SPORT

CATALOGO PRODOTTI
SERVISAN SPA – VIA G.VERDI 8 – 20050 VERANO BRIANZA (MI)
Tel. 0362 992051 – Fax 0362 992052 – info@servisan.it – www.servisan.it

In questo catalogo
Prodotti per il massaggio

Pag. 4

taping

Pag. 5

Bende per l’atleta

Pag. 6

articoli per esercizi e riabilitazione

Pag. 14

Pronto intervento

Pag. 16

Medicazioni per l’atleta

Pag. 17

Preparati per mani e piedi

Pag. 20

articoli per il piede

Pag. 22

Zoccolo da lavoro

Pag. 24

tutori in neoprene

Pag. 25

lettini da visita

Pag. 27

Panca gymﬁt 100

Pag. 29

elettromedicali

Pag. 30

ProDottI Per Il MassaggIo

taPIng

MASS OIL OLIO EUDERMICO 500 ML

TAPE

Cod. MASS5

Cod. 2000001102 – 2000001103 – 2000001104

combinazione di pregiati oli dermoﬁli, tra cui il prezioso olio di
mandorle dolci, dotata di estrema leggerezza e progressivo
assorbimento, particolarmente adatta per aiutare il massaggio generale
del corpo prima di gare e allenamenti o negli intervalli di gara.
grazie ai suoi componenti esercita un apprezzabile eﬀetto toniﬁcante,
distensivo, emolliente cutaneo, senza lasciare tracce di untuosità
al termine del massaggio.

cerotto per taping (bendaggio adesivo) preventivo e post-traumatismi
nello sport.
tessuto resistente alla rottura, ma al tempo stesso facilmente tagliabile
a strappo manualmente, grazie alla bordatura dentata. aderisce bene
alla pelle e lascia traspirare la zona interessata.
Misure:
cod. 2000001102: m10 x 3,8cm
cod. 2000001103: m10 x 5cm
cod. 2000001104: m10 x 2,5cm

BODY OIL 500 ML
Cod. BOD5

SALVAPELLE ELASTICO
Cod. SALVBL
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sotto bendaggio in schiuma poliuretanica sottilissima altamente
porosa, da porsi a contatto diretto con la pelle prima di applicare il
bendaggio adesivo. In tal modo si evita la “preparazione” della pelle
(depilazione, ecc.) e si ottiene una facile e indolore rimozione del
bendaggio adesivo.

OLIO 500 ML
Cod. PRE05

FORBICI LISTER
Cod. FOR14 (14 cm) – FOR20 (18 cm)

Per aiutare un ottimale massaggio di riscaldamento pregara e
preallenamento. sotto l'azione manuale del massaggio viene a
svilupparsi una gradevole sensazione di calore epidermico che aiuta a
mantenere "calda" la muscolatura sin dall'inizio della prestazione e a
difenderla dall'incidenza negativa del freddo.

RECORD DOPOGARA OLIO 500 ML
Cod. DG05
olio di tipo leggero, progressivamente assorbibile, preferibile per aiutare
le manualità di un massaggio defaticante intenso e di lunga durata.

Forbici per taglio bendaggi. In acciaio inox, disponibili in due diverse
lunghezze (cm 14, cm 18) consentono una facile e indolore rimozione
dei bendaggi adesivi e non.

taPIng

ProDottI Per Il MassaggIo

leggero, scorrevole, progressivamente assorbibile BoDY oIl costituisce un
ottimale supporto per coadiuvare il massaggio generale del corpo a ﬁni
estetici o sportivi su ogni tipo di epidermide.
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BenDe Per l’atleta
PAnELAST

FIxOnA BEnDA ELASTICA ADESIVA

Bende adesive elastiche in altezza e lunghezza, per bendaggi di lunga
durata. In ﬂebologia e come bendaggio di base o d'ancoraggio nei
bendaggi funzionali in traumatologia e medicina sportiva. nel sostegno
e scarico in distorsioni, contusioni e lussazioni; anche nella
riabilitazione in seguito a fratture. Il tessuto, con l'adesivo applicato in
modo poroso, risulta permeabile all` aria e al vapore acqueo,
permettendo una buona traspirazione anche in caso di bendaggi con
più giri di bende. Bendaggio adesivo elastico in altezza e lunghezza,
bordi riﬁniti, 100% cotone, estensibilità in lunghezza 80%, in altezza
45% , radiotrasparente, adesivo in caucciù sintetico ipoallergenico,
privo di lattice.
2,5 m (a riposo)

Bianca, 100% cotone, estensibilità in lunghezza 70%, linea guida
centrale colorata, massa adesiva in caucciù naturale contenente ossido
di zinco.
2,7 m (a riposo)

FORTELAST

ZInCOTAPE
tape adesivo anelastico, facilmente resecabile con le mani, con adesivo
all'ossido di zinco spalmato a caldo. Ideale per la realizzazione di
bendaggi anelastici in traumatologia e per taping in ambito sportivo.
Idrorepellente, di colore bianco, supporto 100% viscosa.
m 10

