Piede
O/700

DIVARICATORE ALLUCE VALGO
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale plastico
Rivestimento superiore in morbido feltro
Imbottitura interna
Cinturini di tensione con chiusura a velcro
Lavabile
Consigliato per uso notturno

INDICAZIONI
Alluce valgo non operabile
Distorsione dell’alluce
Borsite e artrosi MF1
Alluce gottoso
Alluce valgo giovanile

Taglia

Misura Scarpa		

S

fino a 38

M

38 - 41

L

41 e oltre

Destro

Sinistro

*904105184*

*904105222*

*904105172*

*904105210*

*904105158*

*904105196*

Piede
O/701

TUTORE ALLUCE VALGO
CARATTERISTICHE
Tutore dinamico funzionale per il trattamento e la
correzione dell’alluce valgo e dei disturbi correlati,
munito di un innovativo sistema di snodo che guida
e sostiene il movimento articolare del dito durante il
passo, proteggendo la sporgenza ossea da sfregamenti
ed eliminando la borsite reattiva.
Studiato per un utilizzo sia diurno che notturno, esercita
la sua azione protettiva e correttiva in modo invisibile
all’interno di scarpe comode, consentendo di svolgere le
normali attività e mantenendo l’alluce nel suo corretto
allineamento.
Sezione dinamica con funzione di stabilizzazione e di
guida del movimento articolare dell’alluce
Stecca in poliuretano speciale stampato a iniezione
Fascia metatarsale anatomica senza cuciture e
regolabile con velcro
Fascia digitale anatomica senza cuciture e regolabile
con velcro
Cuscinetto protettivo in gel rivestito
Tessuto con trattamento batteriostatico a base di
microparticelle di argento metallico

INDICAZIONI
Prevenzione e correzione dell’alluce valgo
Trattamento della borsite metatarso-falangea
Protezione dell’esostosi del primo metatarso
Trattamento della sindrome pronatoria dell’avampiede
associata all’alluce valgo
Trattamento riabilitativo post-operatorio

Taglia			
Misura unica ambidestro

Codice

*970503494*

Piede
O/702

CALZINO PER ALLUCE VALGO
CARATTERISTICHE
Calzino tecnologicamente innovativo (fibre di lycra, nylon
e cotone)
Ideato per avvolgere il piede e assisterlo nelle sue
funzioni fisiologiche
Il diverso intreccio di fibre nelle varie fasce si muove
in sintonia con il piede massaggiandolo, favorendo il
ritorno linfatico e rassodando la muscolatura
Colore bianco

INDICAZIONI
Utile a chi soffre di alluce valgo o abbia tendenza a
svilupparlo; le linee di forza contrastano la deviazione
anomala dell’alluce verso le altre dita

Versione Media

Versione Corta
Mis. Scarpa Media
34 - 36

37 - 39

40 - 42

43 - 45

Codice

*913513483*

*913513495*

*913513507*

*913513519*

Mis. Scarpa Corta
34 - 36

37 - 39

40 - 42

43 - 45

Codice

*913513406*

*913513418*

*913513420*

*913513432*

Piede
O/703

SCARPA POST-OPERATORIA
CARATTERISTICHE
Scarpa post operatoria con suola in talismo
Scaricando l’avampiede permette una deambulazione
precoce, anticipando il recupero funzionale
Massima stabilità grazie alla suola a pianta larga,
stabilyzer posteriore associato ad un contrafforte rigido
Tomaia super imbottita senza bordature e chiusura a
velcri anti frizione
Mascherina (optional) per proteggere dallo sporco e
dalle intemperie
Nylon cordura colore nero
Bordo protettivo anteriore studiato per non avere
conflitti negli interventi con fili di Kirschner
Permette l’inserimento di una soletta in Eva
riequilibrante e personalizzabile compresa nella
confezione
Ambidestra

INDICAZIONI
Post intervento all’alluce valgo
Post intervento all’avampiede
Metatarsalgia
Ulcera

Misura Scarpa			
35 - 36

37 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44

45 - 46

Codice

*922553641*

*922553654*

*922553680*

*922553704*

*922553716*

*922553728*

Piede
O/704

SCARPA POST-OPERATORIA
CARATTERISTICHE
Tomaia regolabile, in speciale tessuto forato per
garantire la massima circolazione dell’ aria
Ottima resistenza all’abrasione, alla tensione, alla
lacerazione e al lavaggio
Suola in microporosa a bidensità con fascione
centrale antisbilanciamento in avanti
Contrafforte esterno per un maggior sostegno alla
caviglia
Peso estremamente leggero
Ambidestra

INDICAZIONI
Post intervento all’alluce valgo
Post intervento all’avampiede
Ulcere avampiede

Misura Scarpa			
35 - 36

37 - 38

39 - 40

41 - 42

43 - 44
45 - 46

Codice

*919765824*

*919765836*

*919765848*

*919765851*

*919765863*

a richiesta

Piede
O/705

TALLONIERE SEMPLICI
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone a profilo ribassato
Comfort ed efficacia assicurata sia come cura sia
come prevenzione

INDICAZIONI
Sperone calcaneare
Fascite plantare
Tallonite
Borsite calcaneare
Infiammazione del tendine di Achille
Ragadi e fissurazioni del tallone

Taglia			
Misura unica

Codice

*900923335*

Piede
O/706

TALLONIERE CON INSERTO RIMOVIBILE
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone con inserto rimovibile
Rimuovendo l’inserto centrale si crea un’area di scarico
selettivo che elimina completamente la pressione
localizzata sotto lo sperone
Lasciando l’inserto in sede la talloniera diventa un
supporto che ammortizza le pressioni su tutta l’area del
tallone

