno
ancora maggiore
- Schienale per spallaccio

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
• Decorso postoperatorio
• Esiti di cedimenti vertebrali lombari
• Trattamento della frattura dei processi
trasversi

OPTION: PR-70010/20

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-90070

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

130/145

Altezza anteriore cm

16

16

16

16

16

Altezza posteriore cm

26

26

26

26

26

Colore

calce

OPTION: PR1-70010 placca lombare bassa, misura 24 x 23 cm
PR1-70020 placca lombare alta, misura 24 x 31 cm
PR1-90074 schienale per spallacio

34
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Busto ortopedico alto con tiranti a trazione facilitata
per la stabilizzazione e lo scarico del rachide lombare
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

• Tessuto accoppiato (interno in rete
tridimensionale ed esterno in tessuto tecnico):
rigido per garantire la massima tenuta,
traspirante per il massimo comfort
• Sistema di carrucole e cinghie in serie
(esclusivo) per ottenere un‘ottima
stabilizzazione e la massima trazione col
minimo sforzo: in chiusura moltiplica la forza
esercitata dal paziente e garantisce allo stesso
tempo una distribuzione omogenea delle forze
e a un‘ottimale adattabilità alla conformazione
anatomica individuale
• Inserto elastico posteriore (non strutturale) per
proteggere la schiena dal contatto con le cinghie
e permettere l’applicazione a Velcro® dei vari
optional
• Cinghie posteriori alte (h = 38 mm)
• Anatomico e facile da indossare
• Ampie zone velcrabili per la massima possibilità
di regolazione
• Supporti paravertebrali rinforzati
• Leggero
• Pelotta anteriore saldata con un rinforzo
all’interno. Con maniglie per facilitare la fase di
indossaggio
• Option:
- placca lombare rigida bassa o alta, per un
sostegno ancora maggiore;
- Schienale per spallaccio

•
•
•
•
•

OPTION: PR1-70010/20

Lombalgie
Lombosciatalgie e lombocruralgie
Spondiloartrosi e discopatie lombari
Traumi lievi della colonna lombosacrale e
contratture paravertebrali lombari
Decorso postoperatorio
Esiti di cedimenti vertebrali lombari
Trattamento della frattura dei processi trasversi
Scoliosi degenerativa lombare
Spondilolisi con o senza listesi vertebrale

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-90072

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Altezza anteriore cm

20

20

20

20

Altezza posteriore cm

31

31

31

31

Colore

calce

OPTION: PR1-70010 placca lombare bassa, misura 24x23 cm
PR1-70020 placca lombare alta, misura 24x31 cm
PR1-90074 schienale per spallacio

dorsopull74

CODICE PR1-90074
CODICE RDM 1379207

Schienale per spallaccio per busto ortopedico Lumbopull
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi
Esiti di fratture vertebrali dorsali e/o lombari
alte
Esiti di cedimenti vertebrali dorsali su base
osteoporotica o metastatica

•
•
•
•
•

1

Abbinato a Lumbopull 70 o 72 lo fa diventare
un busto ortopedico spallaccio
Stecche auto-modellanti incluse
Possibilità di utilizzare o meno una struttura
rigida modellabile, in lega di alluminio,
radiotrasparente
Nuovi spallacci regolabili in lunghezza,
con rimando elastico posteriore per
massimizzare la forza esercitata; permettono
di indossare il prodotto come uno zaino
Imbottitura in PE espanso biaccoppiato

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

www.orthoservice.com

PR1-90074

Taglia

XS

S

M

L

Distanza T1-L5

35/41

41/47

47/54

54/61

Colore

calce
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lumbopull72

CODICE PR1-90072
CODICE RDM 1379207
PATENT: EP2965726
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chairback



CODICE PR1-8909

Ortesi lombare rigida
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Esiti di fratture vertebrali lombosacrali
Spondilolisi e listesi L4-L5
Utile nel trattamento post-operatorio
dell’artrodesi lombare

Struttura in materiale plastico KYDEX®
Due sezioni: lombosacrale e addominale
Cinture di congiunzione con chiusure a
Velcro®
Pannelli di morbido accoppiato abbinati alla
struttura rigida

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-8909

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. bacino cm

75/85

85/100

100/120

120/135

Colore

beige / crema

taylor II



CODICE PR1-2709
CODICE RDM 106155

Tutore dorso-lombare con busto SAT
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Esiti di fratture dorso-lombari
Osteomalacia fratturosa
Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base
osteoporotica
Cedimenti vertebrali da localizzazioni
metastatiche secondarie
Spondiliti
Spondilodisciti
Dorso curvo e ipercifosi dorsale
Altre indicazioni su prescrizione medica

•
•
•
•
•
•

Struttura del busto in tessuto traspirante
semirigido (3% elastan)
Telaio posteriore in lega di alluminio
(estraibile)
Sistema di trazione a larghe bande elastiche
per una pressione mirata e una ottimale
stabilizzazione del tratto lombare
Spallacci costituiti da tiranti (regolabili) con
imbottitura mobile
Emipresa rigida di bacino con cinghie
anelastiche di fissaggio
Chiusura anteriore in Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

36

PR1-2709

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferanza bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza posteriore cm

40

40

45

45

50

50

Colore

beige

www.orthoservice.com

Tutore per osteoporosi
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CODICE PR1-33049
CODICE RDM 1680321
PATENT EP2502608
NON VENDIBILE ON-LINE

CARATTERISTICHE

Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti
vertebrali dorso-lombari
Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base
osteoporotica o metastatica
Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base
artrosica
Osteocondrosi giovanile
Altre indicazioni su prescrizione medica

•
•

•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-33049

Taglia

XS

S

M

L

Distanza T1-L5 cm

35/41

41/47

47/54

54/61

Circonf. bacino cm

70/125

70/125

70/125

70/125

Colore

grigio

•
•
•

OPTION: PR1-33049/P Pelotta ad aria

spinalplus

Struttura interna modellabile in lega di alluminio
radiotrasparente
Sistema di tiranti coperto da brevetto (Patent
EP2502608):
- Presa addominale con corsetto
- Sistema di tensionamento unico – tirando le
pelotine si tensionano tutti i tiranti della parte
posteriore e quelli delle spalle
- Sistema di moltiplica della forza per
raddoppiare a livello delle spalle la forza di
trazione – efficacia con poco sforzo
Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso
attrito
Tiranti dorso-addominali vincolati direttamente
al telaio metallico tramite fibbie auto-orientanti
e bottoni
Corsetto addominale per comfort e stabilità
migliori:
1 con chiusura Velcro®
2 regolabile in lunghezza
3 con parte elastica in biaccoppiato di MTP e
tessuto elastico tecnico
Inserto elastico dorsale ad effetto bio-dinamico
Spallacci con imbottiture con posizione
predeterminabile
Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino e
tessuto tecnico; con bordi saldati



CODICE PR1-T1049
CODICE RDM 1379217
PATENT EP2502608

Tutore per osteoporosi
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Dorso-lombalgie in esiti di cedimenti
vertebrali dorso-lombari
Cedimenti vertebrali dorso-lombari su base
osteoporotica o metastatica
Ipercifosi dorsale post-traumatica o su base
artrosica
Osteocondrosi giovanile
Altre indicazioni su prescrizione medica

•
•
•
•
•
•
•
•

Spallacci con imbottiture con posizione
predeterminabile
Chiusura a Velcro®
Inserto elastico ad effetto bio-dinamico
Struttura interna modellabile in lega di
alluminio radiotrasparente (tranne i bottoni)
Tiranti dorso-addominali con cinghia a basso
attrito
Fibbie con punto di ancoraggio autoorientante
Sistema di tiranti di ultima generazione,
coperto da brevetto EP2502608
Imbottiture in PE biaccoppiato con vellutino
e rete

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR1-T1049

Taglia

XS

S

M

L

Distanza T1-L5 cm

35/41

41/47

47/54

54/61

Colore

azzurro

www.orthoservice.com
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spinalplus 2.0


Iperestensore a tre punti
• Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
• Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio
dorso-lombare su base osteoporotica o
metastatica (T10-L1/L2)
• Osteomalacie fratturose
• Artrosi dorso-lombare
• Sostitutivo del corsetto gessato

1

Circonf. bacino (cm)

TAGLIA

PATENT
PENDING

1

1S

50-75

41-54

30-41

2

2S

75-105

41-54

30-41

3

3S

105-135

41-54

30-41

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

CODICE PR1-22035
CODICE RDM 2226394
PATENT PENDING
NON VENDIBILE ON-LINE

CARATTERISTICHE

INDICAZIONI

Altezza* (cm)
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TELESCOPIC

OPTION: PR1-IP35/PC Connect,
piastrina di collegamento con
collare CerviStable
PR1-IP35/P emi-placca
sternale per portatori di
PaceMaker
PR1-P1000/IA manicotto di
protezione ascellare in
materiale atossico anallergico

• Struttura:
- Telaio a cornice in lega leggera di alluminio senza
spigoli sul metallo per il massimo comfort.
- Telescopica: si regola senza dover togliere le viti,
ma solo allentandole.
Sia orizzontalmente, che verticalmente.
• Banda pelvica:
- Basculante
- Telescopica
- Parti terminali in polimero flessibile e resistente
per una adattabilità ottimale all’anatomia del
paziente
- Possibilità di bloccaggio della basculante a 0°,
18° o 36° mediante perni
• Possibilità di regolazione della inclinazione
degli ascellari mediante sistema dentato in
corrispondenza degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
• Placca sternale fluttuante
• Chiusura:
- Leva, in resina acetalica resistente e leggera, con
blocco di sicurezza
- Esclusivo sistema di regolazione della lunghezza
del cinturone con fibbia a doppio passaggio e
sistema autoagganciante di pre-fissaggio.
• Placca dorso-lombare anatomica
• Imbottiture rimovibili, fissate tramite bottoni/
automatici. Realizzate in PE espanso bi-accoppiato
con tessuto misto elastan con trattamento
idrorepellente.

* Presa dalla parte prossimale del corpo
dello sterno al margine superiore del pube
(tubercolo pubico)

stabil-T

CODICE PR1- P1000
CODICE RDM 1572851
CARATTERISTICHE

Iperestensore a tre punti
INDICAZIONI
• Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
• Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio
dorso-lombare su base osteoporotica o
metastatica (T10-L1/L2)
• Osteomalacie fratturose
• Artrosi dorso-lombare
• Sostitutivo del corsetto gessato

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

• Struttura con telaio a cornice in lega leggera di
alluminio. Assenza di spigoli sul metallo per il
massimo comfort
• Regolazione laterale a viti. Regolazione superiore
telescopica (non serve togliere le viti)
• Possibilità di regolazione della inclinazione degli
ascellari mediante sistema dentato in corrispondenza
degli angoli ascellari (ogni 7,5°)
• Innovativa molla polimerica per il basculamento della
banda pelvica (possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°
mediante perni filettati)
• Placca sternale fluttuante
• Nuovo cinturone con regolazione della lunghezza a
triplo passaggio. Clip per fissare la parte in eccedenza.
• Chiusura a leva in materiale plastico con bloccaggio
di sicurezza
• Parti imbottite in materiale idrorepellente, adatte
all’immersione in acqua: PE ricoperto in vilpelle
atossica
• Placca posteriore posizionabile in orizzontale e
verticale

Codice

PR1-P1000

Taglia

XS

S

MS

M

ML

LS

L

XLS

XL

Circonf. bacino cm

50/60

60/75

75/90

75/90

75/90

90/105

90/105

105/115

105/115

Altezza cm*

30/37

34/42

34/41

36/46

40/52

36/46

40/52

39/49

42/54

Colore

grigio

*presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
OPTION: PR1-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento con collare CerviStable
PR1-IP35/P emi-placca sternale per portatori di Pacemaker
PR1-P1000/IA manicotto di protezione ascellare in materiale atossico anallergico
PR1-P10-S05 placca modellabile
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CODICE PR1-P35K PLUS
CODICE RDM 188197

Iperestensore a tre punti
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Fratture traumatiche (T10-L1/L2)
Cedimenti vertebrali dorsali e al passaggio
dorso-lombare su base osteoporotica o
metastatica (T10-L1/L2)
Osteomalacie fratturose
Artrosi dorso-lombare
Sostitutivo del corsetto gessato

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura in lega leggera di alluminio
Telaio a cornice
Placca sternale fluttuante
Placca posteriore posizionabile in
orizzontale e verticale
Regolazione a viti
Basculamento a molla della banda pelvica
(con possibilità di bloccaggio a 0° e a 18°)
Chiusura a leva in materiale plastico
con bloccaggio di sicurezza
Nuova cintura con chiusura a gancio
con doppio passaggio per la regolazione
della lunghezza
Parti imbottite in gommapiuma
rivestita di vilpelle atossica
Manicotto di protezione ascellare in
materiale atossico anallergico

Codice

PR1-P35K Plus

Taglia

XS

S

MS

M

ML

LS

L

XLS

XL

Circon. bacino cm

50/60

60/75

75/90

75/90

75/90

90/105

90/105

105/115

105/115

Altezza iperestensore
cm*

30/37

34/42

34/41

36/46

40/52

36/46

40/52

39/49

42/54

Colore

bianco

* presa dalla parte prossimale del corpo dello sterno al margine superiore del pube (tubercolo pubico)
OPTION: PR1-35/4M placca lombare rinforzata modellabile
PR1-IP35/P emi-placca sternale per portatori di PaceMaker
PR1-IP35/PC Connect, piastrina di collegamento con collare CerviStable

connect



CODICE PR1-IP35/PC

Piastrina di collegamento fra collare Cervistable
e iperestensore Modular plus, Iper35 o Stabil-T
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

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

•
•
•

www.orthoservice.com

Codice

PR1-IP35/PC

Taglia

universale

Struttura in alluminio a forma di placchetta
rettangolare
Collega l’appoggio sternale
dell’iperestensore (Modular plus o Iper35)
con la barra rigida anteriore del collare
Cervistable
Utilizzabile su tutti gli iperestensori
Orthoservice Ro+Ten
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modular plus35K
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nhyco



CODICE PR1-D100
CODICE RDM 188197

Iperestensore a croce
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Estensione e immobilizzazione della colonna
dorso-lombare
Trattamento post-operatorio
Ipercifosi e dorso curvo
Morbo di Scheuermann
Cedimenti vertebrali da osteoporosi
Cedimenti vertebrali da localizzazioni
metastatiche secondarie

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

40

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in lega leggera di alluminio T6 (peso
inferiore a 700 g)
Pelotte sternale e pubica fluttuanti
Placca lombare per le tre misure:
small (orizzontale), regular, long
Imbottiture in EVA, materiale impermeabile,
atossico e privo di lattice. Sostituibili
Nuova chiusura PLUS in materiale composito
resistente e leggero
Pratica da aprire e chiudere, garantisce una
pressione lombare costante
Dotata di blocco di sicurezza
Aste regolabili a scorrimento, senza togliere
le viti

PR1-D100

Taglia

S

R

Distanza sterno pube cm

27/34

34/41

L
40/53

Circonf. vita max. cm

90

120

120

Colore

bianco

www.orthoservice.com

CODICE PR1-2701
CODICE PR1-1322/27 BUSTO SAT DONNA
CODICE PR1-1354/27 BUSTO SAT UOMO
CODICE RDM TELAIO 109776
CODICE RDM BUSTO PER DLS 2228024

Crocera modulare
(composta da telaio + busto)
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi
Spondiliti e spondilodisciti
Dorso curvo e cifosi dorsale

Codice

TELAIO PR1-2701

Taglia

S

M

L

Circonf. sottoascellare cm

75/85

85/95

95/105

105/115

Circonf. vita cm

65/80

80/95

95/110

110/125

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Codice

BUSTO SAT PR1-1322/27 donna

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115

115/125

120/135

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

38

38

38

38

38

38

Colore

beige

Codice

BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

35

35

35

35

35

35

Colore

beige

ilicrox



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

OPTION: PR1-2702/L destra astina di collegamento iliaco-ascellare
PR1-2702/L sinistra astina di collegamento iliaco-ascellare

www.orthoservice.com

XL

CODICE PR1-2702
CODICE PR1-1322/27 BUSTO SAT DONNA
CODICE PR1-1354/27 BUSTO SAT UOMO
CODICE RDM TELAIO 109779
CODICE RDM BUSTO PER ILICROX 2228024
CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

INDICAZIONI

•
•
•
•

Struttura combinata
Telaio in lega leggera di alluminio
Busto SAT semirigido con chiusura anteriore
a Velcro® e sistema di tiranti elastici
Barre sottoascellari regolabili sulle aste
montanti
Pelottine deltapettorali imbottite

Fratture ed esiti di fratture dorso-lombari
Osteomalacia fratturosa ed osteoporosi
Spondiliti e spondilodisciti
Dorso curvo e cifosi dorsale

Struttura combinata
Telaio in lega leggera di alluminio
Busto SAT semirigido con chiusura anteriore a
Velcro® e sistema di tiranti elastici
Barre sottoascellari regolabili sulle aste montanti
Attacchi iliaci alle aste montanti
Disponibilità opzionale di 2 astine di
collegamento iliaco-ascellare

Codice

TELAIO PR1-2702

Taglia

S

M

L

Circonf. sottoascellare cm

75/85

85/95

95/105

105/115

Circonf. vita cm

65/80

80/95

95/110

110/125

Circonf. bacino cm

70/85

85/100

100/115

115/130

Codice

BUSTO SAT PR1-1322/27 donna

XL

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

75/85

85/95

95/105

105/115

115/125

120/135

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

38

38

38

38

38

38

Colore

beige

Codice

BUSTO SAT PR1-1354/27 uomo

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. bacino cm

70/80

80/90

90/100

100/110

110/120

120/130

Altezza ant. cm

23

23

23

23

23

23

Altezza post. cm

35

35

35

35

35

35

Colore

beige
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CODICE PR2-20726 DX/SX
CODICE RDM 2046386
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi funzionale di spalla
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento conservativo nelle instabilità
post lussazione gleno-omerale sia anteriori
che posteriori
Protezione nelle attività sportive o lavorative
a rischio, in attesa di intervento o dopo
intervento di stabilizzazione
Utile durante trattamento riabilitativo delle
spalle iperlasse dolorose o con instabilità
funzionale
Utile dopo 3 mesi da interventi di riparazione
di cuffia soprattutto nella ripresa delle
attività lavorative e sportive e nella gestione
conservativa di rotture massiva di cuffia

•
•
•
•

Struttura in tessuto BreathSkill:
1. morbido e traspirante
2. tessitura in 3D
3. copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Elastici di rinforzo a incrocio per una
ottima stabilizzazione dell’articolazione
Cinghia di fissaggio controlaterale regolabile
a misura; con parte elastica e imbottita
sotto-ascellare
Presa braccio regolabile con elastico e
chiusura a Velcro®

1

CONTENIMENTO ANTERIORE

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-20726 destro o sinistro

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. bicipite cm

22/26

26/30

30/35

35/40

Colore

grigio

indicare destro o sinistro
CONTENIMENTO
IN PARTE ANCHE
POSTERIORE

octofix (cvb)

CODICE PR2-8503
CODICE RDM 106536

Immobilizzatore di clavicola
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•

Fratture di clavicola
Sublussazione dell’articolazione
acromion-claveare

Struttura in tessuto garzato con imbottitura
Applicazione tipo bendaggio a otto
con chiusura posteriore a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

44

Codice

PR2-8503

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. torace cm

55/70

70/85

85/100

100/110

110/120

120/135

Colore

bianco

www.orthoservice.com

Tutore per lussazione dell’articolazione acromion-claveare
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento conservativo per la
stabilizzazione dell’articolazione acromionclaveare dopo lussazione traumatica di 1°, 2°
e 3° grado (a discrezione del medico)
Trattamento conservativo dopo frattura
dell’estremo distale della clavicola