3 cm
6 cm
8 cm
10 cm

Altezza
cm 2,5
cm 3,8
cm 5

Codice Articolo
30 270
30 271
30 272

Codice Articolo
16 539
16 540
16 541

HAFTAn
Benda salvapelle estremamente sottile (0,4 mm), in schiuma di
poliuretano a pori aperti, morbida. Indicata per la protezione della pelle
nei bendaggi adesivi e nel taping, come anche nel ﬁssaggio di compresse
'Komprex" nei punti di pressione. la superﬁcie del materiale consente ai
giri di benda sovrapposti di aderire l'uno sull'altro senza scivolare. grazie
all'assenza di pieghe durante l'avvolgimento, Haftan viene anche
utilizzato come materiale di imbottitura nei bendaggi gessati. schiuma in
poliuretano, bianca, resistente a pomate, sudore, detergenti
spessore 0,4 mm

7 cm x 27, 5 m

Codice Articolo
22 315

BenDe Per l’atleta

BenDe Per l’atleta

Codice Articolo
94 751
94 752
94 753

Benda adesiva elasticha in lunghezza, con buona estensibilità, adesivo
applicato in modo poroso. Permeabile all'aria e al vapore acqueo.
Indicata per bendaggi compressivi e di sostegno in traumatologia, per
bendaggi funzionali e per bendaggi compressivi in ﬂebologia.
Bianca, 100% cotone, estensibilità in lunghezza 70%, adesivo applicato
in modo poroso privo di lattice
5 m (a riposo)

6 cm
8 cm
10 cm
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5 cm
7,5 cm
10 cm
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Codice Articolo
94 740
94 741
94 742
94 743

KOMPREx BEnDA
la benda Komprex è indicata in caso di gravi edemi, tromboﬂebiti,
come nei bendaggi multistrato per linfedema. la benda viene applicata
con giri circolari non sovrapposti; l'aumentato eﬀetto compressivo
verrà raggiunto sovrapponendo una benda compressiva elastica.
In caso la benda venga tagliata, bisognerà sagomare gli angoli onde
evitare di creare punti di pressione. sia le bende che le compresse sono
utilizzabili come parziale imbottitura in bendaggi e stecche.

Spessore (mm)
5
10

Misura
8 cm x 1 m
10 cm x 1 m

Articolo
22 310
22 312

PERFEKTA COESIVA

FIxOnA CEROTTO DI FISSAGGIO

Benda coesiva ad elevato allungamento con elasticità durevole.
Indicata per bendaggi di sostegno e scarico dell'apparato capsulolegamentoso articolare, in caso di contusioni, distorsioni, nella
patologia tendinea e come bendaggio compressivo in ﬂebologia. la
sua forte coesività la rende particolarmente adatta per parti
anatomiche soggette a movimento (ad es. articolazioni). Benda coesiva
a elevato allungamento con elasticità durevole, color pelle, 96% cotone,
4% elastam, estensibilità in lunghezza ca. 140%, coesiva attraverso
micropunti in lattice, lavabile a 40°.
5 m (in trazione)

cerotto di ﬁssaggio in tnt elastico in poliestere, con adesivo acrilico
ipoallergenico. Privo di sbiancanti ottici. Fixona cerotto di ﬁssaggio
è caratterizzato da un`elevata permeabilità all`aria e da una massa
adesiva ipoallergenica: viene rispettata la ﬁsiologia cutanea, evitando
il rischio di macerazioni o irritazioni della pelle.
rotolo da 10 m

6 cm
8 cm
10 cm

5 cm
10 cm

Codice Articolo
20 106
20 107
20 104

PORELAST PRO2
tessuto elastico con bordi riﬁniti, 100% cotone, color pelle, estensibilità
in lunghezza 70%, adesivo poliacrilico ipoallergenico privo di lattice.
2,5 m (a riposo)

6 cm
8 cm
10 cm
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6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
14 451
14 452
14 453

Codice Articolo
30 220
30 221
30 222

ROSIDAL K
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HAFTELAST
Il tessuto elastico è composto da ﬁbra poliammidica, cotone e un sottile
strato di lattice. le particelle di lattice, appena percettibili, permettono
alla benda di aderire su se stessa ma non sulla pelle. Il bendaggio
confezionato con Haftelast mantiene un`elevata permeabilità all` aria e
quindi una elevata tollerabilità cutanea. si applica e si toglie con grande
facilità. la benda Haftelast è indicata per ﬁssare con sicurezza e a lungo
le medicazioni a livello di articolazioni o su parti del corpo coniche.
sono suﬃcienti pochi giri di benda per ottenere un adeguato
ancoraggio; le estremità vengono ﬁssate semplicemente con una
leggera pressione. oltre che nel ﬁssaggio di medicazioni e di
imbottiture, Haftelast può essere utilizzata come salvapelle sotto
bendaggi adesivi o come bendaggio di sostegno leggero.
confezionata singolarmente
4 m (in trazione)

Codice Articolo
95 905
95 906
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Benda a forte potere compressivo, allungamento limitato, indicata per
forte compressione in terapia ﬂebologica, nel trattamento del
linfedema acuto e cronico, nel sostegno e scarico nella traumatologia
sportiva. confortevole, permeabile all'aria e particolarmente ben
tollerata dalla pelle. la struttura assicura una buona tenuta dei giri di
benda. color pelle in cotone 100%, reso elastico tramite ﬁli ritorti
nell'ordito, allungamento limitato, ca 90%, lavabile ﬁno a 60°.
5 m (in trazione) confezionata singolarmente con graﬀette
Larghezza
6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
22 200
22 201
22 202