INDICAZIONI
Sperone calcaneare
Fascite plantare
Tallonite

Taglia

Misura Scarpa		

S

34

M

35 - 40

L

41 - 46

Codice

*905344406*

*905344394*

*905344356*

Piede
O/707

TALLONIERE CON INSERTO MORBIDO
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone con parete stabilizzante
Inserto centrale in gel siliconico di minore densità per
alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI
Talalgia
Fascite plantare

Taglia

Misura Scarpa		

S

34,5 - 36

M

36,5 - 40,5

L

41 - 44

XL

44,5 - 48

Codice

*909021750*

*908506076*

*908506088*

*908506090*

Piede
O/708

TALLONIERE CON INSERTO MORBIDO
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone con parete stabilizzante
Inserto centrale obliquo in gel siliconico di minore
densità per alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI
Talalgia da “sperone calcaneare”

Taglia

Misura Scarpa		

S

34,5 - 36

M

36,5 - 40,5

L

41 - 44

XL

44,5 - 48

Codice

*909021622*

*909021634*

*909021646*

*909021661*

Piede
O/709

PLANTARI AMMORTIZZANTI
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone ipoallergenico e lavabile
Antitraumatici adatti ad ogni tipo di scarpa
Ammortizzano il carico durante il cammino
Modello specifico per donna

INDICAZIONI
Metatarsalgia
Plantalgia
Dolore da sovraccarico

Taglia			
Misura unica ritagliabile

Codice

*901648117*

Piede
O/710

SOLETTE CON INSERTO MORBIDO
CARATTERISTICHE
Struttura in morbido silicone con proprietà
biomeccaniche, ipoallergenico e lavabile
Massimo sostegno e massima capacità ammortizzante
Inserti in gel siliconico di minore intensità per
alleviare i sovraccarichi nella zona tallone e nella zona
metatarsale
Modello specifico per uomo

INDICAZIONI
Algia plantare meccanica

Taglia

Misura Scarpa		

S

39,5 - 40,5

M

41 - 42

L

42,5 - 44

XL

44,5 - 47

Codice

*910634219*

*910634221*

*910634233*

a richiesta

Piede
O/711

SOLETTE ¾ CON INSERTO MORBIDO
CARATTERISTICHE
Soletta a ¾
Struttura in morbido silicone con invaso calcaneare
modellato
Studiata per ridurre gli urti e le vibrazioni e per dare
sollievo a legamenti, muscoli e tendini sottoposti a
stress atletico o di altra natura
Inserti in gel siliconico di minore intensità colorato per
alleviare i sovraccarichi

INDICAZIONI
Atrofia del cuscinetto adiposo plantare o calcaneare
Rachialgia meccanica

Taglia Mis. Scarpa
XS

34 - 36

S

36,5 - 38,5

M

39 - 40,5

L

41 - 42

Codice Donna

*909021711*

*909021723*

*909021735*

*909021747*

Taglia Mis. Scarpa
S

39,5 - 40,5

M

41 - 42,5

L

43 - 45,5

XL

46 - 47,5

XXL

48

Codice Uomo

*909021673*

*909021685*

*909021697*

*909021709*

*902410707*

Piede
O/712

PLANTARE “FLEBOLOGICO” PODOVENUS
CARATTERISTICHE
Scocca stabilizzante che consente il sostegno della
volta plantare grazie all’utilizzo di materiali compositi
e alla barra metatarsale
Base che consente la stimolazione della soletta
venosa di Lejars e l”effetto pompa” che spinge il
sangue venoso verso il cuore
Copertura traspirante

INDICAZIONI
Ideale per problematiche di insufficienza venosa
cronica o temporanea
Aumenta il drenaggio linfovenoso in particolare se
abbinato all’utilizzo della calza ad elastocompressione
Riequilibra i picchi di pressione e protegge dai traumi
durante il cammino
Vasculopatia
Dita a martello
Indicato per uomo/donna e in gravidanza

Taglia			
Da 35 a 46

Codice

*923765616*

(*)

* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per
l’individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati

Piede
O/713

PLANTARE “PIEDE REUMATICO” PODOARTRIX
CARATTERISTICHE
Scocca stabilizzante che consente il sostegno della
volta plantare e barra retro recapitata morbida
Base che garantisce ammortizzamento e protezione
riequilibrando le pressioni plantari, annullando
l’effetto “pistone” delle dita che causa schiacciamento
e dolore ai metatarsi e rallentando l’evoluzione delle
deformità
Copertura traspirante

INDICAZIONI
Ideale per prevenzione primaria del piede diabetico
Deformità delle dita e dolore ai piedi
Alluce valgo
Metatarsalgia
Dita a martello
Vasculopatie
Indicato per donna e anziani

Taglia			
Da 35 a 46

Codice

*923765628*

(*)

* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per
l’individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati

Piede
O/714

PLANTARE “VITA ATTIVA” PODOACTIVE
CARATTERISTICHE
Scocca stabilizzante che consente il sostegno della
volta plantare grazie all’utilizzo di materiali compositi;
barra metatarsale che assicura un continuo
massaggio
Inserto di scarico sul tallone che assicura una miglior
dissipazione degli urti e cunei stabilizzatori laterali
per un miglior controllo del retropiede.
Copertura traspirante

INDICAZIONI
Tallonite
Piede cavo
Piede piatto
Fascite plantare
Indicato per attività sportiva e lavorativa in piedi

Taglia			
Da 35 a 46

Codice

*923765630*

(*)

* il codice identifica il plantare del numero 35 ed è utile per
l’individuazione dei numeri successivi presenti in banca dati

