Caviglia
O/600

PROTEZIONE MALLEOLARE
CARATTERISTICHE
Sottile guaina elasticizzata
Due cuscinetti protettivi per le regioni perimalleolari
mediale e laterale

INDICAZIONI
Protezione dei malleoli
Trattamento post operatorio
Edemi di natura post-traumatica e circolatoria

Taglia			
Unica ambidestro

Codice

*910004769*

O/601

PROTEZIONE TENDINE D’ACHILLE
CARATTERISTICHE
Sottile guaina elasticizzata
Inserto in gel polimerico

INDICAZIONI
Supporto per il trattamento della tendinite
dell’achilleo sia su base microtraumatica che
degenerativa
Prevenzione delle distorsioni e delle recidive dopo
distorsione

Taglia			
Piccolo/Medio

Grande/Extra grande

Codice

*901319234*

*906088784*

Caviglia
O/602

CAVIGLIERA MALLEO SENSA
CARATTERISTICHE
Materiale traspirante, con compressione ridotta
nei bordi
Pelotte anatomiche in silicone integrate nell’area
mediale e laterale
Effetto sensomotorio grazie ad una compressione
controllata
Garantisce una buona stabilizzazione della caviglia
Favorisce il riassorbimento di edemi ed ematomi
Materiale traspirante e anallergico

INDICAZIONI
Leggere distorsioni
Insufficienza ed instabilità legamentosa
Tendomiopatie
Gonfiori dovuti ad artrosi, artriti
Stati infiammatori post-operatori o post-traumatici

Taglia

Circonferenza Caviglia*		

XS

17 - 19 cm

S

19 - 21 cm

M

21 - 23 cm

L

23 - 25 cm

XL
XXL

Destro

Sinistro

a richiesta

a richiesta

*920643828*

*920643766*

*920643816*

*920643754*

*920643804*

*920643741*

25 - 27 cm

a richiesta

a richiesta

27 - 29 cm

a richiesta

a richiesta
*sopra il malleolo

Caviglia
O/603

CAVIGLIERA RINFORZATA MONOVALVA
CARATTERISTICHE
Un solo rinforzo sul lato mediale, che agisce da
ancoraggio e da stabilizzatore
Il rinforzo è più rigido nella parte centrale, più morbido
e flessibile sui bordi e possiede una depressione per
alloggiare il malleolo mediale
La zona calcaneare è realizzata in materiale elastico per
consentire la flessione dorsale e plantare del piede
La stabilizzazione è completata da una robusta cinghia
anelastica disposta da laterale a mediale

INDICAZIONI
Instabilità grave della caviglia
Trattamento funzionale delle lesioni acute dei legamenti
della caviglia
Trattamento secondario di fratture della tibiotarsica
Prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della
caviglia

Taglia

Misura*		

1

27 - 31 cm

2

31 - 34 cm

3

34 - 40 cm

Destro

Sinistro

a richiesta

a richiesta

*910634169*

*910634195*

*910634171*

*910634207*

*come indicato nell’illustrazione

Caviglia
O/604

CAVIGLIERA FUNZIONALE RINFORZATA
CARATTERISTICHE
Base elasticizzata combinata con rinforzi anelastici
laterali a U (staffa)
Stabilizzazione con cinghie elastiche ed anelastiche
Bloccaggio del tallone integrato
Chiusura a cerniera e regolazione con velcro
Zone di comfort sul tendine d’Achille e sul retropiede
Tessuto interno in microfibra, confortevole, leggero e
traspirante con inserti anti-scivolamento in silicone

INDICAZIONI
Lesioni acute dei legamenti (alternativa al taping)
Instabilità legamentosa moderata
Trattamento delle fratture stabili della caviglia
Trattamento secondario delle fratture della caviglia
Infiammazioni capsulari e tendiniti
Artrosi associata ad instabilità
Prevenzione secondaria delle lesioni dei legamenti della
caviglia (recidive)
Sindrome da impingement

Taglia

Misura*		

1

26 - 29 cm

2

29 - 32 cm

3

32 - 35 cm

4

35 - 38 cm

5

38 - 41 cm

Destro

Sinistro

a richiesta

a richiesta

*910385739*

*910386073*

*910386022*

*910386085*

*910386034*

*910386097*

*910096193*

*910386109*

*come indicato nell’illustrazione

Caviglia
O/605

CAVIGLIERA BIVALVA AD ARIA
CARATTERISTICHE
Guscio esterno semiflessibile e anatomico per favorire
il comfort del paziente
Parte interna con celle a camera d’aria sistema
Duplex esclusivo Aircast; i cuscinetti ad aria distali
e prossimali pre-gonfiati e sovrapposti producono
una compressione graduata e pulsata per favorire un
migliore flusso vascolare, ridurre il gonfiore drenando
l’edema, accelerando il processo di guarigione
I cuscinetti interni sono rivestiti con morbida rete
traspirante per favorire il comfort e diminuire la
sudorazione
Sagoma piede stampata sulla parte inferiore del tutore
per il corretto posizionamento del tallone
Chiusura con passante per fasce a velcro

INDICAZIONI
Distorsioni acute di I, II e III grado
Trattamento post operatorio
Come terapia di protezione post-stivaletto gessato e/o
bendaggio adesivo
Trattamento funzionale

Taglia

Altezza Utente		

S

< 157 cm
altezza tutore 21,6 cm

M

157 - 167 cm
altezza tutore 23,5 cm

L

> 167 cm
altezza tutore 26,7 cm

Destro

Sinistro

*922884402*

*922884438*

*922884390*

*922884426*

*922884388*

*922884414*

Caviglia
O/606

CAVIGLIERA FUNZIONALE STABILIZZANTE
CARATTERISTICHE
Stabilizzatori interni con angolo predisposto a 60°
che contribuiscono ad evitare le distorsioni
Tessuto traspirante e confortevole
Applicazione e regolazione semplificata mediante
un’unica fascia di chiusura
Tallone aperto

INDICAZIONI
Instabilità cronica
Prevenzione in attività sportive
Prevenzione di inversione ed eversione o di nuovi
infortuni

Taglia

Misura Scarpa		

S

< 39

M

39 - 42

L

> 42

Destro

Sinistro

*911464319*

*911464321*

*911464295*

*911464307*

*911464271*

*911464283*

Caviglia
O/607

TAVOLETTA RIABILITATIVA SINGOLA
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale plastico semiespanso
Superficie zigrinata antiscivolo
Fondo con tampone in gomma per garantire
maggior aderenza al piano di appoggio
Anello di supporto utilizzabile per incrementare
l’angolo di oscillazione della tavoletta

INDICAZIONI
Rieducazione nelle distorsioni di caviglia
Rieducazione nell’instabilità di caviglia
Fisioterapia post operatoria di interventi ai
legamenti della caviglia

Dimensioni			
15,5x31 cm

Codice

*904111960*

O/608

TAVOLETTA RIABILITATIVA DOPPIA
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale plastico semiespanso
Superficie zigrinata antiscivolo
Fondo con tampone in gomma per garantire
maggior aderenza al piano di appoggio
Anello di supporto utilizzabile per incrementare
l’angolo di oscillazione della tavoletta

INDICAZIONI
Rieducazione nelle distorsioni di caviglia
Rieducazione nell’instabilità di caviglia
Fisioterapia post operatoria di interventi ai
legamenti della caviglia

Dimensioni			
31x31 cm

Codice

*904111921*