MOLLELAST HAFT

LEnKELAST x 5M

Benda coesiva di ﬁssaggio. Mollelast Haft è elastica in lunghezza ed
estensibíle in altezza, un vantaggio che -in combinazione all'eﬀetto
autoaderente- permette una tecnica particolarmente economica in
tempo e materiale per bendaggi facili e senza pieghe. Mollelast Haft si
adatta a bendaggi di ﬁssaggio di ogni genere, soprattutto in parti del
corpo coniche e nelle articolazioni; anche per semplici bendaggi
sportivi e nel ﬁssaggio di cannule. le caratteristiche di elasticità ed
estensibilità combinate alla estrema morbidezza e all'alta coesività
permettono la realizzazione di bendaggi molto traspiranti, durevoli,
perfettamente aderenti, che non stringono l'arto. tessuto crespato,
bianco, 66% viscosa, 34% poliammide, elastica in lunghezza ca. 80%,
estensibile in altezza ca. 50%, coesiva grazie ad un microstrato in lattice.
4 m (in trazione)

Benda universale con vasto campo d'utilizzazione: per il tradizionale
ﬁssaggio di medicazioni e stecche; dal sostegno e scarico, ﬁno alla
leggera compressione. grazie alla sua particolare elasticità, la benda
aderisce perfettamente ai contorni anatomici: il bendaggio risulta
quindi confortevole e di lunga durata. Il tessuto è permeabile all'aria e
grazie all'alto contenuto di cotone, particolarmente ben tollerato dalla
pelle. Bianca, 64% cotone, 35% ﬁbra poliammidica, 1 % elastam,
allungamento medio ca. 130%.
5 Metri (in trazione). confezionata singolarmente

6 cm
8 cm
10 cm

6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
19 460
19 461
19 462

Codice Articolo
30 064
30 065
30 066
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Bende impregnate di ossido di zinco, con diﬀerenti strutture tessili,
pronte all'uso per un'applicazione rapida di bendaggi semirigidi nelle
tromboﬂebiti, trattamento di edemi, insuﬃcienza venosa cronica,
ulcera venosa, come anche nel trattamento successivo all'ingessatura in
seguito a fratture. Benda bielastica, in tessuto lavorato, per bendaggi
con la tecnica circolare, particolarmente facile da applicare grazie
all'eﬀetto stretch. confezionate in busta d'alluminio

10 cm x 5 m (in trazione)
10 cm x 7 m (in trazione)
10 cm x 10 m (in trazione)

Codice Articolo
20 630
20 631
20 632

VARICEx F
Benda anelastica, per bendaggi umidi con asciugatura lenta.
confez. in busta d'alluminio

10 cm x 5 m
10 cm x 7 m
10 cm x 10 m

Codice Articolo
20 600
20 601
20 602

ROSIDAL HAFT
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VARICEx S
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Benda coesiva a limitato allungamento e a forte compressione; indicata
nella terapia compressiva delle estremità, in patologie ﬂebologiche o
linfologiche come bendaggio di lunga durata, nella proﬁlassi pre e
post-operatoria antitrombotica. la compressione esercitata dalla benda
rimane terapeuticamente invariata anche dopo un prolungato periodo
di tempo. rosidal Haft è adatta anche nel bendaggio funzionale,
nell'immobilizzazione, per sostegno e scarico dell'apparato capsulolegamentoso e della muscolatura. tessuto color pelle, 100% cotone,
elasticizzato con ﬁli limitatamente elastici ritorti nell'ordito, estensibilità
in lunghezza ca. 60%, coesiva attraverso micropunti in lattice sulla
superﬁcie.
5 m (in trazione)

6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
22 270
22 271
22 272

DAUERBInDE F

LOMATUELL

Bende monoelastiche ad elevato allungamento con forte potere
compressivo. grazie alla loro notevole estensibilità, consentono di
graduare la trazione, ottenendo la compressione desiderata.
Indicata nei bendaggi compressivi di varici, edemi, angiodisplasie,
terapie sclerosanti, in seguito ad interventi chirurgici venosi e nella
proﬁlassi antitrombotica. Per bendaggi di sostegno e scarico nella
proﬁlassi o in presenza di lesioni. l'applicazione del bendaggio risulta
semplice anche ai meno esperti: le bende si adattano bene ai contorni
anatomici, sono permeabili all'aria, possiedono una eccellente tenuta
sui giri sovrapposti, ben tollerate dalla pelle, resistenti alle pomate ed al
sudore, mantengono inalterate nel tempo le loro caratteristiche, anche
dopo innumerevoli lavaggi. color pelle, durevoli, ad elevato
allungamento, ca. 180%, lavabili e resistenti alla bollitura.
7 m (in trazione) con graﬀette, confezionata singolarmente

Medicazione pronta all'uso non aderente: supporto in garza di cotone
impregnata con vaselina; lomatuell è indicata per ferite superﬁciali ed
ustioni; per medicazioni dopo innesti cutanei, trattamenti a scopo
dermatologico e come medicazione post-operatoria in chirurgia
plastica. Il supporto in garza a maglie larghe assicura l'eﬃcace
ossigenazione dei tessuti e la non aderenza sulla ferita. la quantità di
massa impregnante permette l'applicazione di un'ulteriore
medicazione speciﬁca per la cura della ferita.
Materiale di supporto: garza di cotone a maglia larga, 100% cotone.
Massa impregnante: Vaselina bianca secondo Ph.u.. confezionata in
busta singola, sterile

6 cm
8 cm
10 cm

10 cm x 10 cm
10 cm x 20 cm
10 cm x 30 cm

Codice Articolo
22 010
22 011
22 012

Benda di ﬁssaggio elastica, in cotone, viscosa e poliammide. la
lavorazione a maglia conferisce al prodotto una particolare consistenza
e maneggevolezza facilmente riscontrabili durante l'applicazione.
Mollelast è molto permeabile all'aria, si ﬁssa facilmente e non si
restringe; è lavabile e sterilizzabile in ossido di etilene.
4 m (in trazione)
confezionate singolarmente
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Codice Articolo
11496
11499
11485

GAZIn
compressa di garza sterile, 17 ﬁli, bordi ripiegati
risponde alla normativa DIn 61630 VM e Ph.u.
In buste da 10 pezzi
Misura
cm 10 x 10

Strati
8

Unità di vendita in scatola
1000 pz.