•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-S1063 DX · PR2-S1063 SX

Taglia

universale

Colore

azzurro

•
•
•

Sistema di cinghie e tiranti concepito
per spingere la clavicola verso il basso e
l’omero verso l’alto, riallineando acromion e
clavicola (esclusivo)
Spallina clavicolare anatomica, flessibile,
con imbottitura in polietilene espanso e con
snodi rotanti
Cinghia controlaterale di ancoraggio con
fibbia (arancione) ad aggancio/sgancio
rapido
Supporto gomito e avambraccio regolabile e
confortevole, con imbottitura in polietilene
espanso; semirigido per facilitare
l’applicazione
Cinghia addominale chiudibile con una
fibbia a scatto (bianca) e regolabile a velcro
Tiranti anteriori a tensionamento costante e
pre-regolato
Cinghie in velour, tagliabili a misura

indicare destro o sinistro

acb

CODICE PR2-8501
CODICE RDM 189294

Tutore per lussazione dell‘articolazione acromion-claveare
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Stabilizza la spalla ed il braccio nei casi di
lussazione e sublussazione dell’articolazione
acromion-claveare (I e II grado)

•
•
•

Struttura in tessuto misto cotone
Cinture di appoggio in morbido feltro
Tiranti con ganci e fibbie autobloccanti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

www.orthoservice.com

Codice

PR2-8501

Taglia

universale

Colore

beige
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acromion 2.0

CODICE PR2-S1063 DX/SX
CODICE RDM 1379225
PATENT EP2591757
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CODICE PR2-8408
CODICE RDM 189294

Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte dell’omero
Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazione
gleno-omerale
Trattamento post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

•
•
•
•
•

Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
Fascia di immobilizzazione in morbido
tessuto accoppiato
Tiranti girospalla con chiusura a fibbia
autobloccante
Senza tasca di contenimento del gomito
Particolarmente indicato per soggetti di
corporatura robusta

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8408

Taglia

universale

Colore

nero

ambidestro

shouldfix



CODICE PR2-8409
CODICE RDM 189294

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte dell’omero
Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazione
gleno-omerale
Trattamento post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

•
•
•
•

Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
Fascia di immobilizzazione in morbido
tessuto imbottito
Tiranti girospalla con velcri di chiusura
Tasca di contenimento per gomito

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8409

Taglia

universale

Colore

grigio

ambidestro

46
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Immobilizzatore per braccio e spalla
con tasca gomito rimovibile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte dell’omero
Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazione
gleno-omerale
Trattamento post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

•
•
•
•

Sacca reggibraccio in tessuto imbottito
velcrabile, per il massimo range di
regolazione
Morbide bretelle velcrate
Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto
reticolare
Fascia contenitiva in tessuto imbottito
velcrabile, per il massimo range di
regolazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8412

Taglia

universale

Colore

nero

ambidestro

shouldfix open



CODICE PR2-8410
CODICE RDM 106540

(sfb)
Immobilizzatore
per braccio e spalla
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte dell’omero
Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazione
gleno-omerale
Trattamento post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

•
•

Struttura in morbido accoppiato con l’esterno
in nylon garzato per l’attacco del Velcro®
Tirante girospalla con chiusura a fibbia a
scatto

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8410

Taglia

Regular

Large

Cirfonferenza vita
in cm

<120

>120

Colore

nero

ambidestro

www.orthoservice.com
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CODICE PR2-8412
CODICE RDM 106540

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

shouldfix light

CODICE PR2-20413
CODICE RDM 2076825

Ortesi per immobilizzazione spalla
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio

•

Fascia toracica in tessuto imbottito velcrabile,
accorciabile a misura, per il massimo range
di regolazione
Una fascia braccio e due fasce avambraccio
in tessuto imbottito velcrabile, liberamente
posizionabili sulla fascia toracica

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-20413

Taglia

universale

Colore

nero

ambidestro

shouldfix 3

CODICE PR2-20414
CODICE RDM 2076834

Ortesi per immobilizzazione spalla
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte dell‘omero
Lussazioni gleno-omerali
Distorsioni della spalla
Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazione
gleno-omerale
Trattamento post-operatorio delle tenorrafie
del capo lungo del bicipite omerale

•
•
•

Struttura reggibraccio in tessuto di cotone e
poliestere con tasca di contenimento per il
gomito
Tirante toracico di immobilizzazione con
chiusura a Velcro®; imbottito nella parte
centrale
Tirante girospalla con chiusura a Velcro®;
imbottito nella parte centrale

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-20414

Taglia

S

M

L

XL

Lunghezza avambraccio* cm

28/34

34/42

42/48

48/58

Colore

nero

*misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso
ambidestro

48
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Tutore per spalla con immobilizzazione in abduzione fissa a 10°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in
seguito a riparazione della cuffia dei rotatori,
sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione
capsulare, riparazione di tessuti molli

•
1

•
•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-90080 DX / PR2-90080 SX

Taglia

S

L

Lunghezza
avambraccio cm*

< 38

> 39

Circonferenza max.
avambraccio cm

< 32

> 29

Colore

nero

•
•

* Misura presa dal gomito all’estremità
del pugno chiuso
indicare destro o sinistro

•

Nuovo sistema di tiranti (esclusivo):
- Spallina di appoggio (con fibbie rotanti)
sulla spalla omolaterale/offesa per
garantire la posizione più fisiologica e per
evitare dolori al collo
- Cinghia controlaterale di ancoraggio con 		
fibbia arancione ad aggancio/sgancio
rapido
- Cinghie posteriori disposte a triangolo per
la stabilizzazione della scapola
Struttura del cuscino: gommapiuma ad alta
densità ricoperta da materiale garzato (per
una migliore gestione dei velcri) e tessuto
tramato in fibra d‘argento a contatto con il
corpo (antibatterico e antiodore)
Fascia blocca-braccio regolabile in lunghezza
Tasca reggibraccio in materiale traspirante,
applicata a velcro al cuscino: permette
una facile gestione per consentire la
mobilizzazione del gomito. Nuovo punto di
ancoraggio della fascia reggi-braccio per
facilitare la presa
Tirante addominale chiudibile con una fibbia
a scatto e regolabile a velcro
Cuscino con sponda anteriore per una
ottimale stabilità; è inclinato nell‘area di
appoggio del braccio per un miglior comfort
Cinturino di sostegno del pollice e pallina
riabilitativa

top-S 10°/15°


CODICE PR2-E110 10°
PR2-E210 15°
CODICE RDM 189206

Tutore per spalla con immobilizzazione
in abduzione fissa a 10° o 15°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio (in abduzione) in
seguito a riparazione della cuffia dei rotatori,
sutura del cercine glenoideo, stabilizzazione
capsulare, riparazione di tessuti molli

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma ad alta densità
ricoperta da tessuto tramato in fibra
d’argento a contatto con il corpo
Manicotto a protezione del collo
Rivestimento e manicotti con nylon garzato
esterno per attacchi del Velcro®
Tasca reggibraccio in materiale traspirante
Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a
Velcro®
Cinturino di sostegno del pollice
Abduzione a 10° o 15°

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-E110 10° · PR2-E210 15°

Taglia

S

M

L

Lunghezza
avambraccio cm*

< 34

35/39

> 40

Colore

nero

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

www.orthoservice.com
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CODICE PR2-90080 DX/SX
CODICE RDM 1379249
PATENT EP3030203
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top II-S 10°/15°

CODICE PR2-E111 10°
PR2-E211 15°
CODICE RDM 189206

Tutore per spalla con immobilizzazione in
abduzione fissa a 10° o 15°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio (in abduzione)
in seguito a riparazione della cuffia dei
rotatori, sutura del cercine glenoideo,
stabilizzazione capsulare, riparazione di
tessuti molli

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma ad alta densità
ricoperta da tessuto tramato in fibra d’argento a
contatto con il corpo
Manicotto a protezione del collo
Cuscino con sponda anteroposteriore per una
ottimale stabilità
Pallina riabilitativa
Rivestimento e manicotti con nylon garzato
esterno per attacchi del Velcro®
Tasca reggibraccio in materiale traspirante
Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a
Velcro®
Cinturino di sostegno del pollice
Abduzione a 10° o 15°

Codice

PR2-E111 10° · PR2-E211 15°

Taglia

S

L

Lunghezza
avambraccio cm*

< 38

> 39

Colore

nero

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

top 4-S

CODICE PR2-E410 DX/SX
CODICE RDM 189206

Tutore per spalla con immobilizzazione
in abduzione fissa a 10°/15°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio (in abduzione)
in seguito a riparazione della cuffia dei
rotatori, sutura del cercine glenoideo,
stabilizzazione capsulare, riparazione di
tessuti molli

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

10°

15°

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma ad alta densità
ricoperta da tessuto tramato in fibra
d’argento a contatto con il corpo
Cuscino con sponda anteriore per la stabilità
ottimale; area appoggio-braccio inclinata, per
un miglior comfort
Manicotto a protezione del collo
Rivestimento e manicotti con nylon garzato
esterno per attacchi del Velcro®
Tasca reggibraccio in materiale traspirante
Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a
Velcro®
Cinturino di sostegno del pollice
Abduzione regolabile a 10° o 15° mediante
segni-guida evidenziati sul cuscino,
per l’applicazione corretta della sacca
reggibraccio

Codice

PR2-E410 DX / PR2-E410 SX

Taglia

universale

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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Tutore per spalla con immobilizzazione
in rotazione esterna a 15° o 30°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio (rotazione
esterna) in seguito a riparazione della cuffia
dei rotatori, sutura del cercine glenodeo,
stabilizzazione capsulare, riparazione di
tessuti molli
Trattamento conservativo del primo episodio
di lussazione gleno-omerale

•

1

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in gommapiuma ad alta densità
ricoperta da tessuto tramato in fibra
d’argento a contatto con il corpo
Rivestimento e manicotti con nylon garzato
esterno per attacchi del Velcro®
Tiranti con fissaggio a fibbie e regolabili a
Velcro®
Manicotto a protezione del collo
Possibilità di rotazione esterna di 15° o 30°
Pallina riabilitativa
Supporto per pollice
Tasca reggibraccio in materiale traspirante

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice destro

PR2-E113 15° - PR2-E115 30°

Codice sinistro

PR2-E114 15° - PR2-E116 30°

Taglia

S

M

L

Lunghezza avambraccio cm*

< 34

35/39

> 40

Colore

nero

*Misura presa dal gomito all’estremità del pugno chiuso
indicare destro o sinistro

softab 20°

CODICE PR2-84502
CODICE RDM 106545

Tutore per spalla con immobilizzazione
in abduzione a 15°/20°
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio delle
ricostruzioni della cuffia dei rotatori
Lesioni dei nervi

•
•
•
•

Struttura cuscino in gommapiuma ad alta
densità
Rivestimento, cintura giro vita e manicotti in
tessuto accoppiato con nylon garzato esterno
per attacchi del Velcro®
Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
Abduzione di 15°–20°

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-84502

Taglia

universale

Colore

nero

ambidestro

OPTION: PR2-84500/A

www.orthoservice.com

OPTION: PR2-84500/A - Asta di appoggio per polso e mano
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extra-S 15°/30°

CODICE PR2-E113 15° DX
PR2-E115 30° DX
CODICE PR2-E114 15° SX
PR2-E116 30° SX
CODICE RDM 189206

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

softab 45°/70°

CODICE PR2-84500
CODICE RDM 106545

Tutore per spalla con immobilizzazione
in abduzione a 45°/70°
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture del trochite omerale con minima
dislocazione
Trattamento della capsulite adesiva dopo
mobilizzazione
Trattamento post-operatorio delle endo ed
artroprotesi di spalla
Trattamento post-operatorio delle
ricostruzioni della cuffia dei rotatori
Lesioni dei nervi

•
•
•
•
•

Struttura cuscino in gommapiuma ad alta
densità
Rivestimento, cintura toracica e manicotti
sono in tessuto accoppiato con nylon garzato
esterno per attacchi del Velcro®
Tirante girospalla con fissaggio a Velcro®
Possibilità di abduzione a 45° o 70°
Tubolare di protezione a girocollo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-84500

Taglia

Universale

Colore

nero

ambidestro
OPTION: PR2-84500/A
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epilastik 32

CODICE PR2-90132
CODICE RDM 1379319

Gomitiera elastica in maglia
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
Dolore cronico da borsite o tendinite

Struttura in maglia dinamica, con settori a
compressione differenziata
Disegno anatomico
Inserti in silicone con scarichi per l’epicondilo e
l’epitroclea e pressori sull’avambraccio
Bordo braccio rinforzato da un cordino in
silicone per dare morbidezza e resistere alla
trazione durante l’applicazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-90132

Taglia

0

1

2

3

4

5

6

Circonf. avambraccio
presa a 13 cm

17/19

19/21

21/23

23/25

25/27

27/29

29/31

Colore

blu

ambidestro

epiSKILL 32

CODICE PR2-33132
CODICE RDM 1680302
NON VENDIBILE ON-LINE

Gomitiera
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
Dolore cronico da borsite o tendinite

•

•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete per
una maggiore resistenza
Parte anteriore in CompresSkill:
- filato multifibra elastico e compressivo
- bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del
gomito)
- massima adattabilità
- perfetta aderenza all’arto
Cinturino per aumentare la pressione
all’avambraccio (in caso di epicondilite o
epitrocleite), in Velcro® con passante in nylon

PR2-33132

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. avambraccio
presa a 13 cm

20/23

23/25

25/30

30/35

35/40

Colore

grigio

ambidestro

54
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Gomitiera in tessuto AirX™
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Epicondiliti ed epitrocleiti del gomito
Dolore cronico da borsite o tendinite

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Inserto in Soft-X per un maggior comfort
Cinturino in Velcro® con passante in nylon

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-B1132

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. avambraccio
presa a 13 cm

20/23

23/25

25/30

30/35

35/40

Colore

nero

ambidestro

elbo 2.0

CODICE PR2-B1017 DX/SX
CODICE RDM 1863754
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per gomito a movimento graduato, telescopica
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte di gomito, omero distale,
radio e ulna prossimali
Immobilizzazione post-operatoria in seguito
a riparazioni di tendini e legamenti
Utile nella fase riabilitativa in seguito a
trattamento chirurgico e conservativo di
fratture di gomito
Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
Lesioni croniche del gomito
Iperestensione del gomito
Trattamento post-trauma

OPTION: PR2-B1018

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•
•
•

TELESCOPIC

Codice

PR2-B1018 DX/SX

Codice

PR2-B1017 Elbo 2.0 DX/SX

Taglia

Universale

Taglia

Universale

Colore

nero

Colore

nero

www.orthoservice.com

•

Asta articolata laterale telescopica in lega
leggera d’alluminio. Regolazione telescopica
della lunghezza tramite semplici pulsanti
presenti sulle valve
Snodo in policarbonato; anti-sblocco
accidentale
Estensione regolabile a
0°,10°,20°,30°,45°,60°,75°,90°
Flessione regolabile a
0°,10°,20°,30°,45°,60°,75°,90°,105°,120°
Valve in tecnopolimero con cinturini
regolabili in lunghezza
Imbottiture termoformate in MTP
bi-accoppiato
Tracolla regolabile in lunghezza, con
proteggi-spalla imbottito

1

Supporto mano neutro per Elbo 2.0

Indicare destro o sinistro

•

Indicare destro o sinistro
OPTION: PR2-B1018 Supporto mano neutro per Elbo 2.0 (indicare destro o sinistro)
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epiFIT 32

CODICE PR2-B1132
CODICE RDM 298629
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elbo

CODICE PR2-B1014 DX/SX
CODICE RDM 107362

Ortesi per gomito con R.O.M
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

Fratture composte di gomito, omero distale,
radio e ulna prossimali
Immobilizzazione post-operatoria in seguito a
riparazioni di tendini e legamenti
Utile nella fase riabilitativa in seguito a
trattamento chirurgico e conservativo di
fratture di gomito
Sub-lussazioni e lussazioni del gomito
Lesioni croniche del gomito
Iperestensione del gomito
Trattamento post-trauma

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Posizione della presa braccio e avambraccio
regolabile
Anima interna in plastica (PE) che segue
l’anatomia del paziente: imbottiture in MTP
bi-accoppiato
Tessuto a contatto col corpo tramato in fibra
d’argento, anti-batterica e anti-odore
Tracolla
Asta articolata laterale in lega leggera
d’alluminio e snodo in acciaio
Estensione regolabile da 0° a 90° con passo
di 10° - Flessione regolabile da 0° a 120° con
passo di 10°
Possibilità di bloccare l’articolazione da 0° a
90° di flessione ogni 10°

Codice

PR2-B1014 DX / PR2-B1014 SX

Taglia

S

L

Circonf. max. braccio cm

20/28

28/40

Circonf. max. avambraccio cm

20/27

25/35

Colore

nero-bianco

indicare destro o sinistro

elbo OPTION

CODICE PR2-B1015
CODICE RDM 107362

Supporto mano neutro per elbo
Codice

PR2-B1015

Taglia

universale

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

elbo OPTION



CODICE PR2-B1016
CODICE RDM 107362

Supporto mano prono-supinazione per elbo
Codice

PR2-B1016

Taglia

universale

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE
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Ortesi per fratture omerali
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Fratture composte del terzo medio-distale
dell’omero
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle
fratture d’omero

Struttura in polietilene
Imbottitura interna in materiale a celle chiuse
che non assorbe umidità
Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
Fori per la traspirazione
Dotazione di due magline tubolari

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-725

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. prossimale
omero cm

23/28

28/33

33/38

38/43

Circonf. distale omero cm

18/23

23/28

28/33

33/38

Lunghezza del tutore cm

19

20

21

23

Colore

bianco

ambidestro

castop

CODICE PR2-726

Ortesi omerale shoulder cap
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte del terzo medio-distale
dell’omero
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle
fratture d’omero
Fratture secondarie a metastasi ossee non
operabili

•
•
•
•
•
•

Struttura in polipropilene bivalva
Imbottitura interna in materiale a celle chiuse
che non assorbe umidità
Calotta di prolungamento all’articolazione
scapolo-omerale per un miglior controllo dei
movimenti
Cinturini in Velcro® a chiusura regolabile
Fori per la traspirazione
Dotazione di due magline tubolari

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-726

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. prossimale
omero cm

20/25

23/28

28/33

33/38

38/43

Circonf. distale omero cm

15/20

18/23

23/28

28/33

33/38

Lunghezza* del tutore cm

34

34

34

34

34

Colore

bianco

*è possibile accorciarlo tagliandolo
ambidestro

www.orthoservice.com
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castop

CODICE PR2-725
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sling-up 2.0



CODICE PR2-8404
CODICE RDM 2046366

Reggibraccio semplice
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Ausilio di sostegno per avambraccio e polso
Utile come sostegno nei casi di arto gessato
Utile in caso di necessità di riposo da parte
dell’articolazione acromion-claveare 		
(in seguito a sublussazione di I grado) o gleno
omerale
Utile in caso di immobilizzazione dell’arto
superiore a gomito flesso

•
•
•

Struttura in tessuto misto cotone
Tirante girospalla imbottito in schiuma MTP e
rivestito di vellutino
Pratica chiusura del tirante a Velcro® per un
sostegno personalizzato

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8404

Taglia

S

M

L

XL

Lunghezza tasca cm

34

42

48

58

Colore

nero

ambidestro

brace up

CODICE PR2-8403
CODICE RDM 1367675

Cinghia reggibraccio
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

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

•
•

Cinghia in nylon regolabile in lunghezza
mediante apposite fibbie
Imbottitura in MTP biaccoppiato con morbido
vellutino a protezione del collo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8403

Taglia

universale

Colore

nero

ambidestro
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Cinturino per epicondilite con pressore
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche
del gomito
Contratture muscolari
Prevenzione di processi infiammatori
nell’attività sportiva

Struttura a C in polipropilene rigido
Chiusura con cinturino elastico e velcro
Morbida imbottitura in MTP bifoderato
Pressore per focalizzare la spinta

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-91020

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonferenza max
avambraccio cm

20/22

23/25

26/28

29/31

32/34

Colore

nero

ambidestro

episystem

CODICE PR2-P1022
CODICE RDM 109298

Trattamento per epicondilite in 2 fasi composto da cinturino
multifunzione con pressore e pressore a freddo
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche
del gomito
Contratture muscolari
Prevenzione di processi infiammatori
nell’attività sportiva

