Polso/Mano
O/300

TUTORE PER POLLICE
CARATTERISTICHE
Struttura in polietilene ultrasottile
Rigido ma leggero lascia libero il movimento delle
altre dita della mano
Aderenza perfetta e immobilizzazione completa del
pollice
Fornito con guantino in tessuto traspirante

INDICAZIONI
Distorsioni di primo e secondo grado del pollice
(trattamento immediato)
Fratture, lussazioni e distorsioni del pollice
(trattamento secondario)
Artrite ed artrosi del pollice
Artrosi trapezio-metacarpale (rizartrosi)
Tendiniti (morbo di De Quervain)

Taglia

Circonferenza Polso		

S

13 - 15 cm

M

15 - 18 cm

L

18 - 20 cm

XL

oltre 20 cm

Destro

Sinistro

*903566913*

*903566925*

*903566990*

*903567030*

*903567016*

*903567042*

a richiesta

a richiesta

Polso/Mano
O/301

STRINGIPOLSO IN NEOPRENE
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene bifoderato
Chiusura a mezzo velcro
Assicura una posizione funzionale dell’articolazione
del polso

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

Taglia			
Misura unica - ambidestro

Codice

*904180496*

O/302

STRINGIPOLSO IN NEOPRENE CON PRESA POLLICE
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene bifoderato
Chiusura a mezzo velcro
Assicura una posizione funzionale dell’articolazione
del polso
Protezione cilindrica per l’alloggiamento e la stabilità
del pollice

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

Taglia			
Misura unica - ambidestro

Codice

*904181536*

Polso/Mano
O/303

POLSIERA MANU SENSA
CARATTERISTICHE
Materiale traspirante con compressione ridotta nei bordi
Pelotta in silicone ed asta in plastica per garantire
un’attiva compressione e modesta stabilizzazione
dell’articolazione del polso

INDICAZIONI
Stati infiammatori acuti e cronici
Stati infiammatori post operatori o post-traumatici
Distorsioni
Artrite reumatoide e disturbi degenerativi
Sindrome del tunnel carpale

Taglia

Circonferenza Polso		

XS

14 - 15 cm

S

15 - 16 cm

M

16 - 17 cm

L

17 - 18 cm

XL
XXL

Destro

Sinistro

a richiesta

a richiesta

*920644414*

*920644352*

*920644402*

*920644349*

*920644390*

*920644337*

18 - 19 cm

a richiesta

a richiesta

19 - 20 cm

a richiesta

a richiesta

Polso/Mano
O/304

POLSIERA STECCATA
CARATTERISTICHE
Struttura in tessuto di cotone elastico
Stecca palmare in alluminio modellabile
Chiusura con cinturini a velcro

INDICAZIONI
Distorsioni del polso e del carpo
Tendinite del polso
Patologie artrosiche e artritiche del polso
Postumi di fratture del polso
Trattamento post-chirurgico del polso

Taglia

Circonferenza Polso		

XS

11 - 14 cm

S

14 - 17 cm

M

17 - 19 cm

L

19 - 22 cm

XL

22 - 24 cm

Destro

Sinistro

a richiesta

a richiesta

*904112885*

*904112950*

*904112861*

*910154424*

*904112772*

*904112923*

a richiesta

a richiesta

Polso/Mano
O/305

POLSIERA STECCATA CON PRESA PER IL POLLICE
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale morbido rivestito in tessuto
traspirante
Chiusure con velcro
Stecca palmare modellabile e removibile
Stecca modellabile per il pollice
Sostegno combinato per polso e pollice
Mobilità completa delle altre dita
Allacciatura del pollice regolabile

INDICAZIONI
Strappi e distorsioni del pollice e del polso
Tendinite di De Quervain
Artrosi e artrite del polso e del pollice
Rizartrosi
Dopo rimozione di ingessature
Postumi di frattura dello scafoide carpale e del pollice

Taglia

Circonferenza Polso		

S

13 - 15 cm

M

16 - 18 cm

L

19 - 20 cm

XL

21 - 23 cm

Destro

Sinistro

*903566774*

*903566863*

*903566786*

*903566875*

*903566798*

*903566887*

a richiesta

a richiesta

Polso/Mano
O/306

TUTORE PER DITO SINGOLO
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale plastico
Fori per la traspirazione

INDICAZIONI
Lesione del tendine estensore
Lesione di Segond
Fratture delle ultime falangi
Distorsione interfalangea distale
Contusioni ungueali
Trattamento post operatorio degli interventi sui tendini
estensori

Taglia
1

2

3

4

Codice
a richiesta

*910071087*

*910071099*

*910071113*

Taglia
5

5,5

6

7

Codice

*910071125*

*910071149*

*910071137*

*910433693*

Per la corretta individuazione della taglia
richiedere l’invio della tabella misure