BenDe Per l’atleta
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Benda di garza elastica. leggera e traspirante, molto morbida. Facile da
applicare, evita grinze ed assicura un ottimo ﬁssaggio delle
medicazioni.
4 m (in trazione)

Codice
13 647

Pezzi per unità di vendita
10
10
10

MOLLELAST

RAUCOLAST

6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
23 315
23 316
23 317
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4 cm
6 cm
8 cm
10 cm

Codice Articolo
14 410
14 411
14 412
14 413

artIcolI Per esercIZI e rIaBIlItaZIone
FASCE E TUBI PER ESERCIZI
DI GInnASTICA RIABILITATIVA

COD. 02610

cod. 31010
cod. 31020
cod. 31030
cod. 31040
cod. 31050
Disponibili in cinque intensità di resistenza.
non in lattice e inodore.
lunghezza 5,5 metri.

Piano imbottito e rivestito in similpelle.
Dimensioni: cm 70 x 40 x 13 h

PIAnO IMBOTTITO E RIVESTITO
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PALLOnI GYMnIC
Palloni dalla linea classica gymnic, utilizzata nei settori dello sport,
della terapia, della ginnastica.
le palle hanno eccellenti qualità dinamiche e sono raccomandate
anche in situazioni di carico estremo (lezioni di aerobica) o come
palloni da seduta.
Dimensioni ø cm 45.

COD. 03145
REFLExBALL
reﬂexball.
Diametro 8 cm, confezione da 2 pezzi.

COD. 02600
TAVOLA InSTABILE In LEGnO
tavola instabile in legno verniciato, migliora il controllo del corpo.
adatta nella fase iniziale della terapia.
Dimensioni: cm 50 x 40 x 7 h

artIcolI Per esercIZI e rIaBIlItaZIone

artIcolI Per esercIZI e rIaBIlItaZIone

COD. 02981
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Pronto InterVento

MeDIcaZIonI Per l’atleta

FRIGOFAST GHIACCIO SPRAY

CURAPOR STERILE TRASPAREnTE

Cod. 2701054600
Medicazione sterile post-operatoria, con supporto in ﬁlm di poliuretano
trasparente e impermeabile. compressa centrale in viscosa e poliestere.
anche se sottoposta a lavaggi frequenti non lascia passare i liquidi
verso l'interno. Ha una capacità di tenuta di diversi giorni ed è ben
tollerata dalla cute grazie all'alta traspirabilità dei materiali. Indicata in
tutte le chirurgie ad alto rischio.
- impermeabile all'acqua e ai batteri
- traspirante
- ben tollerata dalla pelle
- si adatta perfettamente ai contorni della cute
- non aderisce alla lesione
- facile da applicare
sterile, confezionato singolarmente

raﬀredda rapidamente la cute in caso di contusioni e distorsioni.
Indicato nel pronto soccorso sportivo e lavorativo.
erogare il ghiaccio spray sulla parte contusa da una distanza di almeno
20 cm.
Bombola spray da 400 ml.

PHARMA FREEZE GHIACCIO BUSTA
Cod. GHIACCIO/n
raﬀredda rapidamente la parte che ha subito traumi o contusioni.
Busta in PVc con nitrato d'ammonio e soluzione reattiva. rompendo la
vescicola interna e agitando il sacchetto, il nitrato si scioglie nella
soluzione con sviluppo di freddo per reazione endotermica.
Indicato nel Pronto soccorso sportivo e lavorativo.

Codice Articolo
13 099
13 100
13 101
13 102
13 103
13 104
13 105

Pronto InterVento

BORSA PER GHIACCIO In TESSUTO
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cod. 2701050001: cm 25
cod. 2701050002: cm 28
cod. 2701050003: cm 31

MeDIcaZIonI Per l’atleta

confezione: busta monouso
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Misura
cm 7 x 5
cm 10 x 8
cm 7 x 5
cm 10 x 8
cm 10 x 15
cm 10 x 20
cm 10 x 25

Unità di vendita
5 pz.
5 pz.
50 pz.
25 pz.
25 pz.
25 pz.
25 pz.

CURAPLAST SEnSITIVE
cerotto con supporto in tnt e compressa centrale. Il supporto elastico
in tnt ha un'elevata permeabilità all`aria e si conforma bene ai contorni
del corpo. l`adesivo poliacrilico privo di colofonia e derivati, aderisce
bene e non irrita la pelle. lo strato a contatto della compressa
assorbente è in polietilene non aderente e consente il passaggio delle
secrezioni nella parte assorbente.