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1022

Taglia

universale

Colore

nero

•
•
•
•
•
•
•

Cinturino multifunzionale dotato di 2 tipi
di pressori rimovibili: uno anti-scivolo per
l’azione compressiva, l’altro per la terapia
del freddo
Sistema di controllo della pressione
mediante un elastico dosato
Valva di controspinta per distribuire meglio le
pressioni nella zona opposta al pressore
Anima in materiale polimerico flessibile,
coperta in morbido vellutino
Materiale antiscivolo a contatto con la pelle
(pressore e controspinta)
Regolazione della lunghezza del cinturino
con un pratico Velcro® ad Y
Chiusura a Velcro®

ambidestro

www.orthoservice.com
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epi020

CODICE PR2-91020
CODICE RDM 1680324
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epi320

CODICE PR2-4320
CODICE RDM 1379328

Cinturino per epicondilite con pressore
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Epicondiliti ed epitrocleiti acute o croniche
del gomito
Contratture muscolari
Prevenzione di processi infiammatori
nell’attività sportiva

•
•
•

Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo
in similpelle
Chiusura a Velcro® con passante in nylon
Pressore in tessuto antiscivolo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-4320

Taglia

S

L

Circonf. avambraccio cm

< 27

> 27

Colore

beige

ambidestro

object 300

CODICE PR2-82300
CODICE RDM 107225

Stringipolso in neoprene
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

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

•
•

Struttura in neoprene bifoderato
Chiusura a mezzo Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-82300

Taglia

universale

Colore

beige

ambidestro
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Stringipolso in neoprene con presa pollice
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

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

Struttura in neoprene bifoderato
Chiusura a mezzo Velcro®
Proiezione cilindrica per l’alloggiamento e la
stabilità del pollice

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-82600

Taglia

universale

Colore

beige

manulastik 19


CODICE PR2-90119 DX/SX
CODICE RDM 1379595

Polsiera elastica in maglia
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Distorsioni del polso e del carpo
Tendiniti del polso
Patologie artrosiche e artritiche del polso
Postumi delle fratture di polso
Trattamento post-chirurgico del polso

•
•
•
•
•
•
•

1

Struttura in maglia dinamica, con settori a
compressione differenziata
Disegno anatomico
Foro per il pollice
Stecca palmare in materiale polimerico
Cinturino di chiusura a velcro al polso
Inserto in silicone per l’alloggiamento del
processo stiloideo
Bordo avambraccio rinforzato da un cordino
in silicone per dare morbidezza e resistere
alla trazione durante l’applicazione

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-90119 DX/SX

Taglia

0

1

2

3

4

5

6

Circonf. polso cm

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

Colore

blu

indicare destro o sinistro

www.orthoservice.com
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object 600

CODICE PR2-82600
CODICE RDM 107225
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object 48

CODICE PR2-8248 DX / SX
CODICE RDM 298570

Tutore per polso in neoprene con stecca
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Distorsioni del polso e del carpo
Tendiniti del polso
Patologie artrosiche e artritiche del polso
Postumi delle fratture di polso
Trattamento post-chirurgico del polso

Struttura in neoprene accoppiato
con tessuto di nylon garzato atossico
Stecca palmare in alluminio modellabile
Chiusura a mezzo Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8248 DX · PR2-8248 SX

Taglia

S

M

L

Circonf. polso cm

10/14

15/18

19/24

Lunghezza tutore cm

18

23

23

Colore

nero

universale
18

indicare destro o sinistro

manulite

CODICE PR2-90100
CODICE RDM 1379589

Immobilizzatore per polso; con stecca rigida modellabile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Distorsioni del polso
Fratture composte dell’estremità del radio
e dell’ulna
Tendiniti del polso
Patologie artrosiche e artritiche
Postumi delle fratture di polso o dopo
rimozione precoce del gesso

•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

Totalmente realizzato in saldatura, privo di cuciture
Basso profilo
Struttura:
- esternamente: vellutino inestensibile
- imbottiture: in MTP in corrispondenza delle stecche
- internamente (a contatto pelle): materiale
soft touch (dermocompatibile, confortevole,
traspirante, indemagliabile e antistatico)
Foro per pollice bordato in materiale soft touch
per un maggior comfort
Stecca rigida palmare in alluminio preformata e
modellabile (rimovibile)
Stecche di rinforzo dorsali rigide
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®
Micro-velcro® uncino per poter accorciare il
cinturino di mano
Stecca rigida palmare in alluminio, preformata e
modellabile su indicazione medica

PR2-90100

Taglia

S

M

Circonf. polso cm

13/18

18/23

L
23/28

Lunghezza cm

21

21

21

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-P1119 DX /SX
CODICE RDM 2224005

Immobilizzatore corto per polso, apribile; con stecca
rigida modellabile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Distorsioni del polso
Fratture composte dell’estremità del radio e
dell’ulna
Tendiniti del polso
Patologie artrosiche e artritiche
Postumi delle fratture di polso o dopo
rimozione precoce del gesso

•
•
•
•

Stecca rigida palmare in alluminio,
preformata e modellabile su indicazione
medica
Struttura in tessuto traspirante 3D
Stecche di rinforzo dorsali
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1119 DX · PR2-P1119 SX

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polso cm

13/16

16/18

18/20

20/23

Lunghezza cm

20

20

20

20

Colore

nero

indicare destro o sinistro

polFIT 17



CODICE PR2-P1117 DX /SX
CODICE RDM 2224005

Immobilizzatore per polso con presa pollice, apribile;
con stecche rigide modellabili
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Distorsioni del polso
Tendiniti del polso
Patologie artrosiche e artritiche
Postumi delle fratture di polso o dopo
rimozione precoce del gesso
Artrosi dell’articolazione trapeziometacarpale e metacarpofalangea del pollice
Lesione della fascia ulnare dell’articolazione
metacarpofalangea del pollice

•
•
•
•
•
•

Stecca rigida in alluminio per pollice,
preformata e modellabile su indicazione
medica
Stecca rigida palmare in alluminio, preformata
e modellabile su indicazione medica
Stecca rigida palmare in alluminio,
preformata e modellabile (rimovibile)
Struttura in tessuto traspirante 3D
Stecche di rinforzo dorsali
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1117 DX · PR2-P1117 SX

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polso cm

13/16

16/18

18/20

20/23

Lunghezza cm

20

20

20

20

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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CODICE PR2-P1121 DX/SX
CODICE RDM 2224005

Immobilizzatore lungo per polso, apribile; con stecca rigida
modellabile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

Trattamento delle fratture composte della
meta-epifisi distale di radio ed ulna che
l’ortopedico giudichi stabili
Trattamento post-chirurgico delle fratture
instabili distali di radio ed ulna
Distorsioni di polso
Tendiniti
Fratture delle ossa del carpo (eccetto lo
scafoide) sia trattate chirurgicamente che in
modo conservativo

1

•
•
•

Complicanze dell’artrite reumatoide
Trattamento post-chirurgico delle fratture
metacarpali
Artrosi radio-carpica

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Stecca rigida palmare in alluminio,
preformata e modellabile su indicazione
medica
Completa apertura dorsale
Struttura in tessuto 3D traspirante
Chiusura con quattro anelli e cinturini a
Velcro®
Stecche di rinforzo dorsali

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1121 DX · PR2-P1121 SX

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polso cm

13/16

16/18

18/20

20/23

Lunghezza cm

26

26

26

26

Colore

nero

indicare destro o sinistro

polFIT 22



CODICE PR2-P1122 DX/SX
CODICE RDM 2224005
NON VENDIBILE ON-LINE

Immobilizzatore lungo per polso con presa pollice, apribile;
con stecche rigide modellabili
Novità 2022

INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Frattura composta primo metacarpo
Distorsione legamento collaterale ulnare
metacarpo falangea del pollice
Sospetta frattura scafoide

•
•
•
•

Stecca rigida in alluminio per pollice,
preformata e modellabile su indicazione
medica
Stecca rigida palmare in alluminio,
preformata e modellabile su indicazione
medica
Struttura in tessuto traspirante 3D
Stecche di rinforzo dorsali in plastica
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1122 DX · PR2-P1122 SX

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polso cm

13/16

16/18

18/20

20/23

Lunghezza cm

26

26

26

26

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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CODICE PR2-P1341 DX/SX
CODICE RDM 1379587

Tutore modellabile per polso-mano
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Trattamento conservativo e post-operatorio di
fratture meta-epifisarie distali di avambraccio,
fratture ossa del carpo (no scafoide), fratture
ossa metacarpali
Postumi fratture suddette
Tendinopatie polso e mano
Postumi tenorrafie flessori/estensori dita
Artrosi radio-carpica
Deficit neurologici con conseguente paralisi
Contronindicazioni: moderata e grave
spasticità

Struttura modellabile costituita da 2 metalli a
rigidità differenziata
Chiusura con cinturini a Velcro®
Imbottitura ergonomica con tessuto tramato
in fibra d’argento a contatto pelle

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-P1341 DX · PR2-P1341 SX

Taglia

S

M

L

Larghezza palmo mano cm
(metacarpi)

5,5/7

7/8,5

8,5/10

Lunghezza del tutore cm

30

34

37

Colore

azzurro

indicare destro o sinistro

mapform



CODICE PR2-1557K DX/SX

Doccia per mano - polso - avambraccio
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Studiata per mantenere la mano in una
posizione funzionale
Provvede a sostenere la mano ed il polso nei
casi di caduta in flessione flaccida o spastica
Lesioni neurologiche di origine centrale o
periferica
Trattamento delle deformità reumatiche

•
•
•
•

Struttura in materiale plastico KYDEX®
Imbottitura interna in evazote
Chiusure con cinturini a Velcro®
Modellabile con immersione di 1 minuto in
acqua a 70° o con l’uso di pistola a calore

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-1557K DX - PR2-1557K SX

Taglia

S

M

L

Larghezza palmo mano cm

<9

9/11

11/13

Colore

beige

indicare destro o sinistro
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CODICE PR2-5006 DX/SX
CODICE RDM 107355

Ortesi per pollice
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Rizartrosi
Tendiniti del pollice
Tendinopatia di De Quervain
Distorsione metacarpo-falangea
Lesione di Steiner
Postumi di frattura di Bennet
Postumi di trapezioplastica e della chirurgia
del pollice

•
•
•
•

Struttura in polipropilene levigato e burattato
Cinturino di chiusura al polso in Velcro®
elastico
Dotato di un guantino protettivo elasticizzato
in microfibra antibatterica da indossare prima
di applicare l’ortesi
Termoformabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-5006 DX - PR2-5006 SX

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polso cm

13/17

17/19

19/23

23/28

Colore

beige

indicare destro o sinistro

rizostab



CODICE PR2-21006
CODICE RDM 2216606
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per pollice
INDICAZIONI

Novità 2022

•
•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Rizoartrosi
Tendiniti del pollice
Tendinopatia di De Quervain
Distorsione metacarpo-falangea
Lesione di Steiner
Postumi di frattura di Bennet
Postumi di trapezioplastica e della chirurgia
del pollice

•
•
•
•
•

Realizzato mediante saldature, senza
cuciture, per il massimo comfort
Struttura anatomica
Anima in lega di alluminio, modellabile per
seguire l’anatomia del paziente
Copertura in tessuto tecnico imbottito,
resistente, traspirante e dal basso spessore
Cinghia di regolazione a Velcro® per una
chiusura facile e intuitiva

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-21006

Taglia

S

L

Circonf. polso cm

14/18

18/22

Colore

grigio

ambidestro
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stax

CODICE PR2-2001
CODICE RDM 1379962

Tutore per dito singolo (falangi distali)
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

Lesione del tendine estensore
Lesione di Segond
Fratture delle ultime falangi
Distorsioni dell’interfalangea distale
Contusioni ungueali
Trattamento post-operatorio degli interventi
sui tendini estensori

CARATTERISTICHE

•
•

Struttura in materiale plastico trasparente
Fori per la traspirazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-2001

Misure disponibili
(vedi disegno a lato)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5 1/2 - 6 - 7

Colore

trasparente

Profilo esterno
Misurazione interna
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CODICE PR2-1

Ferula dr. bunnel per estensione polso
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

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

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

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-1

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-1/A

Ferula dr. bunnel per estensione polso
e flessione metacarpi
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Postumi di fratture metacarpali
Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
Paralisi dei nervi

Struttura in alluminio modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Chiusure con cinturini a Velcro®
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-1/A

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-2

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
Paralisi dei nervi

Struttura in alluminio modellabile
Imbottiture interne in morbido feltro
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-2

Taglia

XS

S

M

L

XL

Larghezza nocche
metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-2/A

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi ed estensione dita
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita
Paralisi dei nervi

Struttura in metallo modellabile
Imbottiture interne in morbido feltro
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-2/A

Taglia

XS

S

M

L

XL

Larghezza nocche
metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-2/B

Ferula dr. bunnel per flessione metacarpi e dita
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Postumi di tenorrafie dei flessori delle dita
Paralisi dei nervi

Struttura in metallo modellabile
Imbottiture interne in morbido feltro
Chiusura con cinturino a Velcro®
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-2/B

Taglia

XS

S

M

L

XL

Larghezza nocche
metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-3

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

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Postumi di tenorrafie dell’abduttore ed
estensore del pollice
Paralisi dei nervi

Struttura in metallo modellabile
Imbottiture interne in morbido feltro
Ditale in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-3

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-4

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

•
•

CARATTERISTICHE

Postumi di tenorrafie degli estensori delle dita
e dell’abduttore ed estensore del pollice
Paralisi dei nervi

•
•
•
•

Struttura in alluminio modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Chiusure con cinturini a Velcro®
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-4

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-5

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Fratture falangee distali

Struttura in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Ancoraggio al polso con cinturino a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-5

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-5/A

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Fratture falangee prossimali
Traumi distorsivi delle interfalangee

Struttura a tre punti in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-5/A

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

74

www.orthoservice.com

CODICE PR2-6

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Fratture falangee
Lesioni tendinee
Lesione di Segond
Traumi distorsivi delle interfalangee

Struttura a tre punti in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-6

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-6/A

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

•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Fratture falangee distali

Struttura in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Cinturini di ancoraggio con chiusura a fibbia

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-6/A

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-8

Ferula dr. bunnel per polso (flessione)
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Postumi di frattura tipo Colles
Fratture distali di radio

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

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-8/A

Ferula dr. bunnel per mano e polso
(flessione polso - estensione dita - abduzione pollice)
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Postumi di frattura tipo Colles
Fratture distali di radio
Tenorrafia degli estensori delle dita e
dell’estensore ed abduttore del pollice
Paralisi dei nervi

Struttura in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Chiusure con cinturini a Velcro®
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-8/A

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-9

Ferula dr. bunnel per mano (estensione metacarpi)
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Fratture delle ossa metacarpali
Paralisi dei nervi

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

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-9

Taglia

XS

S

M

L

XL

Larghezza nocche
metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-9/A

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

•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture delle ossa metacarpali
Paralisi dei nervi
Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

1

•
•
•
•
•

Struttura in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Chiusura con cinturino a Velcro®
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù con chiusura a fibbia

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-9/A

Taglia

XS

S

M

L

XL

Larghezza nocche
metacarpi cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-10

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

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Fratture delle ossa metacarpali
Paralisi dei nervi
Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

1

Struttura in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Chiusura con cinturino a Velcro®
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-10

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-11

Ferula dr. bunnel per dito singolo (flessione)
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Fratture falangee prossimali
Postumi di tenorrafia dei flessori delle dita

Struttura a tre punti in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-11

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-11/A

Ferula dr. bunnel per dito singolo (estensione)
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture falangee prossimali
Postumi per lesione di Segond
Postumi di tenorrafia degli estensori delle dita

•
•
•

Struttura a tre punti in metallo modellabile
Imbottitura interna in morbido feltro
Elastici in caucciù

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-11/A

Taglia

XS

S

M

L

XL

Lunghezza dito cm

5/6,5

6,5/7,5

7,5/9

9/10

≧ 10

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR2-13

Ferula dr. bunnel per polso e mano (estensione polso - flessione
metacarpi - estensione dita - abduzione pollice)
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Paralisi dei nervi

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura composita formata da PR2-3
(Oppenheimer) e da PR2-2A
Parti metalliche modellabili
Imbottiture interne in morbido feltro
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

Codice

PR2-13

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-13/A

Ferula dr. bunnel per polso e mano
(estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Paralisi dei nervi

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura composita formata da PR2-3
(Oppenheimer) e da PR2-9A
Parti metalliche modellabili
Imbottiture interne in morbido feltro
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucciù

Codice

PR2-13/A

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro

splint



CODICE PR2-13/B

Ferula dr. bunnel per polso e mano
(estensione polso, metacarpi e dita - abduzione pollice)
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Paralisi dei nervi

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura composita formata da PR2-3
(Oppenheimer) e da PR2-10
Parti metalliche modellabili
Imbottiture interne in morbido feltro
Ditali in vilpelle atossica
Elastici in caucci con chiusura a fibbia

Codice

PR2-13/B

Taglia

S

M

L

Larghezza nocche
metacarpi cm

6,5/7,5

7,5/9

≧9

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR3-33133
CODICE RDM 1680308
NON VENDIBILE ON-LINE

Supporto per coscia
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Contratture e distrazioni muscolari della
coscia
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva post-traumatica
Prevenzione delle contusioni

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33133

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. a metà coscia cm

48/52

52/56

56/61

61/66

66/72

Colore

grigio

ambidestro

mioFIT 33

CODICE PR3-H1133
CODICE RDM 298568

Supporto per coscia in tessuto AirX™
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Contratture e distrazioni muscolari della
coscia
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva post-traumatica
Prevenzione delle contusioni

Struttura in tessuto AirX™ traspirante

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-H1133

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. a metà coscia cm

48/52

52/56

56/61

61/66

66/72

Colore

nero

ambidestro

80
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Supporto per coscia in neoprene
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Contratture e distrazioni muscolari della
coscia
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva post-traumatica
Prevenzione delle contusioni

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Toppa in neoprene di rinforzo
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-8233

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. a metà coscia cm

48/51

52/55

56/60

61/65

66/71

Colore

blu

ambidestro

hipocross

CODICE PR3-91006 DX/SX - PR3-91007 DX/SX
CODICE RDM Hipocross 1402873
Asta articolata per Hipocross 1402874
PATENT EP3202376 - US10548758

Tutore per anca e coxalgia
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Post-artroscopia
Post-operatorio (compatibilmente con il
grado di stabilizzazione richiesto)
Trattamento conservativo delle dislocazioni
d‘anca
Artrosi dell‘articolazione dell‘anca
Coxalgia o deformità articolari non operabili

•
•
•
1
US10548758

PR3-91007

Asta articolata per Hipocross
Codice

PR3-91007 DX/SX

Taglia

Universale

Colore

Nero

indicare destro o sinistro

www.orthoservice.com

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura in tessuto AirXTM traspirante
Stecche a spirale di sostegno laterale e anterolaterale
Chiusure anteriori a Velcro®
Aree velcrabili® per l’aggancio dei tiranti, con
riferimenti colorati
Tiranti elastici calibrati, a incrocio laterale, per:
- prevenzione dell’eccessiva adduzione
- limitazione parziale della flesso-estensione
Inserto in gel, antiedema
Barra rigida per bloccare l‘articolazione in
flessione e abduzione neutre nei primi giorni
dopo un episodio di lussazione
PR3-91007 – Asta articolata per:
- limitare l‘estensione da 0° a 120° ogni 10°
- limitare la flessione da 0° a 120° ogni 10°
- regolare l‘adduzione

Codice

PR3-91006 DX/SX Hipocross

Taglia

S

M

L

Circonferenza bacino cm

72/93

93/116

116/140

140/165

Circonferenza vita cm

65/84

84/109

109/140

140/170

Circonferenza
coscia prossimale cm

40/54

50/65

60/76

70/87

Colore

nero

XL

PR3-91007 DX/SX asta articolata per Hipocross
indicare destro o sinistro
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CODICE PR3-8233
CODICE RDM 107367
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hipo

CODICE PR3-SERIE 2000 DX/SX
CODICE RDM 109675 BACINO
CODICE RDM 109698 COSCIA

Ortesi per anca
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Pre e/o post-chirurgico (artroplastica o
revisione d’anca)
Fratture del collo del femore non operabili o
non sufficientemente consolidate
Controllo dell’abduzione e della flessoestensione in pazienti con potenziali problemi
all’articolazione