Descrizione
strisce con forbici
strisce in scatola
strisce in scatola
strisce in scatola
strip in bustina, 2 mis.
strip in scatola, 4 mis.
strip in bustina, impermeabile, 2 mis.
lungo per dita
in rotolo dispenser da 5 m
in rotolo dispenser da 5 m
in rotolo dispenser da 5 m

Misura
Articolo
6 x 10 cm
4 x 10 cm
6 x 10 cm
8 x 10 cm
1,9/2,5 x 7,2 cm
1,9/2.5 x 7,2 - diam. 2.2 - 3.8 x 3.8 cm
2,5/1,9 x 7,2 cm
2 x 18 cm
4 cm x 5 m rotolo in dispenser
6 cm x 5 m rotolo in dispenser
8 cm x 5 m rotolo in dispenser

Codice
di vendita
17 074
17 077
17 078
17 079
17 082
17 083
17 084
17 086
30 616
30 617
30 618

Pezzi
per unità
10
10
10
10
10
20
10
10
1
1
1

CURAPLAST ROTOLO

CURAPOnT

cerotto con supporto in tnt e compressa centrale. Il supporto elastico
in tnt ha un'elevata permeabilità all`aria e si conforma bene ai contorni
del corpo. l`adesivo poliacrilico privo di colofonia e derivati, aderisce
bene e non irrita la pelle. lo strato a contatto della compressa
assorbente è in polietilene non aderente e consente il passaggio delle
secrezioni nella parte assorbente.

cerotto sterile in tnt rinforzato con poliuretano, con massa adesiva
acrilica, ipoallergenica. Per sutura atraumatica delle ferite. elevata
adesività e resistenza alla trazione.

Descrizione

Misura

in rotolo dispenser da 5 m
in rotolo dispenser da 5 m
in rotolo dispenser da 5 m

4 cm x 5 m rotolo in dispenser
6 cm x 5 m rotolo in dispenser
8 cm x 5 m rotolo in dispenser

3 x 75 mm
6 x 75 mm
6 x 100 mm
12 x 100 mm
12 x 140 mm

Codice
Articolo
30 616
30 617
30 618

CURAPOR STERILE

MeDIcaZIonI Per l’atleta

Dimensioni
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7 x 5 cm
7 x 5 cm
10 x 8 cm
10 x 8 cm
10 x 15 cm
10 x 20 cm
10 x 25 cm
10 x 30 cm
10 x 34 cm

Misura della
compressa
4 x 2,5 cm
4 x 2,5 cm
4 x 6 cm
4 x 6 cm
5 x 11 cm
5 x 16 cm
5 x 20 cm
5 x 25 cm
5 x 29 cm

Codice
articolo
30 510
30 504
30 511
30 505
30 512
30 513
30 514
30 515
30 516

Pezzi per unità
di vendita
100
5
50
5
50
50
50
50
50

CURAFIx
cerotto di ﬁssaggio in tnt elastico per il ﬁssaggio di medicazioni anche
in punti del corpo diﬃcili e irregolari. l`agugliatura attraversa sia il
supporto che la massa adesiva garantendo così la massima
traspirabilità.

rotolo da 2 m
rotolo da 10 m

Misura
15 cm
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
30 cm

Codice articolo
30 297
30 300
30 301
30 302
30 303
30 304

MeDIcaZIonI Per l’atleta

Medicazione post-operatoria sterile in tnt di poliestere con compressa
centrale ad elevato assorbimento e non aderente. adesivo acrilico
ipoallergenico. Delicata sulla cute e di semplice ed indolore rimozione.
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Codice articolo
30 058
30 059
30 056
30 060
30 057

Pezzi per unità di vendita
20 buste da 5 strisce (100 pz)
40 buste da 3 strisce (120 pz)
10 buste da 10 strisce (100 pz)
20 buste da 6 strisce (120 pz)
20 buste da 5 strisce (100 pz)

PreParatI Per ManI e PIeDI
ALEVIA PER GAMBE E PIEDI STAnCHI

ALEVIA PER MAnI E PIEDI SCREPOLATI

Cod. AL1ST

Cod. AL7SC

Proprietà: emulsione leggera, non untuosa, che si applica con facilità e
si assorbe rapidamente. ricca di principi attivi vegetali, quali gli estratti
di ippocastano, meliloto e ruscus. Ha azione riposante e rinfrescante e
contiene inoltre vitamina e.
Indicazioni: ideale per proteggere e mantenere giovane la pelle. Indicata
per donare sollievo a gambe e piedi stanchi e con sensazione di
pesantezza. adatta per decongestionare piedi e gambe gonﬁe e doloranti,
dopo essere stati a lungo in piedi. Prodotto dermatologicamente testato.

Proprietà: questa delicata emulsione riesce a ripristinare applicazione
dopo applicazione il giusto grado di umidità dell'epitelio grazie a
polimeri a bassa tensione superﬁciale ed alto potere lubriﬁcante senza
per altro ungere minimamente. Impedisce l'occlusione dei pori e
consente una normale traspirazione.
Indicazioni: la pelle ha un naturale ﬁlm idrolipidico di protezione il cui
giusto equilibrio è garanzia di morbida elasticità per l'epidermide. quando
si rompe l'equilibrio la pelle si secca o peggio si screpola ed è necessario
riportarla al più presto alla sua normale idratazione con l'apporto dei
necessari principi nutritivi. Prodotto dermatologicamente testato.