•
•
•

Disponibile in 4 misure, destro e sinistro
Componenti plastiche anatomiche e
perfettamente adattabili
Sistema modulare che permette la
sostituzione e l’adattamento delle
componenti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-SERIE 2000 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

BACINO
Modello destro

PR3-2112

PR3-2113

PR3-2114

PR3-2115

Modell sinistro

PR3-2122

PR3-2123

PR3-2124

PR3-2125

Circonf. vita cm

60/82

80/96

94/115

99/120

Cironf. creste iliache cm

68/90

90/110

106/126

111/131

COSCIA

Snodi

Kafo

Modello destro

PR3-2212

PR3-2213

PR3-2214

PR3-2215

Modell sinistro

PR3-2222

PR3-2223

PR3-2224

PR3-2225

Circonf. prossimale

44/53

48/60

57/68

62/76

Circonf. distal

34/41

36/45

42/49

46/56

Colore

bianco

Kafo, dispositivo di prolungamento per la gamba
Aste Kinesio e Kinesio Offset
Doppio snodo

kafo

CODICE PR3-2320 DX/SX - PR3-2321 DX/SX
CODICE RDM 107382

Dispositivo di prolungamento
per la gamba dell‘ortesi per anca Hipo
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•

Kafo è il dispositivo aggiunto che
assicura all’ortesi d’anca il controllo dei
minimi movimenti di rotazione, necessari
a mantenere la posizione naturale
dell’articolazione

•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Aumenta il comfort del paziente: materiale
più leggero, tutore più confortevole
La struttura monolaterale diminuisce
le complicazioni da decubito, soprattutto nei
pazienti anziani
Mantiene la posizione naturale dell’arto
durante la flessione dell’anca
Riduce il rischio di lussazioni
Garantisce il controllo ottimale della
flesso-estensione, dell’abduzione e della
intra/extra-rotazione dell’anca

Codice

PR3-2320 DX/SX

PR3-2321 DX/SX

Taglia

Regular

Long

Lunghezza arto inf.
(inguine - tallone) cm

63/75

76/93

Colore

bianco

indicare desto o sinistro
Misura piede

82
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L 44/46
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kinesio
Kinesio Standard PR3-2303

Aste per Hipo

•
•
•

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

Kinesio Long PR3-2304
Codice
Kinesio Standard, altezza inferiore a 1,80 m

Kinesio Offset Standard PR3-2305

PR3-2303

Kinesio Long, altezza superiore a 1,80 m

PR3-2304

Kinesio Offset Standard, altezza inferiore a 1,80 m

PR3-2305

Kinesio Offset Long, altezza superiore a 1,80 m

PR3-2312

Kinesio Offset Long PR3-2312

doppiosnodo
Doppiosnodo per aste Kinesio

•

www.orthoservice.com

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

Codice

PR3-2306

Taglia

universale

per:

PR3-2303 · PR3-2304 · PR3-2305 · PR3-2312
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snodi per hipo

CODICE PR3-2303
CODICE PR3-2304
CODICE PR3-2305
CODICE PR3-2312
CODICE PR3-2306
CODICE RDM 109724
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CODICE PR3-90000
CODICE RDM 1380008

Cinturino sottorotuleo

•

INDICAZIONI

•
•

Tendiniti e tendinopatie del rotuleo
Morbo di Osgood-Schlatter (infiammazione
dell’apofisi tibiale anteriore)

CARATTERISTICHE

•

Banda elastica anteriore per dosare la forza
di spinta e mantenerla costante anche in
movimento

•
•
•

1

Cinturino di chiusura a Velcro®, imbottito,
con tiro simmetrico per facilitare il
posizionamento. Bordo morbido per un
maggior comfort, soprattutto nel cavo
popliteo
Pelotta termosaldata in materiale
espanso rivestito in tessuto anallergico,
con bassorilievo per un posizionamento più
preciso
Pressore in gel dermocompatibile per
focalizzare la spinta sul tendine ed esercitare
un’azione antiscivolo
Pressore (optional) per la terapia del freddo
applicabile a Velcro®, da inserire al posto
della pelotta

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-90000

Taglia

small

universale

Circonferenza (cm)

fino a 30

da 31

Colore

nero

ambidestro
OPTION: PR3-ICEGEL

OPTION: PR3-ICEGEL Pressore per la terapia del freddo applicabile a Velcro®, 			
da inserire al posto della pelotta

genuSKILL 60



CODICE PR3-33160
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ginocchiera tubolare corta
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
Tendiniti

•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a 		
rete per una maggiore resistenza
Senza foro rotuleo
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Altezza ridotta

PR3-33160

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

27

27

27

27

27

27

Colore

grigio

ambidestro
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Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
Tendiniti

•
•
•
•

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento
con adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
per un maggior comfort
Nuovo bordo più morbido ed elastico

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1160

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

27

27

27

27

27

27

Colore

nero

ambidestro

object 60

CODICE PR3-460
CODICE RDM 107526

Ginocchiera tubolare corta
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Distorsioni dei legamenti collaterali di I grado
Tendiniti

•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Lavabile
Soffice vellutino interno per un migliore
comfort e per evitare una eccessiva
sudorazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-460

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

27/30

31/33

34/36

37/39

40/43

44/47

Lunghezza cm

26

26

26

26

26

26

Colore

nero

ambidestro

www.orthoservice.com
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CODICE PR3-G1160
CODICE RDM 298624
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CODICE PR3-33163
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

1

•
•
•

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Foro rotuleo
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio 		
(flessione del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Altezza ridotta

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33163

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

27

27

27

27

27

27

Colore

grigio

ambidestro

genuFIT 63

CODICE PR3-G1163
CODICE RDM 298624

Ginocchiera tubolare corta in tessuto AirX™ con foro rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•
•

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento con
adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X per un
maggior comfort
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Foro rotuleo rinforzato

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1163

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

27

27

27

27

27

27

Colore

nero

ambidestro
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Ginocchiera tubolare corta con foro rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Soffice vellutino interno per un migliore
comfort e per evitare una eccessiva
sudorazione
Foro rotuleo a contorno rinforzato per
stabilizzare la rotula
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-463

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

27/30

31/33

34/36

37/39

40/43

44/47

Lunghezza cm

26

26

26

26

26

26

Colore

nero e blu

ambidestro

genulastik 04

CODICE PR3-90104

Ginocchiera elastica in maglia
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Lieve instabilità rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•
•

Struttura in maglia dinamica, con settori a
compressione differenziata
Disegno anatomico
Stabilizzatore rotuleo in silicone
Sottili stecche laterali anti-migrazione per
mantenere in posizione la ginocchiera
Bordo superiore rinforzato da un cordino in
silicone per dare morbidezza e resistere alla
trazione durante l’applicazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-90104

Taglia

0

1

2

3

4

5

6

7

Circonf. coscia presa 14
cm sopra centro rotula cm

35/38

38/41

41/44

44/47

47/50

50/53

53/56

56/59

Circonf. polpaccio presa 12 cm
sotto centro rotula cm

25/28

28/31

31/34

34/37

37/40

40/43

43/46

46/49

Colore

blu

ambidestro
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CODICE PR3-463
CODICE RDM 107526
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CODICE PR3-33104
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ginocchiera tubolare con stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Lieve instabilità rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete per
una maggiore resistenza
Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con
tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso
profilo
Dotata di stabilizzatore rotuleo
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Stecche laterale e mediale per tenere in
posizione la ginocchiera durante l’utilizzo

Codice

PR3-33104

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro

genuFIT 04

CODICE PR3-G1104
CODICE RDM 298624

Ginocchiera tubolare in tessuto AirX™
con stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Lieve instabilità rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•
•
•

1

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento con
adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
per un maggior comfort
Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale
espanso
Sottili stecche laterali antimigrazione

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1104

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

ambidestro
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Ginocchiera tubolare in neoprene con stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Lieve instabilità rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Parete interna in morbido vellutino per
evitare sudorazione e irritazione della pelle
Tasca perirotulea per l’inserimento dello
stabilizzatore a ferro di cavallo
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-404N

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

nero e blu

ambidestro

genuSKILL 08

CODICE PR3-33108
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ginocchiera tubolare con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

•

INDICAZIONI

•
•
•

Iniziale gonartrosi o postumi di traumi distorsivi
con residua lieve lassità legamentosa dei
collaterali (ginocchio non operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

•
•

CARATTERISTICHE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•
•

Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con
tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso
profilo
Dotata di stabilizzatore rotuleo
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio
(flessione del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Coppie di stecche laterali e mediali per una
stabilizzazione “base” medio-laterale
Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
- Chiusura simmetrica per non far ruotare la
ginocchiera in fase di chiusura
- Fibbia auto-snodata centrale per un adattamento
“automatico” alla conicità della gamba
- Linguetta di chiusura gommosa per facilitare
l’apertura del velcro

Codice

PR3-33108

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro
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CODICE PR3-404N
CODICE RDM 107526
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genuFIT 08

CODICE PR3-G1108
CODICE RDM 298624

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

•
•

INDICAZIONI

•
•
•

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi
distorsivi con residua lieve lassità
legamentosa dei collaterali (ginocchio non
operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

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

•
•

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
per un maggior comfort
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale
espanso
Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di
stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico,
per una regolazione ottimale della spinta
Nuove tasche in polimero flessibile a basso
profilo, copri-stecche e passa-cinghie
Stecche a spirale laterali di rinforzo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1108

Taglia

XS

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

Lunghezza cm

34

Colore

nero

S

M

L

XL

XXL

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

34

34

34

34

34

ambidestro

object 08

CODICE PR3-408N
CODICE RDM 107526

Ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale
e stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi
distorsivi con residua lieve lassità
legamentosa dei collaterali (ginocchio non
operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Tasca perirotulea per l’inserimento
dello stabilizzatore a ferro di cavallo
Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
Lavabile
Parete interna in morbido vellutino
per evitare sudorazione e irritazione della
pelle
Stecche a spirale mediali e laterali

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-408N

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

nero e blu

ambidestro
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Ginocchiera apribile con stecche a spirale
INDICAZIONI

•

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi
distorsivi con residua lieve lassità
legamentosa dei collaterali (ginocchio non
operabile)

CARATTERISTICHE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza

•
•

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Apertura frontale a velcro; disegno rinnovato
per una maggior facilità di chiusura
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Coppie di stecche laterali e mediali per una
stabilizzazione “base” medio-laterale
Cinghie di stabilizzazione superiore ed
inferiore:
- Chiusura simmetrica per non far ruotare la
ginocchiera in fase di chiusura
- Fibbia auto-snodata centrale per un
adattamento “automatico” alla conicità della
gamba
- Linguetta di chiusura gommosa per facilitare
l’apertura del velcro

Codice

PR3-33108A

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro

genuFIT 08A

CODICE PR3-G1108A
CODICE RDM 298624

Ginocchiera apribile in tessuto AirX™ con stecche a spirale
INDICAZIONI

•

Iniziale gonartrosi o postumi dei traumi
distorsivi con residua lieve lassità
legamentosa dei collaterali (ginocchio non
operabile)

CARATTERISTICHE

•

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

•
•
•
•
•
•
•

1

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X per un
maggior comfort
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Nuova apertura frontale sdoppiata per
facilitare la calzata: chiusura centrale interna
di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio
definitivo. Apertura per la rotula
Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di
stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico,
per una regolazione ottimale della spinta
Nuove tasche in polimero flessibile a basso
profilo, copri-stecche e passa-cinghie
Stecche a spirale laterali di rinforzo

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1108A

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

ambidestro
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genuSKILL 08A

CODICE PR3-33108A
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE
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genuSKILL 15

CODICE PR3-33115
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per ginocchio con aste articolate a controllo F-E e
stabilizzatore rotuleo

•

INDICAZIONI

•
•
•

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi
con residua instabilità dei collaterali
(ginocchio non operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

•
•

CARATTERISTICHE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a
rete per una maggiore resistenza

•
•

1

•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Parte frontale in FlexSkill (bi-accoppiato con
tessuto tecnico) con speciale saldatura a basso
profilo
Dotata di stabilizzatore rotuleo
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del
ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Coppia di aste policentriche per la stabilizzazione
medio-laterale (con possibilità di limitazione della
flessione a 60° o 90°)
Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
- Chiusura simmetrica per non far ruotare la
ginocchiera in fase di chiusura
- Fibbia auto-snodata centrale per un adattamento
“automatico” alla conicità della gamba
Linguetta di chiusura gommosa per facilitare
l’apertura del velcro

Codice

PR3-33115

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro

genuFIT 15

CODICE PR3-G1115
CODICE RDM 298624

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™ con aste articolate a
controllo F-E e stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi con
residua instabilità dei collaterali (ginocchio
non operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

CARATTERISTICHE

•

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

•
•
•
•
•
•

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X per un
maggior comfort
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Foro rotuleo con stabilizzatore in materiale
espanso
Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di
stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico,
per una regolazione ottimale della spinta
Aste articolate policentriche a bassissimo
profilo, con possibilità di limitazione della
flessione a 60°, 90°

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1115

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

ambidestro
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Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate e
stabilizzatore rotuleo
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Gonartrosi o postumi dei traumi distorsivi
con residua instabilità dei collaterali
(ginocchio non operabile)
Lieve instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea

•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Parete interna in morbido vellutino per
evitare sudorazione e irritazione della pelle
Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
Aste articolate policentriche a bassissimo
profilo, con possibilità di limitazione della
flessione a 60°, 90°
Tasca perirotulea per l’inserimento
dello stabilizzatore a ferro di cavallo
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-415N

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

nero e blu

ambidestro

genuSKILL 15A

CODICE PR3-33115A
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per ginocchio con aste articolate e stabilizzatore
rotuleo, apribile
INDICAZIONI

•

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

•
•

CARATTERISTICHE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a
rete per una maggiore resistenza

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33115A

Taglia

XS

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

Lunghezza cm

34

Colore

grigio

S

Apertura frontale a velcro; disegno rinnovato per
una maggior facilità di chiusura
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del
ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Coppia di aste policentriche per la
stabilizzazione medio-laterale (con possibilità di
limitazione della flessione a 60° o 90°)
Cinghie di stabilizzazione superiore ed inferiore:
- Chiusura simmetrica per non far ruotare la
ginocchiera in fase di chiusura
- Fibbia auto-snodata centrale per un
adattamento “automatico” alla conicità della
gamba
- Linguetta di chiusura gommosa per facilitare
l’apertura del velcro
M

L

XL

XXL

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

34

34

34

34

34

ambidestro
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object 15

CODICE PR3-415N
CODICE RDM 107526
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genuFIT 15A

CODICE PR3-G1115A
CODICE RDM 298624

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™
con aste articolate, apribile
INDICAZIONI

•

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

CARATTERISTICHE

•

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

•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X per un
maggior comfort
Aste articolate policentriche a bassissimo
profilo, con possibilità di limitazione della
flessione a 60°, 90°
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Nuova apertura frontale sdoppiata per
facilitare la calzata: chiusura centrale interna
di pre-fissaggio ed esterna di fissaggio
definitivo. Apertura per la rotula
Sistema di chiusura rinnovato: cinghie di
stabilizzazione con fibbie ed inserto elastico,
per una regolazione ottimale della spinta

Codice

PR3-G1115A

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

ambidestro

object 20

CODICE PR3-420
CODICE RDM 107526

Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate, apribile
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•

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

•
•
•
•

1

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Apertura frontale con linguette di chiusura a
Velcro®
Aste articolate policentriche a bassissimo
profilo, con possibilità di limitazione della
flessione a 60°, 90°
Foro rotuleo
Cinturini a Velcro® con chiusura lineare
Parete interna in morbido vellutino per evitare
sudorazione e irritazione della pelle
Lavabile

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-420

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

nero e blu

ambidestro
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Ginocchiera corta per instabilità rotulea
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Condropatia/condomalacia femoro-rotulea
Lieve instabilità rotulea
Prevenzione della lussazione della rotula
durante la pratica sportiva

•
•
•
•

1

Multifunzionale: grazie alla sua reversibilità,
questa ginocchiera può essere indossata
indifferentemente su entrambi gli arti
Stabilizzatore rotuleo a C in materiale
espanso per instabilità di grado lieve.
Grazie alla pratica funzione double-face può
essere posizionato sia lateralmente che
medialmente
Foro rotuleo
Struttura in neoprene ortopedico, nero a
basso profilo
Bordo confortevole

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-90010

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Colore

nero

ambidestro

genuSKILL 16

CODICE PR3-33116 DX/SX
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ginocchiera per stabilizzazione rotulea

•

INDICAZIONI

•
•
•

Instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea
Gonartrosi

•

CARATTERISTICHE

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza

•

Sistema di allineamento rotuleo
- stabilizzatore laterale a J in materiale
espanso
- patella di rinforzo e spinta con tiranti a
verricello (regolabili a misura)
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Stecche laterale e mediale per tenere in
posizione la ginocchiera durante l’utilizzo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33116 DX • PR3-33116 SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

indicare destro o sinistro
DESTRO: spinta latero-mediale su ginocchio destro / -spinta medio-laterale su ginocchio sinistro
SINISTRO: spinta latero-mediale su ginocchio sinistro / -spinta medio-laterale su ginocchio destro
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CODICE PR3-90010
CODICE RDM 1382690
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genuFIT 16

CODICE PR3-G1116 DX/SX
CODICE RDM 298624

Ginocchiera in tessuto AirX™ per stabilizzazione rotulea
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea
Gonartrosi

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in
materiale espanso
Stecche a spirale laterali e mediali
Tiranti con verricello (accordabili a misura)
Inserto popliteo in tessuto Soft-X
per un maggior comfort

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1116 DX · PR3-G1116 SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

indicare destro o sinistro
DESTRO: spinta latero-mediale su ginocchio destro / -spinta medio-laterale su ginocchio sinistro
SINISTRO: spinta latero-mediale su ginocchio sinistro / -spinta medio-laterale su ginocchio destro

genu416

CODICE PR3-416 DX/SX
CODICE RDM 107526

Ginocchiera in neoprene per stabilizzazione rotulea
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Instabilità latero-mediale della rotula
Artrosi femoro-rotulea
Gonartrosi

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Foro rotuleo con stabilizzatore laterale a J in
materiale espanso
Tiranti con chiusura a Velcro®
Stecche a spirale laterali e mediali
Parete interna in morbido vellutino per
assorbire il sudore evitando l’irritazione
della pelle

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-416DX · PR3-416SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/53

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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CODICE PR3-412
CODICE RDM 107526

Ginocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Instabilità medio-laterale della rotula
Artrosi femoro-rotulea
Gonartrosi

•

Comprende un supporto-base e un supporto
direzionale di fissaggio con un cuscinetto a
posizionamento variabile
Sostegno multidirezionale in neoprene

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-412

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

Colore

blu

ambidestro

genuSKILL 22/22A

CODICE PR3-33122 / 33122A
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per ginocchio con aste articolate
policentriche a controllo F-E, corta/corta apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non
operabile)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33122 (tubolare) · PR3-33122A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro

www.orthoservice.com

•
•

•
•
•
•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del
ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Solo GenuSkill22 Parte frontale in FlexSkill
(bi-accoppiato con tessuto tecnico) con
speciale saldatura a basso profilo. Dotata di
stabilizzatore rotuleo.
Solo GenuSkill22A Apertura frontale a velcro;
disegno rinnovato per una maggior facilità di
chiusura.
Snodo policentrico facilmente regolabile
dall’esterno tramite perni. Flessione, estensione
o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
- Prima regolazione effettuabile tramite velcri
ad Y
- Aperture-chiusure successive con fibbia ad
aggancio-sgancio rapido, verricello e velcro di
fissaggio
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object 12
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genuFIT 29/29A

CODICE PR3-G1129 / G1129A
CODICE RDM 298624

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™ con aste
articolate policentriche a controllo F-E, corta/corta apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non
operabile)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1129 (tubolare) · PR3-G1129A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento
con adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti
di chiusura a Velcro® per un maggior comfort
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Solo Genufit 29: Foro rotuleo con
stabilizzatore in materiale espanso
Solo Genufit 29A: Nuova apertura frontale
sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura
centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di
fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
Snodo policentrico facilmente regolabile
dall’esterno tramite perni: Flessione,
estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°

ambidestro

activum 29/29A

CODICE PR3-9429 / 9429A
CODICE RDM 107619

Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate
policentriche a controllo F-E, corta/ corta apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

1

•
•

•
•
•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Articolazioni policentriche con regolazione
della flesso-estensione da 0° a 90° tramite
perni (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
Possibilità di bloccare l’articolazione
Asole di presa al bordo superiore per
l’applicazione
Versione tubolare: foro rotuleo rinforzato
Versione apribile: apertura frontale con
chiusura a Velcro®
Foro popliteo

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-9429 (tubolare) · PR3-9429A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/56

Lunghezza cm

33

33

33

33

33

33

Colore

blu

ambidestro
PR3-9429 Versione tubolare
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Ortesi per ginocchio con aste articolate
policentriche a controllo F-E, lunga e apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33124A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

41

41

41

41

41

41

Colore

grigio

•
•

•
•
•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Apertura frontale a velcro; disegno
rinnovato per una maggior facilità di
chiusura
Snodo policentrico facilmente regolabile
dall’esterno tramite perni. Flessione,
estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
- Prima regolazione effettuabile tramite
velcri ad Y
- Aperture-chiusure successive con fibbia
ad aggancio-sgancio rapido, verricello e
velcro di fissaggio

ambidestro

genuFIT 30/30A

CODICE PR3-G1130 / G1130A
CODICE RDM 298624

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™ con aste articolate
policentriche a controllo F-E, lunga/lunga apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1130 (tubolare) · PR3-G1130A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

41

41

41

41

41

41

Colore

nero

•
•
•
•
•
•
•
•

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento
con adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante e
tiranti di chiusura a Velcro®
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Solo Genufit 30: Foro rotuleo con
stabilizzatore in materiale espanso
Solo Genuft 30A: Nuova apertura frontale
sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura
centrale interna di pre-fissaggio ed esterna
di fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
Snodo policentrico facilmente regolabile
dall’esterno tramite perni: Flessione,
estensione o blocco: 0°,15°, 30°, 60°, 90°
Inserto elastico posteriore, nella parte
prossimale di coscia

ambidestro

www.orthoservice.com
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genuSKILL 24A

CODICE PR3-33124A
CODICE RDM 1680297
NON VENDIBILE ON-LINE
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activum 30/30A

CODICE PR3-9430 / 9430A
CODICE RDM 107619

Ortesi per ginocchio in neoprene con aste articolate
policentriche a controllo F-E, lunga/ lunga apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e
LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

1

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Articolazioni policentriche con regolazione
della flesso-estensione da 0° a 90° tramite
perni (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
Possibilità di bloccare l’articolazione
Asole di presa al bordo superiore per
l’applicazione
Versione tubolare: foro rotuleo rinforzato
Versione apribile: apertura frontale con
chiusura a Velcro®
Foro popliteo

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-9430
Versione tubolare

PR3-9430 (tubolare) · PR3-9430A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. centro ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/56

Lunghezza cm

40

40

40

40

40

40

Colore

blu

ambidestro

genuSKILL 26/26A

CODICE PR3-33126 / 33126A
CODICE RDM 1680297
PATENT EP3492050
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per ginocchio con aste articolate
policentriche a controllo F-E, corta/corta apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi
I e II grado legamento collaterale
mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi
LCM e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non
operabile)

•
•

•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33126 (tubolare) / PR3-33126A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

grigio

ambidestro
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•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete per
una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione del
ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Solo Genuskill26: Parte frontale in FlexSkill
(bi-accoppiato con tessuto tecnico) con speciale
saldatura a basso profilo. Dotata di stabilizzatore
rotuleo
Solo Genuskill26A: Apertura frontale a velcro; disegno
rinnovato per una maggior facilità di chiusura.
Nuovo snodo CLICKCLACK policentrico a
bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite
cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
- Prima regolazione effettuabile tramite velcri ad Y
- Aperture-chiusure successive con fibbia ad
aggancio-sgancio rapido, verricello e velcro di
fissaggio

www.orthoservice.com

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™ con aste articolate
policentriche a controllo F-E, corta/corta apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e
LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non
operabile)

•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento
con adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti
di chiusura a Velcro®
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Solo Genufit 25: Foro rotuleo con
stabilizzatore in materiale espanso
Solo Genufit 25A: Nuova apertura frontale
sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura
centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di
fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
Nuovo snodo CLICKCLACK policentrico a
bassissimo profilo, regolabile facilmente
tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

Codice

PR3-G1125 (tubolare) · PR3-G1125A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

34

34

34

34

34

34

Colore

nero

ambidestro

genuSKILL 28A



CODICE PR3-33128A
CODICE RDM 1680297
PATENT EP3492050
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per ginocchio con aste articolate
policentriche a controllo F-E, lunga apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

•
•

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33128A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

41

41

41

41

41

41

Colore

grigio

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
del ginocchio)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Apertura frontale a velcro; disegno
rinnovato per una maggior facilità di
chiusura
Nuovo snodo CLICKCLACK policentrico a
bassissimo profilo, regolabile facilmente
tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
Nuovo sistema di chiusura delle cinghie:
- Prima regolazione effettuabile tramite
velcri ad Y
- Aperture-chiusure successive con fibbia
ad aggancio-sgancio rapido, verricello e
velcro di fissaggio

ambidestro
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genuFIT 25/25A

CODICE PR3-G1125 / G1125A
CODICE RDM 298624
PATENT EP3492050
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genuFIT 27/27A

CODICE PR3-G1127 / G1127A
CODICE RDM 298624
PATENT EP3492050

Ortesi per ginocchio in tessuto AirX™ con aste
articolate policentriche a controllo F-E, lunga/lunga apribile
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento funzionale traumi distorsivi I e II
grado legamento collaterale mediale/laterale
Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM 		
e LCL nell’attività sportiva
Instabilità cronica latero-mediale
Artrosi femoro/rotulea
Instabilità artrosica (ginocchio non operabile)

•

•
•
•
•
•

1

•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1127 (tubolare) · PR3-G1127A (apribile)

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa
15 cm sopra centro
rotula cm

33/39

39/45

45/52

52/58

58/66

66/75

Lunghezza cm

41

41

41

41

41

41

Colore

nero

Il nuovo design anatomico ultrapiatto
consente buona flessibilità di movimento
con adattamento ottimale all’articolazione
Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti
di chiusura a Velcro®
Nuovo inserto popliteo (privo di cucitura
centrale) in morbido tessuto Soft-X
Inserto elastico posteriore, nella parte
prossimale di coscia
Solo Genufit 27: Foro rotuleo con
stabilizzatore in materiale espanso
Nuovo bordo più morbido ed elastico
Solo Genufit 27A: Nuova apertura frontale
sdoppiata per facilitare la calzata: chiusura
centrale interna di pre-fissaggio ed esterna di
fissaggio definitivo. Apertura per la rotula
Snodo policentrico a bassissimo profilo,
regolabile facilmente tramite cunei:
Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°		
Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°		
Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°

ambidestro

immok 0°

 CODICE PR3-8104 -8105 -8106 -8107
CODICE RDM 107665

Ortesi per immobilizzazione del ginocchio a 0°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Necessità di immobilizzazione con ginocchio
in estensione (post-chirurgica o posttraumatica)

•
•
•
•
•
•

Struttura in morbida gommaschiuma
bifoderata
Rivestimento interno in spugna
Aste rigide mediali-laterali e posteriori in lega
leggera modellabili
Pannelli mediale e laterale regolabili
Apertura rotulea
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-8104

PR3-8105

PR3-8106

PR3-8107

Immobilizzazione a

0°

0°

0°

0°

Lunghezza cm

40

50

60

70

Colore

nero

ambidestro
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Ortesi per immobilizzazione del ginocchio a 20°
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•

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

•
•
•

Struttura in morbida gommaschiuma
bifoderata
Rivestimento interno in spugna
Aste rigide mediali-laterali e posteriori in
lega leggera modellabili, posizionate con una
flessione di 20°
Pannelli mediale e laterale regolabili
Apertura rotulea
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-8104/F

PR3-8105/F

PR3-8106/F

PR3-8107/F

Immobilizzazione a

20°

20°

20°

20°

Lunghezza cm

40

50

60

70

Colore

nero

ambidestro

go up open



CODICE PR3-G1043
CODICE RDM 298619

Ortesi per ginocchio post-operatoria
a movimento graduato, versione open
INDICAZIONI

•

•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio che necessita di
tutela della flesso-estensione del ginocchio
(ricostruzione legamentosa, trasposizione
apofisi tibiale anteriore, fratture del
terzo distale di femore, fratture del terzo
prossimale di tibia, fratture della rotula,
lesioni tendinee dell’apparato estensore)
Fase post-traumatica delle distorsioni del
ginocchio
Osteotomie varizzanti o valgizzanti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1043

Taglia

Regular

Long

Lunghezza arto
inguine - caviglia cm

< 81

> 81

Lunghezza cm

56

65

Colore

nero

•
•

•
•
•
•
•

Valve passacinghie con sistema
autoagganciante strutturale
Snodo di regolazione non-metallico, leggero
e impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell’articolazione da
0° a +60° con passo 10°
Cuscinetti condiloidei di protezione
staccabili e lavabili
Struttura con aste articolate in lega leggera
di alluminio
Possibilità di accorciare il tutore mediante
segni guida incisi sulle aste
Imbottiture in MTP per limitare la
migrazione del tutore e proteggere la gamba
dal contatto diretto con le aste
Foderate solo esternamente, sono
tagliabili, per un perfetto adattamento alla
circonferenza della gamba

ambidestro

www.orthoservice.com
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CODICE PR3-G1042 / G1041
CODICE RDM 298619

Ortesi per ginocchio post-operatoria a movimento graduato
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio che necessita di
tutela della flesso-estensione del ginocchio
(ricostruzione legamentosa, trasposizione
apofisi tibiale anteriore, fratture del
terzo distale di femore, fratture del terzo
prossimale di tibia, fratture della rotula,
lesioni tendinee dell’apparato estensore)
Fase post-traumatica delle distorsioni del
ginocchio
Osteotomie varizzanti o valgizzanti

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1042

Taglia

Regular

Long

Lunghezza arto
inguine - caviglia cm

< 81

> 81

Lunghezza cm

56

65

Colore

nero

PR3-G1041

Rehab

40

•
•

•
•
•
•
•
•

Valve passacinghie con sistema
autoagganciante strutturale
Snodo di regolazione non-metallico, leggero e
impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell’articolazione da 0°
a +60° con passo 10°
Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili
e lavabili
Struttura con aste articolate in lega leggera
di alluminio
Possibilità di accorciare il tutore mediante
segni guida incisi sulle aste
Imbottiture in MTP per limitare la migrazione
del tutore e proteggere la gamba dal contatto
diretto con le aste
Foderate solo esternamente, sono
tagliabili, per un perfetto adattamento alla
circonferenza della gamba
Disponibile anche in versione accorciata
(Rehab)

ambidestro

go up T

CODICE PR3-G1046
CODICE RDM 1911974

Ortesi per ginocchio post-operatoria
a movimento graduato, versione telescopica
INDICAZIONI

•

•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio che necessita di
tutela della flesso-estensione del ginocchio
(ricostruzione legamentosa, trasposizione
apofisi tibiale anteriore, fratture del
terzo distale di femore, fratture del terzo
prossimale di tibia, fratture della rotula,
lesioni tendinee dell’apparato estensore)
Fase post-traumatica delle distorsioni del
ginocchio
Osteotomie varizzanti o valgizzanti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1046

Taglia

universale

Lunghezza aste cm

50/65

Colore

nero

•
•
•

•
•

Asta articolata laterale telescopica in lega
leggera d’alluminio. Regolazione telescopica
della lunghezza tramite semplici pulsanti
presenti sulle valve
Valve passacinghie con sistema
autoagganciante strutturale
Snodo di regolazione non-metallico, leggero
e impostabile intuitivamente:
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell’articolazione
da 0° a +60° con passo 10°
Cuscinetti condiloidei di protezione
staccabili e lavabili
Imbottiture in MTP per limitare la migrazione
del tutore e proteggere la gamba dal
contatto diretto con le aste; foderate solo
esternamente, sono tagliabili, per un perfetto
adattamento alla circonferenza della gamba

ambidestro
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Ortesi per ginocchio post-operatoria
a movimento graduato, versione PCL
INDICAZIONI

•
•

INDICAZIONI

•
•

Trattamento post-operatorio che necessita di
tutela della flesso-estensione del ginocchio
(ricostruzione legamentosa PCL)
Fase post-traumatica delle distorsioni del
ginocchio

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-G1044

Taglia

universale

Lunghezza aste cm

56

Colore

nero

•
•

ambidestro

Cuscinetto retro-tibiale gonfiabile per
scaricare selettivamente il PCL
Snodo di regolazione non-metallico, leggero e
impostabile intuitivamente
- Flessione: da 0° a +120° con passo 10°
- Estensione: da -10° a +60° con passo 10°
- Possibilità di blocco dell’articolazione
da 0° a +60° con passo 10°
- Sistema autoagganciante strutturale
(velcro non incollato)
Struttura con aste articolate in lega leggera di
alluminio
Imbottiture in MTP per limitare la migrazione
del tutore e proteggere la gamba dal
contatto diretto con le aste. Foderate solo
esternamente, sono tagliabili, per un perfetto
adattamento alla circonferenza della gamba
Cinturini anteriore e posteriore distinti, per
garantire un preciso posizionamento delle
aste lungo la linea mediana della gamba
Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili
e lavabili

Cuscinetto retro-tibiale
gonfiabile per scaricare
selettivamente il PCL

KPO

CODICE PR3-90200
CODICE RDM 1402673

Ortesi per ginocchio post-operatoria
a movimento graduato
INDICAZIONI

•

•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento post-operatorio che necessita di
tutela della flesso-estensione del ginocchio
(ricostruzione legamentosa, trasposizione
apofisi tibiale anteriore, fratture del terzo
distale di femore, fratture del terzo prossimale
di tibia, fratture della rotula, lesioni tendinee
dell’apparato estensore)
Fase post-traumatica delle distorsioni del
ginocchio
Osteotomie varizzanti o valgizzanti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice
Taglia

•
•

•
•
•
•
•

Struttura con aste articolate in lega leggera
di alluminio
Snodo di regolazione impostabile intuitivamente:
- Flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°,
90°, 105°, 120°
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Possibilità di blocco dell’articolazione a: 0°,
10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
Cuscinetti condiloidei di protezione staccabili
e lavabili
Valve passacinghie
Possibilità di accorciare il tutore mediante
segni guida incisi sulle aste
Imbottiture in MTP bi-accoppiato con
morbido vellutino
Cinghie di chiusura a Velcro®

PR3-90200
Regular

Long
(IN ESAURIMENTO)

Lunghezza arto
inguine - caviglia cm

< 81

> 81

Lunghezza cm

58

67

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR3-G1044
CODICE RDM 298619
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pluspoint 4

CODICE PR3-33040 DX/SX
CODICE RDM 80772
Patent EP3492050
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi funzionale per ginocchio
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

• Instabilità e rotture L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. L.C.L. o combinate
• Instabilità del ginocchio complesse,
traumatiche o degenerative
• Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo
o conservativo delle suddette lesioni
• Protezione dei legamenti durante 		
attività sportiva

• Innovativo design anatomico che si adatta in modo
ottimale all’arto
• Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale
lega di alluminio, sagomabile (modellazione
facilitata sulle prese di coscia e polpaccio);
verniciato nero opaco
• Nuove fibbie in speciale polimero flessibile,
rimovibili singolarmente, dotate di sistema antirotazione; agevolano l’applicazione e si adattano
alla gamba
• Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per
un miglior adattamento
• Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido
vellutino, prive di cuciture e incollature
• Nuovo snodo CLICKCLACK policentrico a
bassissimo profilo, regolabile facilmente tramite
cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°
- Flessione: 45°, 60°, 75°, 90°
- Blocco: 0°, 10°, 20°, 30°
• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico
premontato per un’ottimale stabilità
• Due set di imbottiture condilari di diverso spessore
in dotazione
• Imbottitura interna del telaio (staccabile per
operazioni di pulizia) fissata tramite automatici a
basso profilo per garantirne un posizionamento
sicuro. Rivestimento in materiale anallergico,
antiscivolo, di tessuto multi-grip

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-33040 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

39/47

47/53

53/60

60/67

67/75

Lunghezza cm

40

40

40

40

40

Colore

nero

indicare destro o sinistro

pluspoint 3



CODICE PR3-9540 DX/SX
CODICE RDM 80772

Ortesi funzionale per ginocchio
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

• Instabilità e rotture L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. L.C.L. o combinate
• Instabilità del ginocchio complesse,
traumatiche o degenerative
• Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o
conservativo delle suddette lesioni
• Protezione dei legamenti durante attività
sportiva

• Innovativo design anatomico che si adatta in modo
ottimale all’arto
• Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale
lega di alluminio, sagomabile (modellazione
facilitata sulle prese di coscia e polpaccio);
verniciato nero opaco
• Nuove fibbie in speciale polimero flessibile,
rimovibili singolarmente, dotate di sistema antirotazione; agevolano l’applicazione e si adattano
alla gamba
• Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per
un miglior adattamento
• Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido
vellutino, prive di cuciture e incollature
• Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile
facilmente tramite cunei (estensione: 0°, 10°, 20°,
30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°; blocco: 0°,
10°, 20°, 30°)
• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico
premontato per un’ottimale stabilità
• Due set di imbottiture condilari di diverso spessore
in dotazione
• Imbottitura interna del telaio (staccabile per
operazioni di pulizia) fissata tramite automatici a
basso profilo per garantirne un posizionamento
sicuro. Rivestimento in materiale anallergico, antiscivolo, di tessuto multi-grip

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-9540 DX/SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

34/39

39/47

47/53

53/60

60/67

67/75

Lunghezza cm

40

40

40

40

40

40

Colore

nero

Indicare destro o sinistro
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CODICE PR3-9530 DX/SX
CODICE RDM 80772

Ortesi funzionale per ginocchio, corta
INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

• Instabilità e rotture L.C.A. - L.C.P. - L.C.M. L.C.L. o combinate
• Instabilità del ginocchio complesse,
traumatiche o degenerative
• Trattamento pre/post-operatorio, riabilitativo o
conservativo delle suddette lesioni
• Protezione dei legamenti durante attività
sportiva

• Innovativo design anatomico che si adatta in
modo ottimale all’arto
• Innovativo telaio leggero e resistente, in speciale
lega di alluminio, sagomabile (modellazione
facilitata sulle prese di coscia e polpaccio);
verniciato nero opaco
• Nuove fibbie in speciale polimero flessibile,
rimovibili singolarmente, dotate di sistema antirotazione; agevolano l’applicazione e si adattano
alla gamba
• Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per
un miglior adattamento
• Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di
morbido vellutino, prive di cuciture e incollature
• Snodo policentrico a bassissimo profilo,
regolabile facilmente tramite cunei (estensione:
0°, 10°, 20°, 30°, 40°; flessione: 45°, 60°, 75°, 90°;
blocco: 0°, 10°, 20°, 30°)
• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico
premontato per un’ottimale stabilità
• Due set di imbottiture condilari di diverso
spessore in dotazione
• Imbottitura interna del telaio fissata tramite
automatici a basso profilo. Rivestimento in
materiale anallergico, anti-scivolo, di tessuto
multi-grip

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-9530 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

39/47

47/53

53/60

60/67

67/75

Lunghezza cm

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

Colore

nero

indicare destro o sinistro

pluspoint FAST
Ortesi funzionale per ginocchio

Novità 2022

INDICAZIONI

CARATTERISTICHE

• Instabilità e rotture L.C.A. - L.C.P. L.C.M. - L.C.L. o combinate
• Instabilità del ginocchio complesse,
traumatiche o degenerative
• Trattamento pre/post-operatorio,
riabilitativo o conservativo delle
suddette lesioni
• Protezione dei legamenti durante 		
attività sportiva