ALEVIA PER PIEDI SECCHI
Cod. AL2SE

ALEVIA PER MAnI E PIEDI FREDDI
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ALEVIA RInFRESCAnTE E DEODORAnTE
Cod. AL4DE
Proprietà: possiede un eﬀetto deodorante di lunga durata che viene
assicurato da sostanze di derivazione naturale, senza interferire sulla
traspirazione. le proprietà rinfrescanti e lenitive vengono assicurate
dall'olio essenziale di menta e dall'estratto di centella, ad alto titolo di
principi attivi. la vitamina e protegge ulteriormente la pelle.
Indicazioni: consigliata per prevenire la formazione di cattivi odori e per
rinfrescare i piedi. non contenendo antitraspiranti è particolarmente
indicata per pelli sensibili. Prodotto dermatologicamente testato.

ALEVIA PER PIEDI PROTETTI
Cod. AL5GP
Proprietà:emulsione leggera, non untuosa, che si applica con facilità e si
assorbe rapidamente, contiene particolari derivati di oli essenziali di
melaleuca e di timo, noti per le proprietà protettive e preventive. contiene
inoltre estratto di calendula e vitamina e con azione lenitiva ed emolliente.
Indicazioni: ideale come crema per la protezione della cute dei piedi ed
in modo particolare in condizioni ambientali a rischio di contagio
(piscine, palestre, spiaggia) o durante le attività sportive.
Prodotto dermatologicamente testato.

Cod. AL8FR

PreParatI Per ManI e PIeDI

PreParatI Per ManI e PIeDI

Proprietà: emulsione che sfrutta l'azione combinata di più ingredienti:
il burro di karità, la vitamina e, e l'urea. quest'ultima sostanza idrata
profondamente la pelle e ammorbidisce le callosità e rugosità del
piede. Profumata con olio essenziale naturale di lavanda.
Indicazioni: consigliata per piedi secchi, disidratati e screpolati. Per
ammorbidire la cute o in caso di rugosità , ipercheratosi e talloni
diseccati. Prodotto dermatologicamente testato.
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Proprietà: un leggero massaggio con alevia mani e piedi freddi
contribuisce a migliorare la circolazione anche ai livelli profondi dei
capillari e veicolando nella cute ricchi principi attivi mantiene a un
livello ottimale l'idratazione donando un durevole senso di benessere.
Indicazioni: una anche lieve insuﬃcienza circolatoria, che può essere
causata da diversi fattori (la stagione invernale, il fumo, l'obesità o il
dover stare in piedi a lungo) , può provocare una fastidiosa sensazione
di freddo a mani e piedi. si accusa un senso di indolenzimento,
stanchezza o gonﬁore: alevia, grazie alle acquisizioni della cosmetica
moderna, consente di ovviare eﬃcacemente a questi inconvenienti.
Prodotto dermatologicamente testato.

ALEVIA PER PREVEnZIOnE DI ARROSSAMEnTI
Cod. AL9AR
Proprietà: la composizione in crema-gel assicura una facile
applicazione e un rapido e totale assorbimento. contiene speciali
polimeri chiamati perﬂuoropolieteri, una recentissima scoperta della
cosmetica scientiﬁca, che agiscono come potente barriera contro ogni
aggressione esterna di agenti chimici (detergenti, solventi ecc.) o ﬁsici
(polvere, caldo, freddo).
Indicazioni: è particolarmente indicata per chi, per ragioni
professionali, venga a contatto con detersivi, solventi o altre sostanze
dannose per la pelle. consigliata anche per bambini e anziani che
debbano fare uso costante di pannolini o pannoloni è comunque una
eﬃcace proﬁlassi per chiunque preveda situazioni di stress per la pelle
di mani e piedi nella routine quotidiana.
Prodotto dermatologicamente testato.

artIcolI Per Il PIeDe

DUO METATARSAL - SUPPORTO METATARSALE
Cod. S018
cuscinetto in gel per la protezione delle teste metatarsali.
assorbe pressione ed artrite. elimina dolore dovuto a callosità.
economico, facile da applicare, lavabile e riutilizzabile.
Indicazioni: metatarsalgie da sovraccarico, metatarsalgia di Marton,
callosità metatarsali, squilibri statico-dinamici dell'avampiede.
Misure:
s018s - piccolo
s018l - grande

EU-DRESS PROTEZIOnI IDROCOLLOIDALI PER VESCICHE
Cod. EUD100F
Medicazione protettiva a base di idrocolloide. Ideale per la protezione
della pelle in zone esposte a pressione e sfregamento.
Prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee.
Indicazioni: vesciche, escoriazioni, abrasioni.
ogni confezione contiene 6 medicazioni protettive eu-dress:
3 misura piccola (cm7 x cm2)
3 misura grande (cm7 x cm4)

GEL TOE SPREADER - DISTAnZIATORE PER DITA
Cod. S017
Distanziatore espressamente studiato per le dita dei piedi, fabbricato
in gel polimerico a legami incrociati (tridimensionali).
l'olio minerale in esso contenuto ha un'azione ammorbidente sugli
ispessimenti della pelle. Protegge dalle irritazioni e desquamazioni
delle dita e da sollievo alle callosità terdigitali.
Indicazioni: deviazione delle dita dei piedi - sfregamenti - callosità
interdigitali.
Misure:
s017s - piccolo
s017l - grande

PRESSURE SEnSITIVE SHEET
CUSCInETTO In OLEOGEL COn SUPPORTO TELATO
Cod. S006
cuscinetto di gel polimerico ritagliabile nelle forme e misure
desiderate, in modo da adattarsi ed aderire a tutte le salienze
anatomiche. su un lato è disposto un supporto telato, per facilitarne
l'applicazione e la rimozione.
Indicazioni: protezione da attriti e pressione localizzata.
Misura: 10 x 10 cm.