• Telaio:
- Leggero e resistente, in speciale lega di alluminio, sagomabile
(modellazione facilitata sulle prese di coscia e tibia)
- Design anatomico che si adatta in modo ottimale all‘arto
- Presa completamente anteriore per una facile calzata
(non occorre infilare il tutore dal piede)
• Snodo CLICKCLACK policentrico a bassissimo profilo,
regolabile facilmente tramite cunei e SENZA alcun utensile:
- Estensione: 0°,10°,20°,30°,40°
- Flessione: 45°,60°,75°,90°
- Blocco: 0,10°,20°,30°
• Sistema di chiusura:
- Fibbie di chiusure a leva con pulsante di sicurezza, per
indossare l‘ortesi senza utilizzare le chiusure a Velcro®
(regolate solo alla prima applicazione)
- Cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un miglior
adattamento
- Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido
vellutino, prive di cuciture e incollature
• Imbottitura del telaio:
- Rivestimento interno in materiale anallergico, antiscivolo, di tessuto multi-grip
- Fissata tramite automatici a basso profilo per garantirne
un posizionamento sicuro (staccabile per operazioni di
pulizia)
- Extra-spessore ai lati della tibia per un comfort ottimale
• Cuscinetto condiloideo mediale anatomico premontato
per un‘ottimale stabilità
• Due set di imbottiture condilari di diverso spessore in
dotazione

1
PATENT
US10548758

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-22040

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. coscia presa 15 cm
sopra centro rotula cm

39/47

47/53

53/60

60/67

67/75

Lunghezza cm

40

40

40

40

40

Colore

grigio scuro

indicare destro o sinistro
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CODICE PR3-22040
CODICE RDM 2226542
Patent EP3492050
Patent US10548758
NON VENDIBILE ON-LINE

109

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

pluspoint 3 short


COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

KOA



CODICE PR3-20014 DX/SX
CODICE RDM 2224487
Patent EP3123986
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per gonartrosi
INDICAZIONI

•
•

Gonartrosi unicompartimentale moderata
Post-intervento a carico della cartilagine o
dei menischi

CARATTERISTICHE

•
Novità 2022

Sistema brevettato di cinghie:
- efficace “alleggerimento” monolaterale del
carico tramite sistema di spinta a tre punti
- entra in funzione quando necessario: da
seduti la pressione diminuisce, in posizione
eretta il sistema di cinghie entra in tensione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-20014 DX/SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonferenza centro
ginocchio cm

30/33

33/36

36/39

39/43

43/48

48/54

Altezza cm

40

40

40

40

40

40

Colore

grigio

- facile tensionamento con sistema a verricello
- facile regolazione
Base in tessuto elastico PlusComfort:
internamente in cotone per il massimo comfort,
esternamente in poliestere per la massima
resistenza
Valve in tecnopolimero leggero e adattabile alla
gamba, con sedi per aggancio fibbie
Asta monolaterale in lega leggera di
alluminio, con possibilità di limitazione di
estensione (0°,10°,20°,30°,40°) ed flessione
(45°,60°,75°,90°)
Fibbie a fungo con tiretto incorporato per facilitare
il tensionamento; richiamo magnetico del tiretto
per fissarlo dopo essere stato utilizzato
Imbottitura condilare in technogel per dissipare
la pressione esercitata dal sistema di cinghie
Cinghie regolabili a misura tramite pratici velcri
ad Y
Cinghie di coscia e polpaccio con elemento
elastico per un maggior comfort durante il
movimento; con imbottiture posizionabili a
Velcro®

•
•
•
•
•
•
•

PATENT
EP3123986

indicare destro o sinistro
DESTRA=

per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure
per gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)
SINISTRA= per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure
per gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)

OFF

ORTHO-A



ON

CODICE PR3-91014 DX/SX
CODICE RDM 1680322
NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi per gonartrosi
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Gonartrosi unicompartimentale moderata
Post-intervento a carico della cartilagine o
dei menischi

•
•

CONTROINDICAZIONI

•

Al momento nessuna conosciuta

•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-91014 DX/SX

Taglia

Universale

Colore

grigio

•
•
•
•
•

Struttura leggera in lega di alluminio e
tecnopolimero
Asta monolaterale per una migliore vestibilità
ed efficacia; con meccanismo di leveraggio
per scaricare il comparto mediale o laterale del
ginocchio
Fibbie di chiususra migliorate con l‘aggiunta di
un pulsante di sicurezza per indossare l‘ortesi
senza utilizzare le chiusure a Velcro (regolate
solo alla prima applicazione)
4 tiranti imbottiti e numerati per facilitarne la
chiusura
Doppio snodo di regolazione della spinta
laterale/mediale
Morbide imbottiture staccabili e lavabili
Appoggio condilare aggiuntivo
Cunei per limitare l‘estensione a 5°, 10°, 15°, 20°
o 25° e la flessione a 45°, 60°, 75° o 90°

indicare destro o sinistro
DESTRA=

per gonartrosi mediale del ginocchio destro (ginocchio destro varo) oppure per 		
gonartrosi laterale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro valgo)
SINISTRA= per gonartrosi mediale del ginocchio sinistro (ginocchio sinistro varo) oppure per 		
gonartrosi laterale del ginocchio destro (ginocchio destro valgo)
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mioSKILL 34

CODICE PR4-33134
CODICE RDM 1680312

Supporto per polpaccio
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•

Contratture e distrazioni muscolari e del
polpaccio
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva dopo trauma muscolare

•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-33134

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polpaccio cm

33/35

35/38

38/43

43/48

Colore

grigio

ambidestro

mioFIT 34



CODICE PR4-A1134
CODICE RDM 298599

Supporto per polpaccio in tessuto AirX™
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•

Contratture e distrazioni muscolari e del
polpaccio
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva dopo trauma muscolare

Struttura in tessuto AirX™ traspirante

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-A1134

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. polpaccio cm

33/35

35/38

38/43

43/48

Colore

nero

ambidestro
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Cavigliera elastica in maglia
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

•
•
•
•

Struttura in maglia dinamica, con settori a
compressione differenziata
Disegno anatomico
Inserti in silicone per l’alloggiamento dei
malleoli
Bordo superiore rinforzato da un cordino in
silicone per dare morbidezza e resistere alla
trazione durante l’applicazione.

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-90137

Taglia

0

1

2

3

4

5

6

Circonf. caviglia cm

15/17

17/19

19/21

21/23

23/25

25/27

27/29

Colore

blu

ambidestro

malleoSKILL 37


CODICE PR4-33137
CODICE RDM 1680319

Cavigliera
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

•
•
•

1

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Parte posteriore in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Apertura al tallone

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-33137

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. caviglia cm

15/20

20/25

25/30

30/36

Colore

grigio

ambidestro
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malleolastik 37

CODICE PR4-90137
CODICE RDM 1383005
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malleoFIT 37



CODICE PR4-A1137
CODICE RDM 298601

Cavigliera in tessuto AirX™
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

•
•

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Apertura al tallone

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-A1137

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. caviglia cm

15/20

20/25

25/30

30/36

Colore

nero

ambidestro

object 37

CODICE PR4-8237
CODICE RDM 189807

Cavigliera in neoprene
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi della tibio tarsica di I grado
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Apertura al tallone
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-8237

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. caviglia cm

15/20

20/25

25/30

30/36

Colore

beige

ambidestro
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Cavigliera in neoprene con stecche a spirale
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Traumi distorsivi di entità minore (I grado)
Quadri infiammatori di entità moderata
(tendinopatie peronieri)
Artralgie minori
Artrosi della tibio-tarsica

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
Chiusura alla caviglia con cinturini a Velcro®
Apertura al tallone
Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-8280

Taglia

S

M

L

XL

Circonferenza caviglia cm

15/20

20/25

25/30

30/36

Colore

blu

ambidestro

malleoLITE

CODICE PR4-33080
CODICE RDM 1853005

Cavigliera con tiranti elastici a 8
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi della tibio-tarsica di I grado
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei
Artralgie minori

•
•
•
•

Struttura in tessuto Sensitive®, elastico,
traspirante, indemagliabile e antistatico
Design anatomico e struttura aperta per una
calzata agevolissima
Chiusura posteriore a Velcro®
Tiranti elastici a incrocio sul collo del piede

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-33080

Taglia

S

M

L

Circonf. collo del
piede tallone cm

24-28

28-33

33-38

Colore

nero

ambidestro
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object 80

CODICE PR4-8280
CODICE RDM 189807
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malleoSKILL 81

CODICE PR4-33181
CODICE RDM 1680319

Cavigliera con tiranti elastici a 8 e stecche a spirale
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento conservativo in seguito a
traumi distorsivi di II grado
Tendinopatie acute
Recupero funzionale post-chirurgico
Coadiuvante nella ripresa dell’attività
sportiva in postumi traumi distorsivi di II
e III grado
Artralgie croniche su base artrosica della
tibio-tarsica

•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-33181

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. collo
del piede tallone cm

26/29

29/32

32/35

35/38

Colore

grigio

•
•

•
•
•
•

Struttura in tessuto BreathSkill:
- morbido e traspirante
- tessitura in 3D
- copertura esterna in speciale trama a rete
per una maggiore resistenza
Collo del piede in CompresSkill:
- Filato multifibra elastico e compressivo
- Bassissimo profilo anti-fastidio (flessione
della caviglia)
- Massima adattabilità
- Perfetta aderenza all’arto
Apertura al tallone
Stecche a spirare di rinforzo su entrambi i
lati
Cinturini ad incrocio sul collo del piede,
passaggio sotto la pianta e ritorno sui
malleoli per la massima stabilità; con
chiusura a velcro®
Cinturino di chiusura superiore a velcro®

ambidestro

malleoFIT 81

CODICE PR4-A1181
CODICE RDM 298601

Cavigliera in tessuto AirX™ con tiranti elastici
ad 8 e stecche a spirale
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento conservativo in seguito a traumi
distorsivi di II grado
Tendinopatie acute
Recupero funzionale post-chirurgico
Coadiuvante nella ripresa dell’attività
sportiva in postumi traumi distorsivi di II 		
e III grado
Artralgie croniche su base artrosica della
tibio-tarsica

•

•
•
•
•

•

Struttura in tessuto AirX™ traspirante
Sistema di chiusura superiore con cinghia di
stabilizzazione e fibbia
Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
Tiranti ad incrocio sul collo del piede, con
passaggio sub-plantare per la massima
stabilità, con chiusura a Velcro®
Apertura al tallone

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-A1181

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. collo
del piede tallone cm

26/29

29/32

32/35

35/38

Colore

nero

ambidestro
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Cavigliera in neoprene con tiranti elastici
ad 8 e stecche a spirale
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Trattamento conservativo in seguito a traumi
distorsivi di II grado
Tendinopatie acute
Recupero funzionale post-chirurgico
Coadiuvante nella ripresa dell’attività
sportiva in postumi traumi distorsivi di II e
III grado
Artralgie croniche su base artrosica della
tibio-tarsica

•
•
•
•
•

Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
Stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati
Apertura al tallone
Cinturini ad incrocio sul collo del piede,
passaggio sotto la pianta e ritorno montante
sui malleoli per la massima stabilità, con
chiusura a Velcro®
Cinturino di chiusura superiore a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-8281

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. collo
del piede tallone cm

26/28

29/31

32/34

35/37

Colore

nero

ambidestro

malleostrong PRO

CODICE PR4-A1028 DX/SX
CODICE RDM 298614

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture
in schiuma e tirante latero-mediale
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi di II e III grado
Recupero funzionale post chirurgico
Recupero funzionale in postumi fratture
malleolari
Instabilità cronica della tibio tarsica e attività
sportiva

•
•
•
•
•

Struttura sottile in Breath-o-prene®
Valve in plastica mediale e laterale inserite
nel tutore, protette da morbide imbottiture
in MTP
Anatomica
Cinturino di chiusura elastico posteriore
Cinghia latero-mediale di chiusura e rinforzo
(accorciabile a misura)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-A1028 DX/SX

Taglia

XS

S

M

L

XL

Misura scarpa

30/34

35/38

39/42

43/47

> 47

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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object 81

CODICE PR4-8281
CODICE RDM 189807
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airstrong

CODICE PR4-A1029
CODICE RDM 298611

Tutore bivalva per caviglia con imbottiture ad aria gonfiabili
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi II e III grado
Recupero funzionale post chirurgico
Recupero funzionale postumi fratture
malleolari
Instabilità cronica della TT e attività sportiva

•
•
•
•
•

Imbottiture ad aria gonfiabili
Struttura bivalva anatomicamente sagomata
realizzata in materiale plastico leggero e
resistente
Facilmente adattabile alla larghezza del
tallone grazie alla regolazione a Velcro®
Facile da indossare grazie all’apertura
completa
Pompetta inclusa

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-A1029

Taglia

universale

Colore

bianco

ambidestro

malleonite

CODICE PR4-90062
CODICE RDM 1402883

Tutore per caviglia di posizionamento, notturno
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•

Fascite plantare
Tendinopatie dell’achilleo
Cadute flaccide del piede
Dolore al risveglio

•
•
•

Struttura polimerica snodata per il
posizionamento personalizzato tramite
cinturino di regolazione della flessione
plantare
Imbottitura soffice e confortevole
Cinturini a Velcro® per la regolazione su
polpaccio e piede, imbottiti per un comfort
ottimale
Cinturino aggiuntivo in dotazione, applicabile
a livello della caviglia

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-90062

Taglia

S/M

L/XL

Misura scarpa

36/42

43/48

Colore

nero

ambidestro
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Tutore a stivaletto rigido alto
INDICAZIONI

•
•
•
•

CONTROINDICAZIONI

Trattamento conservativo fratture malleolari
Traumi distorsivi di III grado
Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture
malleolari, ricostruzioni legamentose della
caviglia e della tenorrafia dell’achilleo
Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula
distali

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-400

Taglia

XS

S

M

L

XL

Misura scarpa

33/36

36/39

39/44

44/47

> 47

Colore

nero

•

L’applicazione di questo tutore è consigliata
unicamente nel caso in cui sia documentato
che la frattura è stabile e sussistano limiti
accettabili di deformità angolare e rotatoria

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in materiale plastico resistente e
leggero
Suola in gomma antiscivolo
Imbottitura interna della suola in evazote
atossico
Cinturini con la chiusura a Velcro®
Aste montanti con Velcro® per la presa
all’imbottitura
Imbottitura dello stivaletto in soffice
gommaschiuma bifoderata in nylon garzato
per la presa a Velcro®
Imbottitura lavabile

ambidestro
OPTION: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro o sinistro
OPTION: PR4-501

equal450

CODICE PR4-450
CODICE RDM 1619975

Tutore a stivaletto rigido basso
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CONTROINDICAZIONI

Lesioni dei tessuti molli
Distorsioni di caviglia da moderate a gravi
Lesioni e dolori di avampiede, piede e tallone
Fratture stabili di piede e/o caviglia
Post-operatorio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

PR4-450

Taglia

XS

S

M

L

XL

Misura scarpa

33/36

36/39

39/44

44/47

> 47

Colore

nero

L’applicazione di questo tutore è consigliata
unicamente nel caso in cui sia documentato
che la frattura è stabile e sussistano limiti
accettabili di deformità angolare e rotatoria

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

1

Codice

•

•
•

Struttura in materiale plastico resistente e
leggero
Suola in gomma antiscivolo
Imbottitura interna della suola in evazote
atossico
Aste montanti con Velcro® per la presa
all’imbottitura
Imbottitura dello stivaletto in soffice
gommaschiuma bifoderata in nylon garzato
per la presa a Velcro®
Cinturini con la chiusura a Velcro®
Imbottitura lavabile

ambidestro
OPTION: PR4-501 rialzi per tallone, indicare destro o sinistro
OPTION: PR4-501
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equal400

CODICE PR4-400
CODICE RDM 298615
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DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

fixwalker

CODICE PR4-MM100
CODICE RDM 298615

Tutore a stivaletto rigido (aperto sul tallone)
INDICAZIONI

•
•
•
•

CONTROINDICAZIONI

Trattamento conservativo fratture malleolari
Traumi distorsivi di III grado
Fase post chirurgica di osteosintesi di fratture
malleolari, ricostruzioni legamentose della
caviglia e della tenorrafia dell’achilleo
Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula
distali

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•

L’applicazione di questo tutore è consigliata
unicamente nel caso in cui sia documentato
che la frattura è stabile e sussistano limiti
accettabili di deformità angolare e rotatoria

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in materiale plastico resistente e
leggero; realizzata in un unico pezzo
Suola in gomma antiscivolo
Aste montanti con Velcro® per la presa
all’imbottitura
Aperto sul tallone
Imbottitura dello stivaletto in soffice
gommaschiuma bifoderata in nylon garzato
per la presa a Velcro®
Lavabile
Cinturini con chiusura a Velcro®

Codice

PR4-MM100

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

< 38

39/42

43/47

Colore

nero

ambidestro

r.o.m. walker

CODICE PR4-600
CODICE RDM 298615

Tutore a stivaletto articolato
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CONTROINDICAZIONI

Trattamento conservativo fratture malleolari
Traumi distorsivi di caviglia di III grado
Recupero post chirurgico fratture malleolari,
ricostruzioni legamentose della caviglia,
tendine di Achille
Recupero deambulazione in ritardi di
consolidazione delle fratture tibia
Piede di Charcot

•
•

L’applicazione di questo tutore è consigliata
unicamente nel caso in cui sia documentato
che la frattura è stabile e sussistano limiti
accettabili di deformità angolare e rotatoria

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•

Struttura in materiale plastico resistente e
leggero
Suola in gomma antiscivolo
Imbottitura interna della suola in evazote
atossico
Cinturini per la chiusura a Velcro®
Aste montanti con Velcro® per la presa
all’imbottitura
Rivestimento dello stivaletto in soffice
gommaschiuma bifoderata con nylon garzato
per la presa a Velcro®
Rivestimento imbottito lavabile

Codice

PR4-600

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

36/39

39/44

44/47

Flessione plantare

0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Flessione dorsale

0° - 7,5° - 15° - 22,5° - 30° - 37,5° - 45°

Colore

nero

ambidestro
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CODICE PR4-750 DX/SX

Componente tibiale per ortesi funzionale di tibia
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte di tibia
Nelle fasi di ripresa della deambulazione
in carico nelle fratture di tibia normoconsolidate o nei ritardi di consolidazione
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle
fratture di tibia

•
•
•
•
•
•

Struttura in polietilene modellabile a caldo e
ritagliabile
Imbottitura interna in evazote atossico
Fori per la traspirazione
Cinturini con chiusura a Velcro®
Bande laterali a Velcro® per l’attacco della
scarpetta (PR4-752)
Estremamente leggera

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-750 DX/SX

Taglia

S

M

ML

L

Circonf. polpaccio cm

28/33

33/38

35/40

38/43

Circonf. caviglia cm

20/25

23/28

23/28

25/30

Lunghezza apice
rotula-terra cm

42/47

44/49

52/57

49/54

Colore

bianco

indicare destro o sinistro

castop

CODICE PR4-752 DX/SX

Componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Fratture composte di tibia
Nelle fasi di ripresa della deambulazione
in carico nelle fratture di tibia normoconsolidate o nei ritardi di consolidazione
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle
fratture di tibia

•
•
•
•

Struttura in polipropilene modellabile a caldo
Fori per la traspirazione
Aste articolate montanti con Velcro®
per l’attacco all’ortesi di tibia (PR4-750)
Cinturino anteriore con chiusura a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-752 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

Misura scarpa

36/39

40/43

44/46

> 46

Colore

bianco

indicare destro o sinistro
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castop
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ventral afo

CODICE PR4-VENTR DX/SX

Ortesi dinamica per il sollevamento del piede
in fibra di carbonio
CONTROINDICAZIONI
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paresi del nervo peroneo
Lesioni delle radici lombari
Piede equino
Instabilità del ginocchio
Amputazione dell’alluce
Poliomielite
Ictus
Debolezza del muscolo quadricipite
Amputazione parziale del piede

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

•
•
•
•

Deformazione significativa del piede o del malleolo
Edema acuto
Paralisi spastica da lieve a grave
Contrattura muscolare nella zona tibiale anteriore o
posteriore, che non può essere facilmente eliminata
con l’utilizzo dell’ortesi

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo
sostegno
Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a diverse
calzature
Valva anteriore regolabile in altezza, realizzata in
materiale polimerico (termoformabile)
Chiusure a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
Leggero