GEL TOE SEPARATOR - DIVARICATORE PER DITA
Cod. S016

BODY DISC - DISCO In OLEOGEL
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utilizzabile su qualsiasi parte del corpo, in particolare all'interno
delle calzature sportive (scarpe da ginnastica, scarponi da montagna,
stivali, ecc.).
Indicazioni: prevenzione e cura di lesioni o abrasioni da sfregamento
o pressione localizzata.
Misura: diametro ± 6 cm

SOFT HEEL - CUSCInETTO PER IL CALCAGnO
Cod. S019F
cuscinetto per il calcagno di gel polimerico contenente olio minerale,
inserito su una sottile guaina elasticizzata.
Protegge il tallone, lubriﬁca e ammorbidisce le callosità, risolve il
problema delle fastidiose ﬁssurazioni della pelle del calcagno (ragadi).
si impiega nelle ore notturne mentre si riposa, lascia liberi di svolgere
le proprie attività durante il giorno.
Indicazioni: talloni doloranti, ﬁssurazioni.

artIcolI Per Il PIeDe

artIcolI Per Il PIeDe

Cod.S007
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Divaricatore per le dita dei piedi costituito da un gel polimerico
a legami incrociati (tridimensionali) contenente olio minerale.
Protegge la pelle da pressione e sfregamenti. non si schiaccia e non
perde la sua forma. Indispensabile nel mantenere il corretto
allineamento delle dita dei piedi, anche dopo interventi chirurgici.
Posizionare tra le dita adiacenti, con la ﬂangia disposta superiormente.
Indicazioni: alluce valgo - sovrapposizione delle dita adiacenti.
Misure:
cod. s016s piccolo
cod. s016M medio
cod. s016l grande

DIGI-STRIP - GUAInA TUBOLARE RITAGLIABILE
Cod. S109
Protezione tubolare per le dita delle mani e dei piedi.
Maglia elasticizzata all'esterno, gel polimerico a legami incrociati
(tridimensionali) contenente olio minerale all'interno.
Indicazioni: Può essere tagliato nella lunghezza desiderata.
adatto alla protezione di medicazioni, callosità , vesciche, ecc.
Misure:
s109s - piccolo
s109M - medio
s109l - grande

Zoccolo Da laVoro

t utorI In neoPrene

COD. BC40S10

M460

ZOCCOLI CALZURO COLORATI COn FORI

GInOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" SEMPLICE

Zoccoli calzuro modello "s", certiﬁcati ceI en 20347, interamente
antistatici, antiscivolo, autoclavabili ﬁno a 134°c, con fori laterali per la
traspirazione del piede, in materiale autoestinguente r10, con tomaia
forata, suola antisdrucciolo.
Disponibili nei colori: verde, celeste, arancio, nero, rosa, azzurro, blu
metal, rosso, viola, granato, giallo, grigio metal, acquamarina.

struttura in neoprene ortopedico bifoderato; cinture di chiusura a
velcro in doppio nylon garzato; soﬃce vellutino interno per un migliore
comfort e per evitare una eccessiva sudorazione; lavabile.
Misura circonfer.
centro ginocchio
lunghezza cm 26

xS
27/30

S
M
31/33 34/36

L
37/39

xL
xxL
40/43 44 oltre

Indicazioni d'uso: Postumi delle distorsioni lievi dei legamenti
collaterali del ginocchio - contusioni – artrosi.

M463
GInOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" COn FORO ROTULEO.
struttura in neoprene ortopedico bifoderato; soﬃce vellutino interno
per un migliore comfort e per evitare una eccessiva sudorazione;
apertura patellare a contorno rinforzato per stabilizzare la rotula;
lavabile.
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tutorI In neoPrene

Zoccolo Da laVoro

Misura circonfer.
centro ginocchio
lunghezza cm 26

25

xS
27/30

S
M
31/33 34/36

L
37/39

xL
xxL
40/43 44 oltre

Indicazioni d'uso: stabilizzazione delle rotule instabili - Postumi di
lussazione della rotula - condromalacia rotulea secondaria a instabilità
rotulea - Prevenzione della lussazione della rotula nella pratica sportiva.

M415S
GInOCCHIERA TUBOLARE "OBJECT" COn ASTE ARTICOLATE
E PATELLA STABILIZER.
struttura in neoprene ortopedico bifoderato; guaine per l'inserimento
delle aste articolate; Parete interna in morbido vellutino per evitare
sudorazione e irritazione della pelle; tasca perirotulea per l'inserimento
dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella; cinturini a velcro con
chiusura lineare; lavabile. ambidestra.
Misura circonfer.
centro ginocchio
lunghezza cm 33

xS
30/33

S
M
33/36 36/39

L
39/43

xL
xxL
43/48 48 oltre

Indicazioni d'uso: Postumi dei traumi distorsivi del ginocchio condromalacia rotulea associata a lassità dei legamenti - Instabilità
latero-mediale - Prevenzione dei traumi distorsivi del ginocchio e della
rotula - Instabilità artrosica - come coadiuvante nella terapia del
ginocchio artrosico non operabile.