PR4-VENTR DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

Altezza cm

39/42

41/43

43/46

43/46

Lunghezza plantare cm

22/24

24/26

26/29

29/31

Colore

nero

indicare destro o sinistro

carbon afo

CODICE PR4-KTAFO DX/SX
CODICE RDM 2223524
NON VENDIBILE ON-LINE

Tutore per piede ciondolante in fibra di carbonio
INDICAZIONI

Novità 2022

•
•
•
•
•

CONTROINDICAZIONI

•
•
•
•

Piede flaccido
Ictus
Sclerosi multipla
Disturbi neurologici
Amputazione dell’avampiede

Deformità macroscopica del piede o della caviglia
Edema acuto
Spasticità, da moderata a severa
Contrattura dei muscoli tibiale anteriore e tibiali posteriori
non risolvibile con la semplice postura dell’apparecchio

CARATTERISTICHE

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

•
•
•
•

Struttura a spirale per apportare resistenza ed elasticità;
pre-caricata per dare al piede sostegno costante
Struttura in fibra di carbonio rinforzata per un ottimo
sostegno. Suola in fibra di carbonio sottile, adattabile a
diverse calzature
Leggero
Chiusura a Velcro® al polpaccio, con anello di rimando
Imbottitura della presa polpaccio in MTP rivestito in tessuto
tecnico a contatto con il corpo.
Lavabile

Codice

PR4-MKTAFO DX/SX

Taglia

S

M

L

Altezza cm

36

39

42

Misura scarpa

33/38

38/43

43/48

Colore

nero

indicare destro o sinistro
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CODICE PR4-9050 DX/SX
CODICE RDM 189828

Tutore per piede ciondolante
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•

Cadute flaccide del piede
Equinismi spastici di lieve e media entità

•
•
•

Struttura in polipropilene con bordi
arrotondati
Pannello morbido di protezione di tibia
e polpaccio (in MTP biaccoppiato
con vellutino)
Chiusura con cinturino a Velcro®
alla presa del polpaccio
Modificabile a caldo
Velcro® di chiusura sul collo del piede

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-9050 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

Altezza cm

28

29

34

39

Misura scarpa

35/39

40/43

41/44

> 44

Colore

bianco

indicare destro o sinistro

afo extrastrong

CODICE PR4-9051 DX/SX
CODICE RDM 189828

Tutore extrastrong per piede ciondolante
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•

Cadute flaccide del piede
Equinismi spastici di lieve e media entità

•
•
•

Struttura in poliossilmetilene (resina
acetalica) non igroscopico, indeformabile,
resistente ed elastico
Pannello morbido di protezione di tibia
e polpaccio (in MTP biaccoppiato con
vellutino)
Chiusura con cinturino a Velcro®
alla presa del polpaccio
Velcro® di chiusura sul collo del piede

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-9051 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

Altezza cm

28

29

34

39

Misura scarpa

35/39

40/43

41/44

> 44

Colore

azzurro chiaro

indicare destro o sinistro

www.orthoservice.com
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afo



CODICE PR4-9062 DX/SX
CODICE RDM 189828

Doccia per gamba e piede - adulto
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Cadute flaccide del piede
Equinismi spastici di lieve e media entità

Struttura in polipropilene irrobustita
con l’aggiunta di nervature posteriori
Pannello morbido di protezione tibia
Chiusura con cinturino a Velcro®
alla presa del polpaccio
Modificabile a caldo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-9062 DX/SX

Taglia

S

M

L

XL

Altezza cm

34

36

39

41

Misura scarpa

35/39

40/43

41/46

> 46

Colore

bianco

indicare destro o sinistro

affix



CODICE PR4-20050 - PR4-20051 DX/SX
CODICE RDM 000000

Tutore per piede ciondolante
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Paralisi flaccide del piede
Equinismi spastici di lieve e media entità

•
•
•
•
•

1

•
•
•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

Da usare SOLO con le scarpe a stringhe
A basso profilo
Struttura in tessuto traforato traspirante
Morbido Pad di aggancio alla scarpa
Elastico di tensionamento per regolare i gradi
di flessione
Imbottitura in gel sul tendine d’Achille
Chiusura tramite tiranti a Velcro®
Fascia mesopiede accessoria, per piede
scalzo (optional)

PR4-20050

Taglia

XS

S

M

L

Circon. caviglia cm

13/17

17/21

21/25

25/29

Colore

nero

ambidestro

affix OPTION
Fascia mesopiede
Codice

OPTION: PR4-20051
Fascia mesopiede

124

PR4-20051 DX/SX

Taglia

S

M

L

Circon. caviglia cm

17/21

21/25

25/29

Colore

nero

indicare destro o sinistro

www.orthoservice.com

CODICE PR4-6002/P
CODICE RDM 190126

Tavoletta per la stabilizzazione e l’equilibrio - piccola
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Rieducazione delle distorsioni di caviglia
Rieducazione nell’instabilità di caviglia
FKT post-operatoria di interventi ai legamenti
della caviglia o al tendine d’Achille
Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

•
•
•
•
•

In robusto materiale plastico, resistente alla
rottura, durevole
Superficie zigrinata antiscivolo
Base gommata per garantire l’aderenza al
pavimento
Anello di supporto utilizzabile (se necessario)
per aumentare l’angolo di oscillazione della
tavoletta
Elevata mobilità in tutte le direzioni grazie alla
base arrotondata

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR5-6002/P

Misura cm

15x31

Peso g

440

Colore

verde

universale

fisio

CODICE PR4-6002/G
CODICE RDM 190126

Tavoletta per la stabilizzazione e l’equilibrio - grande
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Rieducazione delle distorsioni di caviglia
Rieducazione nell’instabilità di caviglia
FKT post-operatoria di interventi ai legamenti
della caviglia o al tendine d’Achille
Rieducazione delle distorsioni di ginocchio

•
•
•
•
•

In robusto materiale plastico, resistente alla
rottura, durevole
Superficie zigrinata antiscivolo
Base gommata per garantire l’aderenza al
pavimento
Anello di supporto utilizzabile (se necessario)
per aumentare l’angolo di oscillazione della
tavoletta
In caso di bisogno può essere scomposta in
due singole tavolette

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR5-6002/G

Misura cm

30x31

Peso g

900

Colore

verde

universale

www.orthoservice.com

125

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

fisio



126

www.orthoservice.com

www.orthoservice.com

1127
27

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

taluFIT 50

CODICE PR4-F1350
CODICE RDM 1383080

Tallonette shock assorbenti
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Sproni calcaneari
Borsiti retrocalcaneari

Codice

PR4-F1350

Taglia

2

3

Peso della persona

< 80 kg

> 80 kg

Colore

trasparente

Struttura in polimero profumato ed elastico a
doppia trama reticolare
Anatomicamente conformate
Entrano facilmente in ogni calzatura
Ideali per chi resta in piedi molte ore e
cammina molto

1

ambidestro
Fornite a paio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

taluFIT 52

CODICE PR4-F1352
CODICE RDM 1383080

Tallonette shock assorbenti rinforzate
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Sproni calcaneari
Borsiti retrocalcaneari

Struttura in polimero profumato ed elastico
a doppia trama reticolare
Anatomicamente conformate
Entrano facilmente in ogni calzatura
Ideali per chi pratica sport

Codice

PR4-F1352

Taglia

1

2

3

Peso della persona

< 50 kg

< 80 kg

> 80 kg

Colore

antracite

1

ambidestro
Fornite a paio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

talusoft 04

CODICE PR4-F1304
CODICE RDM 1383080

Tallonette con scarico calcaneare a nido d’ape
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Struttura anatomica in materiale
viscoelastico
Parte a contatto con il piede ricoperta
in morbido tessuto
Area di scarico a nido d’ape per il
collocamento dello sprone calcaneare
Adatte alle calzature da città, da lavoro,
da sport

Codice

PR4-F1304

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

34/38

39/42

43/47

Colore

antracite

Fornite a paio

128

CARATTERISTICHE

Sproni calcaneari
Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e di Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Borsiti retrocalcaneari
Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

www.orthoservice.com

CODICE PR4-360

Divaricatore per alluce valgo
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Alluce valgo
Distorsione dell’alluce

Struttura in materiale plastico con
imbottitura interna
Cinturini di tensione con chiusura a Velcro®
Morbide imbottiture per i cinturini

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-360

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

34/36

37/40

41/46

Colore

bianco

indicare destro o sinistro

havar
Novità 2022

CODICE PR4-21361
CODICE RDM 2217103

Tutore dinamico per alluce valgo
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

Alluce valgo
Malposizionamento lieve o moderato
dell’alluce
Borsite metatarso-falangea dell’alluce

•
•
•
•

Struttura in materiale polimerico, snodata
in corrispondenza dell’articolazione
metatarsofalangea
Morbida imbottitura in schiuma
Cinturini di regolazione a Velcro®
Utilizzabile di notte, senza scarpe o all’interno
di scarpe comode

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

www.orthoservice.com

LATEX FREE

Codice

PR4-21361

Taglia

universale

Colore

bianco

129

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

hallus valgus


COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

podifer 20

CODICE PR4-90020
CODICE RDM 1383092

Plantare flebologico con goccia di scarico metatarsale
CARATTERISTICHE

INDICAZIONI
• Vasculopatie
• Piede piatto o piede cavo
• Metatarsalgie

1
Codice

PR4-90020

Misura scarpa

35

Colore

nero

36

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

37

38

39

40

41

Fornite a paio

podifer 30

• Strato superiore in tessuto tramato in fibra
d’argento ad effetto anti-batterico ed anti-odore
naturale
• Strato intermedio visco-elastico a memoria di
forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno
venoso grazie all’effetto pompa
• Strato inferiore in PU, con funzione di protezione
degli strati soprastanti da abrasione e
deformazione. Facilita l’introduzione del plantare
nella calzatura
• Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il
sostegno del piede in prono-supinazione
• La presenza di una barra trasversale sostiene i
metatarsi e ne ammortizza il contatto col terreno;
inoltre intensifica la funzione pompa del plantare
migliorando il ritorno venoso e stimolando la
riflessologia di cuore e polmoni

CODICE PR4-90030
CODICE RDM 1383092

Plantare flebologico
CARATTERISTICHE

INDICAZIONI
• Vasculopatie
• Piede piatto o piede cavo

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-90030

Misura scarpa

40

Colore

nero

41

42

43

44

45

• Strato superiore in tessuto tramato in fibra
d’argento ad effetto anti-batterico ed anti-odore
naturale
• Strato intermedio visco-elastico a memoria di
forma, in spessore ottimizzato. Favorisce il ritorno
venoso grazie all’effetto pompa
• Strato inferiore in PU, con funzione di protezione
degli strati soprastanti da abrasione e
deformazione. Facilita l’introduzione del plantare
nella calzatura
• Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il
sostegno del piede in prono-supinazione

46

Fornite a paio

podifer 40

CODICE PR4-90040
CODICE RDM 1383092

Plantare reumatico
CARATTERISTICHE

INDICAZIONI
•
•
•
•
•

Dita a martello in fase iniziale
Alluce valgo in fase iniziale
Dolori articolari
Metatarsalgie
Piede piatto o piede cavo

1
Codice

PR4-90040

Misura scarpa

35

Colore

nero

36

37

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

38

39

40

41

42

43

44

45

46

• Strato superiore in tessuto tramato in fibra
d’argento ad effetto anti-batterico ed anti-odore
naturale
• Lo speciale strato in EVA si automodella in
base alla pressione cui è sottoposto, andando a
riempire le zone a minor pressione e garantendo
un maggior comfort
• Strato intermedio visco-elastico a memoria di
forma, in spessore ottimizzato con funzione
ammortizzante
• Strato inferiore in PU, con funzione di protezione
degli strati soprastanti da abrasione e
deformazione. Facilita l’introduzione del plantare
nella calzatura
• Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il
sostegno del piede in prono-supinazione

Fornite a paio
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Plantare ammortizzante con goccia di scarico metatarsale
INDICAZIONI
•
•
•
•

Talloniti
Fasciti plantari
Piede piatto o piede cavo
Metatarsalgie

CARATTERISTICHE
• Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed
Elastan con zone a densità maggiore di filato per
aumentarne la resistenza all’abrasione

Codice

PR4-90050

Misura scarpa

35

Colore

nero

36

37

1
38

39

40

41

42

43

44

45

46

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Fornite a paio

podifer 60

• Il feltro PodoDry, portando il sudore verso
l’esterno, salvaguarda la salute del piede
• Strato intermedio visco-elastico a memoria di
forma, in spessore ottimizzato con funzione
ammortizzante
• Strato inferiore in PU, con funzione di
protezione degli strati soprastanti da abrasione
e deformazione. Facilita l’introduzione del
plantare nella calzatura
• Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il
sostegno del piede in prono-supinazione
• La presenza di una barra trasversale sostiene
i metatarsi e ne ammortizza il contatto col
terreno; inoltre intensifica la funzione pompa
del plantare migliorando il ritorno venoso e
stimolando la riflessologia di cuore e polmoni
• Materiale shock-absorber per ammortizzare il
primo contatto del piede col terreno

CODICE PR4-90060
CODICE RDM 1383092

Plantare ammortizzante
INDICAZIONI
• Talloniti
• Fasciti plantari
• Piede piatto o piede cavo

CARATTERISTICHE
• Strato superiore in tessuto tecnico di PA ed
Elastan con zone a densità maggiore di filato per
aumentarne la resistenza all’abrasione

1
Codice

PR4-90060

Misura scarpa

35

Colore

nero

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

• Il feltro PodoDry, portando il sudore verso
l’esterno, salvaguarda la salute del piede
• Strato intermedio visco-elastico a memoria di
forma, in spessore ottimizzato con funzione
ammortizzante
• Strato inferiore in PU, con funzione di
protezione degli strati soprastanti da abrasione
e deformazione. Facilita l’introduzione del
plantare nella calzatura
• Scocca in PU rigido per la stabilizzazione ed il
sostegno del piede in prono-supinazione
• Materiale shock-absorber per ammortizzare il
primo contatto del piede col terreno

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Fornite a paio

www.orthoservice.com
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podifer 50

CODICE PR4-90050
CODICE RDM 1383092
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DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

PediVis Comfort

CODICE PR4-90211
PR4-90212
CODICE RDM 1573260

Plantare Comfort
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fasciti plantari
Piede piatto o piede cavo
Metatarsalgie
Stabilizzazione in prono supinazione

•
•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

PediVis Comfort (dima stretta) Taglie dal 35 al 48 COD PR4-90211
PediVis Comfort (dima larga) Taglie dal 35 al 48 COD PR4-90212

•
•
•

Fornite a paio

DISPONIBILI FINO
AD ESAURIMENTO
SCORTE

Copertura in film di poliuretano trasparente. Agglomera le
diverse componenti dell’ortesi e le protegge. Mantiene il
plantare fermo e saldo dentro la scarpa
Rinforzo calcaneare a “C” per il sostegno e la stabilità del
retropiede con prosecuzione lungo la volta plantare. Si
oppone alla pronosupinazione
Scocca in resina resistente e indeformabile Garantisce
adeguato sostegno. Prominenza laterale per il
contenimento del tallone e la stabilità del piede
Appoggio metatarsale in materiale viscoelastico Rende più
confortevole la fase di spinta sul terreno
Rivestimento in EVA (30ShA) per un maggior comfort
Tessuto di copertura superiore in Lycra Alveare ad attività
anti-odore. Grazie a uno specifico trattamento del tessuto,
il sudore prodotto dal piede viene scomposto e le molecole
responsabili del cattivo odore rese inefficaci in modo del
tutto naturale

PediVis Active

CODICE PR4-90216
PR4-90217
CODICE RDM 1573280

Plantare Ammortizzante
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Fasciti plantari
Talloniti
Piede piatto o piede cavo
Metatarsalgie
Stabilizzazione in prono-supinazione

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

PediVis Active (dima stretta) Taglie dal 35 al 48 COD PR4-90216
PediVis Active (dima larga) Taglie dal 35 al 48 COD PR4-90217
Fornite a paio
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•
•

•
•
•
•
•

Copertura base in film di poliuretano trasparente.
Agglomera le diverse componenti dell’ortesi e le protegge.
Mantiene il plantare fermo e saldo dentro la calzatura
anche in caso di attività intensa
Rinforzo calcaneare anatomicamente disegnato per
stabilizzare il retropiede; in continuità col sostegno della
volta plantare si oppone alla pronosupinazione; si prolunga
fino al mesopiede per sostenere anche il metatarso
(possibilità di modificare la forma). Alloggia l’inserto shock
absorber
Inserto in materiale shock absorber per attenuare le
vibrazioni e le sollecitazioni da impatto nella prima fase di
appoggio del piede
Scocca in resina resistente e indeformabile Garantisce
adeguato sostegno e resistenza Prominenza laterale per
il contenimento del tallone e la stabilità del piede, anche
fortemente sollecitato
Avampiede in materiale viscoelastico a memoria di forma.
Rende più efficace e attiva la fase di spinta
Rivestimento in EVA (30ShA) per un maggior comfort
Tessuto di copertura superiore a 2 strati (Lycra e Lycra
Hole) ad attività anti-odore. Grazie a uno specifico
trattamento del tessuto, il sudore prodotto dal piede viene
scomposto e le molecole responsabili del cattivo odore
rese inefficaci in modo del tutto naturale

www.orthoservice.com

Tallonetta semplice
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e di Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Borsiti retrocalcaneari
Prevenzione delle talalgie nella pratica
sportiva

Struttura in materiale visco-elastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Assorbimento biomeccanico e preciso
degli urti
Lavabile

Codice

PR4-303

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

35/39

40/43

44/48

Colore

blu

1

Fornite a paio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

intercept

CODICE PR4-304INT

Tallonetta con foro calcaneare centrale
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e di Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Sproni calcaneari
Borsiti retrocalcaneari
Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

•
•
•
•
•

Struttura in materiale visco-elastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Assorbimento biomeccanico e preciso
degli urti
Foro centrale per il collocamento della
spina calcaneare
Lavabile

Codice

PR4-304

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

35/39

40/43

44/48

Colore

blu

1

Fornite a paio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

soft-sole

CODICE PR4-304SS

Tallonetta con foro calcaneare direzionato
INDICAZIONI

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Struttura in materiale visco-elastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Assorbimento biomeccanico e preciso
degli urti
Foro direzionato per il collocamento della
spina calcaneare
Lavabile

Codice

PR4-304SS

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

35/39

40/43

44/48

Colore

blu

Fornite a paio

www.orthoservice.com

CARATTERISTICHE

Talloniti e talalgie anteriori
Morbo di Haglund e di Sever
Tendinopatie dell’achilleo
Sproni calcaneari
Borsiti retrocalcaneari
Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE
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intercept

CODICE PR4-303
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intercept

CODICE PR4-311

Cuscinetto metatarsale
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•

Metatarsalgie
Neuroma di Morton
Caduta delle ossa metatarsali
Piede reumatoide

Codice

Struttura in materiale visco-elastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Scanalature longitudinali per il
collocamento dei metatarsi
Lavabile

PR4-311

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

35/39

40/43

44/48

Colore

blu

1

Fornite a paio

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

intercept

CODICE PR4-312

Rialzo longitudinale
INDICAZIONI

•

Codice

•
•
•
•

Struttura in materiale visco-elastico
Rilievo centrale per il sostegno dell’arco
longitudinale del piede
Utilizzabile sia singolarmente che abbinato
ad una soletta
Lavabile

PR4-312

Taglia

S

M

L

Misura scarpa

35/39

40/43

44/48

Colore

blu

Fornite a paio

134

CARATTERISTICHE

Sindrome pronatoria

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

www.orthoservice.com

Ortesi post-operatoria per piede curativa
INDICAZIONI

•

Post-operatorio per stabilizzazione e
scarico del piede (es. osteotomie del
piede, alluce valgo, ...)

CARATTERISTICHE

•

OPTION: Soletta a incastro
modulare, taglie 		
S,L,M

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

SUOLA
- Forma anteriore squadrata per una
migliore protezione delle dita
- Profilo a barchetta che facilita la rullata
del piede
- Riduzione della pressione su tallone e
avampiede
Codice

U.MS-W donna

Taglia

S

Numero scarpa

34/36.5 37/38.5 39/41

Colore

nero

M

NON VENDIBILE ON-LINE

- Rigidità garantita all’avampiede
- Antiscivolo
• TOMAIA
- Copertura leggera e traspirante
- Ampio contrafforte posteriore per una migliore
stabilizzazione del retropiede
- Ampia apertura per una facile calzata
• CHIUSURA
- Cinturino a Velcro sul collo del piede con
passanti su entrambi i lati
- Elemento rimovibile sull’avampiede, senza fibbie,
per una pressione ridotta
- Nessuna compensazione in altezza necessaria
®

sull’arto controlaterale; a basso profilo

L

ambidestro

Codice

U.MS-M uomo

Taglia

S

M

Numero scarpa

39/41

41.5/43 43.5/45 45.5/47

Colore

nero

L

XL

ambidestro

OrthoWedge®

IL PRODOTTO
È DISTRIBUITO DA
ORTHOSERVICE

COD. U.MS-W (donna)
U.MS-M (uomo)

CODICE U.OW-ST

NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi di scarico avampiede
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

Ortesi post-operatoria per scarico avampiede

1

•
•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

U.OW-ST

Taglia

XS

S

M

L

XL

Numero scarpa

33.5/37

37.5/39.5

40/41.5

42/44

44.5/47

Colore

nero

•
•
•

•

Scarico della pressione dall’avampiede
grazie alla suola a cuneo 15°
Punta quadrata per proteggere le dita
Cinturino alla caviglia per fissare
saldamente il piede, riducendo lo
slittamento del tallone ed eliminando
l’attrito
Chiusura rimovibile a livello dell’avampiede
per eliminare la pressione della fibbia.
Suola con battistrada ad alto grip nella
parte mediana dove è maggiormente
necessaria la trazione
Soletta in EVA con imbottitura doppia
Rimovibile, può essere adattata ad
esigenze specifiche o sostituita

ambidestro

HeelWedge®

IL PRODOTTO
È DISTRIBUITO DA
ORTHOSERVICE

CODICE U.HW-ST

NON VENDIBILE ON-LINE

Ortesi di scarico retropiede
INDICAZIONI

•
•
•

Post-operatorio dopo interventi sia ai tessuti
molli che ossei del tallone
Sgravio selettivo della pressione dopo fratture
Risanamento da ulcerazioni del retropiede

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

U.HW-ST

Taglia

XS

S

M

L

XL

Numero scarpa

33.5/37

37.5/39.5

40/41.5

42/44

44.5/47

Colore

nero

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•

Scarico selettivo della pressione dal tallone
Forma quadrata per bendaggi anche
voluminosi
Punta quadrata per proteggere le dita
Cinturino anti-slittamento alla caviglia
Chiusura rimovibile dell’avampiede, senza
fibbie, per una pressione ridotta
Suola con battistrada ad alto grip sotto al
mesopiede
Soletta in EVA con imbottitura doppia,
modificabile

ambidestro

www.orthoservice.com
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MedSurg pro®

IL PRODOTTO
È DISTRIBUITO DA
ORTHOSERVICE

136
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cervitrac

CODICE PR5-3020 / 3019
CODICE RDM 108292

Set completo per trazione cervicale
INDICAZIONI

•
•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Artrosi cervicale
Rettilineizzazione della fisiologica lordosi
cervicale
Discopatie cervicali
Cervicobrachialgia
Riduzione d’ampiezza degli spazi
intervertebrali

Struttura composta da:
• Carrucola con attacco a porta
• Mentoniera, universale, bianco
• Archetto per attacco mentoniera, universale,
argento
• Sacca ad acqua, universale, 		
capienza max 9 kg (solo PR5-3020)
• Cordoncino in nylon
• Gancio

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR5-3020

PR5-3019

Misura

universale con sacca ad acqua

universale con sacchetto in tela

trac OPTION
Accessori per trazione cervicale

CODICE PR5-3021 / 3024 / 3034
CODICE RDM 109100 MENTONIERA
CODICE RDM 109104 CARRUCOLA
CODICE RDM 109106 ARCHETTO

CARATTERISTICHE
Mentoniera:
• Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
• Fodera interna in cotone garzato
• Fodera esterna in nylon garzato per la presa a
Velcro®
• Anelli a D per l’attacco dell’archetto
• Chiusura con cinturini a Velcro®
• Lavabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR5-3021 (mentoniera)

PR5-3024 (carrucola)

PR5-3034 (archetto)

Lunghezza cm
Colore

34
bianco

argento

argento

misura universale

sacca

CODICE PR5-3022

Sacchetto porta acqua - accessorio per trazione
Codice

PR5-3022

Misura

universale

Capienza max.

9 kg/20 libbre

Colore

trasparente

sacchetto

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

CODICE PR5-3023
CODICE RDM 109121

Sacchetto porta pesi in tela - accessorio per trazione

138

Codice

PR5-3023

Misura

universale

Colore

beige

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE
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CODICE PR5-3018
CODICE RDM 2012739

INDICAZIONI

•
•
•
•
•

Lombalgia e lombosciatalgia
Discopatie lombari e lombo-sacrali
Contratture paravertebrali lombari
Ernie discali contenute
Riduzione d’ampiezza degli spazi discali
Cintura

PR5-8601 - CODICE RDM 109116

Taglia

S

M

L

XL

Circonf.
bacino cm

65/85

85/105

105/125

>125

Colore

bianco

Archetto

PR5-3050 - CODICE RDM 109113

Lunghezza
cm

50

Colore

argento

Piantana

PR5-1584 - CODICE RDM 109111

Altezza cm

min. 83 min. – 106 max. da terra

Colore

argento

Sacca ad
acqua

PR5-3022

Capienza
max.

9 kg/20 libbre

Colore

trasparente

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
Fodera esterna in nylon garzato per la presa a
Velcro®
Tiranti con anelli a D per l’attacco all’archetto
Chiusura a Velcro®
Lavabile

Struttura in tubolare di ferro verniciato
Tubi telescopici per la regolazione in altezza
Bloccaggio dell’altezza con bottoni a scatto
Carrucole per tirante singolo o doppio; corda e
gancio

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

set per trazione arto inferiore


CODICE PR5-3017
CODICE RDM 2012735

INDICAZIONI

•
•

www.orthoservice.com

Coxartrosi
Gonartrosi
Codice

PR5-1570 · PR5-3015 · PR5-1562 · PR5-3022

Zampale

PR5-1570 - CODICE RDM 108308

Taglia

S

M

L

XL

Circonf.
caviglia cm

15/21

22/27

28/33

> 33

Colore

bianco · ambidestro

Archetto

PR5-3015 - CODICE RDM 109099

Lunghezza
cm

15

Colore

bianco

Carrucola

PR5-1562 - CODICE RDM 108304

Misura

universale

Colore

argento

Sacca ad
acqua

PR5-3022

Capienza
max.

9 kg/20 libbre

Colore

trasparente

•
•
•
•
•
•
•

Struttura in morbida gommapiuma bifoderata
Fodera interna in cotone garzato anti irritazione
Fodera esterna in nylon garzato per la presa a
Velcro®
Tiranti con anelli a D per l’attacco all’archetto
Foro calcaneare
Chiusura con cinturini a Velcro®
Lavabile

•
•
•
•

Struttura in tubolare di ferro verniciato, con
collo d’oca telescopico; corda e gancio
Bloccaggio delle rotelle con viti a farfalla
Attacchi dei montanti al piatto con snodo
da 0° a 90°
Rotella del montante a posizione variabile

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE
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set per trazione vertebrale
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duraband

CODICE PB6001 / PB6006 5m
CODICE PB6008 / PB6013 30m
CODICE RDM 189966

Banda elastica in lattice naturale 5 m / 30m
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•

Rieducazione post-operatoria

Banda elastica in lattice naturale per esercizi
di resistenza e recupero funzionale

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

OPTION: PB6007

Codice

PB6001 – PB6006 (5m)

PB 6001

giallo

leggera

0,15 mm x 5 m

PB 6002

arancio

moderata

0,20 mm x 5 m

PB 6003

verde

media

0,25 mm x 5 m

PB 6004

rosa

forte

0,30 mm x 5 m

PB 6005

porpora

superforte

0,40 mm x 5 m

PB 6006

argento

extraforte

0,45 mm x 5 m

Codice

PB6008 – PB6013 (30m)

PB 6008

giallo

leggera

0,15 mm x 30 m

PB 6009

arancio

moderata

0,20 mm x 30 m

PB 6010

verde

media

0,25 mm x 30 m

PB 6011

rosa

forte

0,30 mm x 30 m

PB 6012

porpora

superforte

0,40 mm x 30 m

PB 6013

argento

extraforte

0,45 mm x 30 m

OPTION: set impugnature Duraband (PB6007)

bi-bike

CODICE 4KM-500

Allenatore motorizzato per la mobilizzazione passiva
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Riabilitazione generale
Ginnastica per le persone anziane
Azione di sostegno per la pompa venosa e il
drenaggio linfatico
Esercizio a completamento di trattamenti con
cinesiterapia tradizionale nelle gravi forme di
disabilità croniche e progressive

•
•

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

140

•
•
•

Codice

4KM-500

Colore

bianco

•
•
•
•

Dispositivo anti-spasmo con blocco
dell’attività di rotazione e segnale acustico
Dispositivo di comando elettronico con
computer di bordo
4 livelli di regolazione della velocità di
pedalata: 15 cicli/min (basso) – 30 cicli/min
(medio-basso) – 45 cicli/min (medio-alto) –
60 cicli/min (alto)
5 livelli di regolazione della durata: 3-6-9-1215 min
2 tipi di movimento selezionabili: pedalata in
avanti o indietro, con pausa di 2 secondi per
cambio direzione
Funzionamento con manopole e pedali a
fissaggio facilitato
Contagiri • Contacalorie • Countdown
Funzione di esercizio pre-programmato
Display elettronico per visualizzare dati
e funzioni: tempo impostato, cicli/minuto,
tempo reale di utilizzo, numero di cicli
effettuati, consumo calorie, attivazione
esercizio pre-programmato

www.orthoservice.com
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ORTHO 14-100

CODICE PR0-OFT100
CODICE RDM 1573247

Collare cervicale in gommapiuma
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

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

•
•
•
•

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

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PRO-OFT100

Taglia

universale

Altezza cm

6,5

Circonf. cm

20/30

ORTHO 14-105
Collare cervicale bivalva con foro tracheale

•

INDICAZIONI

•
•
•
•

Distorsioni della colonna cervicale da severe a
gravi (colpo di frusta)
Discopatie multiple della colonna cervicale
Traumi cervicali
Cedimenti patologici secondari a metastasi
cervicali

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR0-OFT105I

PR0-OFT105P

Taglia

Bambini 0 – 3
anni

Bambini 4 – 9
anni

CODICE PR0-OFT105 I/P
CODICE RDM
(solo PR0-OFT105P)
1572968

Utile nel post-operatorio della chirurgia
vertebrale

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura in PLASTAZOTE® atossico
Formato da due valve avvolgenti
con chiusura a Velcro®
Placche rigide di rinforzo centrale anteriore
e posteriore
Predisposto all’attacco dello stabilizzatore
toracico
Fori per l’aerazione
Sagomato per una perfetta aderenza al
mento, alla nuca ed alle spalle
Radiotrasparente
Foro tracheale

ORTHO 14-305

CODICE PR2-OFT305
CODICE RDM 1573244

Immobilizzatore per braccio e spalla con tasca gomito

•

INDICAZIONI

•
•
•

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

1

•

Trattamento post-operatorio delle fratture
omerali e negli interventi per lussazioni
glenoomerale
Trattamento post-operatorio delle
tenorrafie del capo lungo del bicipite
omerale

CARATTERISTICHE

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-OFT305

Taglia

universale

Lungh. sacca

23 cm

Altezza

22 cm

•
•
•
•

Struttura reggibraccio in tessuto misto
cotone
Fascia di immobilizzazione in morbido
tessuto imbottito
Tiranti girispalla con velcri di chiusura
Tasca di contenimento per gomito

ambidestro
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Reggibraccio semplice

•

INDICAZIONI

•
•

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

•

Utile in caso di necessità di riposo da parte
dell’articolazione acromionclaveare (in
seguito a sublussazione di I grado) o gleno
omerale
Utile in caso di immobilizzazione dell’arto
superiore a gomito flesso

CARATTERISTICHE

1

•
•
•

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-OFT310

Taglia

universale

Lungh. sacca

24 cm

Struttura in tessuto misto cotone
Chiusura a Velcro®
Tirante girospalla con imbottitura di
protezione per il collo

ambidestro

ORTHO 14-315

CODICE PR2-OFT315
CODICE RDM 1573215

Immobilizzatore di clavicola
INDICAZIONI

•
•

Fratture di clavicola
Sublussazione dell’articolazione acromionclaverare

CARATTERISTICHE

•
•

Struttura in tessuto garzato con imbottitura
Applicazione tipo bendaggio a otto con
chiusura posteriore a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-OFT315

Taglia

universale

ambidestro

ORTHO 14-500

CODICE PR2-OFT500 DX/SX
CODICE RDM 1573210

Immobilizzatore per polso
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Distorsioni del polso
Fratture composte dell’estremità del radio e
dell’ulna
Tendiniti del polso
Postumi delle fratture di polso o dopo
rimozione precoce del gesso

•
•
•
•

Stecca rigida palmare in alluminio
preformata e modellabile (rimovibile)
Struttura in schiuma bifoderata
Stecche di rinforzo dorsali
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-OFT500 (destro o sinistro)

Taglia

universale

Lungh. cm

15,5

indicare destro o sinistro

www.orthoservice.com
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ORTHO 14-310

CODICE PR2-OFT310
CODICE RDM 1573226
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ORTHO 14-502

CODICE PR2-OFT502 DX/SX
CODICE RDM 1573212

Immobilizzatore per polso con presa pollice
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•

Distorsioni del polso
Tendiniti del polso
Postumi delle fratture di polso o dopo
rimozione precoce del gesso
Lesione della fascia ulnare dell’articolazione
metacarpofalangea del pollice

•
•
•

1

Stecca rigida palmare in alluminio
preformata e modellabile (rimovibile)
Stecca rigida palmare in alluminio
per pollice, preformata e modellabile
(rimovibile)
Struttura in schiuma bifoderata
Stecche di rinforzo dorsali
Chiusura con fibbie e cinghie a Velcro®

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR2-OFT502 (destro o sinistro)

Taglia

universale

Lungh. cm

16

indicare destro o sinistro

ORTHO 14-700/2-/3

Immobilizzatore di ginocchio



CODICE PR3-OFT700/2 (20 CM)
CODICE PR3-OFT700/3 (30 CM)
CODICE RDM 1573124

INDICAZIONI

•

Necessità di immobilizzare con ginocchio in
estensione (post-chirurgica o post-traumatica)

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR3-OFT700/2

PR3-OFT700/3

Immobilizzazione a

0°

0°

Lunghezza cm

20

30

Circonferenza
coscia cm

24/35

33/45

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Struttura in morbida gommaschiuma
bifoderata
Rivestimento interno in spugna
Aste rigide mediali-laterali e posteriori in
lega leggera modellabili
Pannelli mediale e laterale regolabili
Apertura rotulea

ambidestro

ORTHO 14-800

CODICE PR4-OFT800
CODICE RDM 1573110

Tutore bivalva per caviglia
INDICAZIONI

•
•
•
•

CARATTERISTICHE

Traumi distorsivi II e III grado
Recupero funzionale post-chirurgico
Recupero funzionale postumi fratture malleolari
Instabilità cronica della TT e attività sportiva

1

•
•
•
•

Imbottiture in schiuma bifoderata
Struttura bivalva anatomicamente
sagomata realizzata in materiale plastico
leggero e resistente
Facilmente adattabile alla larghezza del
tallone grazie alla regolazione a Velcro®
Facile da indossare grazie all’apertura
completa

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-OFT800

Taglia

universale

Altezza cm

16

ambidestro
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Tutore a stivaletto rigido
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Trattamento conservativo fratture malleolari
Traumi distorsivi di III grado
Fratture stabili di piede, caviglia, tibia e fibula
distali

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

Struttura in materiale plastico resistente
e leggero
Suola in gomma antiscivolo
Imbottitura interna della suola in evazote
atossico
Aste montanti con Velcro® per la presa
all’imbottitura
Cinturini con la chiusura a Velcro®

PR4-OFT805

Taglia

M

L

XL

Misura scarpa

23/25

26/28

29/31

Altezza da terrra cm

22

25

27

ambidestro

ORTHO 14-810


CODICE PR4-OFT810
PR4-9391 DX/SX

Doccia per gamba e piede
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•

Cadute flaccide del piede
Equinismi spastici di lieve e media entità

Struttura in polipropilene
Modificabile a caldo
Chiusura con cinturino a Velcro®
alla presa del polpaccio

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

PR4-9391 DX/SX

www.orthoservice.com

PR4-OFT810 PR4-9391 DX/SX

Taglia

1.

2.

3.

4.

5.

Circonf. polpaccio cm

15/19

19/23

22/24

23/27

25/29

Lunghezza sezione piede cm

10

11

12

13

15

Altezza tutore cm

16

19

23

25

28

Colore

semitrasparente

PR4-9331 = semilavorato di PR4-OFT810
indicare destro o sinistro
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ORTHO 14-805

CODICE PR4-OFT805
CODICE RDM 1573255
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EPI-S32

CODICE V-19032
CODICE RDM 1920576

Gomitiera semplice
INDICAZIONI

•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Dolore cronico da borsite o tendinite

1

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

V-19032

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. cm*

20/23

23/27

27/31

31/35

35/40

Ambidestro / *Circonferenza prossimale avambraccio

MANU-S19



CODICE V-19019
CODICE RDM 1920586

Polsiera semplice
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

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

1

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide,
30% elastan
Alloggiamento per il pollice

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

V-19019

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. cm*

14,5/15,5

15,5/16,5

16,5/17,5

17,5/18,5

18,5/20

Ambidestro / *Circonferenza polso

MIO-S33

CODICE V-19033
CODICE RDM 1920594

Cosciale
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Contratture e distrazioni muscolari della
coscia
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva post-traumatica

1

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide, 30% elastan

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

V-19033

Taglia

S

M

L

XL

XXL

Circonf. cm*

45/48

48/52

52/56

56/61

61/67

Ambidestro / *Circonferenza centro coscia

148

www.orthoservice.com

Ginocchiera semplice
INDICAZIONI

•
•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•
•

Gonalgie dovute a contusioni
Iniziali stati artrosici
Tendiniti

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide,
30% elastan
Inserto superiore in silicone anti-scivolo

V-19060

Taglia

XS

S

M

L

XL

XXL

Circonf. cm*

35/38

38/41

41/45

45/49

49/54

54/60

Ambidestro / *Circonferenza coscia+15 cm sopra alla rotula

MIO-S34

CODICE V-19034
CODICE RDM 1920614

Supporto per polpaccio
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

•
•
•
•
•

Contratture e distrazioni muscolari del
polpaccio
Coadiuvante nella ripresa della pratica
sportiva post-traumatica

1

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide,
30% elastan

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

V-19034

Taglia

S

M

L

XL

Circonf. cm*

33/36

36/39

39/43

43/48

Ambidestro / *Circonferenza polpaccio

MALLEO-S37

CODICE V-19037
CODICE RDM 1920620

Cavigliera
INDICAZIONI

•
•

CARATTERISTICHE

Contusioni
Tendinopatie del collo del piede e dei peronei

1
SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

Codice

•
•
•
•
•
•

Tubolare, anatomica ed elastica per una
perfetta aderenza all’arto
Traspirante
Capacità compressiva medio-alta
Bordi confortevoli
Composizione: 70% poliammide,
30% elastan
Trama speciale al tallone per una maggiore
resistenza

V-19037

Taglia

XS

S

M

L

XL

Circonf. cm*

19/21

21/24

24/27

27/30

30/33

Ambidestro / Circonferenza caviglia

www.orthoservice.com

149

COLLO • TRONCO • SPALLA • GOMITO / OMERO • AVAMBRACCIO / POLSO • MANO • ANCA / COSCIA • GINOCCHIO • GAMBA / CAVIGLIA • PIEDE • TRAZIONI / VARIE • ORTHO14 • ORTHOSELF

GENU-S60

CODICE V-19060
CODICE RDM 1920596