lettInI Da VIsIta
SUPPORTO SOTTOROTULEO

COD. 500/7

Codice M. 80300

LETTInO LUx 1

Misura universale - ambidestro.
struttura in gomma rivestita di morbida pelle atossica e ipoallergenica;
cinturino posteriore con chiusura a velcro. lavabile
Indicazioni d'uso: tendiniti e tendinopatie del rotuleo - Morbo di
osgood-schlatter (inﬁammazione dell'apoﬁsi tibiale anteriore)

lettino 1 snodo a sistema autobloccante di regolazione.
struttura a gambe smontabili in tubo d’acciaio cromato ø 40 x 2 mm
con piedini regolabili, dispositivo portalenzuolino di serie.
Materassino superimbottito in gommapiuma densità 40.
rivestimento in skai lavabile bianco.
Optionals:
- testata con foro art. 500/52
- scocca in aBs art. 500/55
- cassetto portastrumenti art. 500/56
- ripiano portastrumenti art. 500/54
- colore rivestimento a richiesta

nK401
CAVIGLIERA SEMPLICE

COD. 600/10

supporto in neoprene "rhespira®" da mm 4. apertura posteriore a
velcro. Indicato nella prevenzione dei piccoli traumatismi

LETTInO VALIGIA
lettino pieghevole a valigia con struttura in tubo d’acciaio cromato.
Imbottitura in gommapiuma con testata rialzabile autobloccante.
rivestimento di serie in skai lavabile bianco.
Optionals:
- testata con foro art. 600/52
- Dispositivo portalenzuolino art. 600/V
- scocca in aBs art. 600/55
- colore rivestimento a richiesta

M8281
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struttura in neoprene ortopedico bifoderato;
stecche a spirale di rinforzo su entrambi i lati;
cinturini con chiusura a velcro ad incrocio sul collo del piede, passaggio
sotto la pianta e ritorno montante sui malleoli, per la massima stabilità,
alla intra ed extrarotazione;
apertura calcaneare;
lavabile;
ambidestra.
Misura circonferenza
della passata* cm
ambidestra
colore nero

S
27/29

M
30/32

L
xL
33/35 36/38

Indicazioni d'uso: Distorsioni della caviglia - artrosi della tibio-tarsica tendiniti della caviglia - tendinopatie dei peronei - Prevenzione dei
traumi accidentali della caviglia nell'attività sportiva - aiuta la ripresa
dell'attività sportiva agonistica

COD. 01411

lettInI Da VIsIta

tutorI In neoPrene

CAVIGLIERA STABILIZZAnTE "BLACK-BLOCK"
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LETTInO PIEGHEVOLE
lettino pieghevole a valigia, struttura in alluminio a due sezioni.
regolabile in altezza. testata predisposta di foro naso-bocca, in
dotazione supporto testa regolabile. serie di corde in acciaio per una
maggiore stabilità. Imbottiture in espanso con rivestimento in
similpelle. Portata kg 150.

Panca gYMFIt 100
COD. LB1110

GYMFIT 100

LETTInO PER TRATTAMEnTI
lettino per trattamenti metodo Bobath regolabile elettricamente in
altezza mediante pulsantiera a bassa tensione (24 V). lettino a sezione
unica di larghezza cm 100. carico in sicurezza kg 150

Dimensioni: aperto 130 (lu) x 38 (la) x 75 (h) cm
chiuso 130 (lu) x 38 (la) x 20 (h) cm
Peso: 13 kg Peso max. utente: 120 kg
Panca addominali regolabile e adattabile a tutte le stature, che
permette di eﬀettuare facilmente esercizi con diverse intensità.
lo schienale è imbottito e confortevole.
le dimensioni sono ridotte ed è comodamente richiudibile.
telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche.

COD. 01248
LETTInO DA VISITA ELETTRICO

lettInI Da VIsIta

Panca gYMFIt 100

lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza
mediante pedaliera a bassa tensione (24 V). lettino a una sezione
mobile, testata con sistema di regolazione manuale ed una sezione
ﬁssa. la testata è dotata di foro naso-bocca. capacità di sollevamento
150 kg.
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InTELLISTIM BE 28 E

FISIOSTIM

IntellIstIM Be 28 e è un dispositivo portatile per elettrostimolazione
muscolare. Dopo la terapia antalgica, l’attivazione muscolare mediante
impulsi elettrici, è l’applicazione più diﬀusa dell’elettrostimolazione.
Dopo diversi anni di impiego della e.M.s. (elettro stimolazione
muscolare) nella prevenzione ed il trattamento dell’ipotonia muscolare
localizzata in campo riabilitativo, ora è stata riconosciuta quale sussidio
di provata eﬃcacia nell’esercizio ﬁsico. la ricerca, l’evoluzione della
tecnologia e la qualità progettuale fanno della eMs un complemento
sicuro ed eﬃcace per il condizionamento muscolare.
Dotazione di base:
1 unità nMs 28 o e; 4 elettrodi autoadesivi con connettore; 2 cavi di
connessione agli elettrodi; 2 pile alkaline aa 1.54v (lr6); 1 manuale
d’istruzioni; 1 confezione.
Optional:
elettrodi autoadesivi con connettore a spinotto o a clip di diverse
dimensioni: 45x45 mm, 45x90 mm; clip di connessione rossi e neri;
elettrodi di gomma conduttiva di diverse misure: 45x45 mm, 45x90
mm; gel per elettrodi in gomma conduttiva; ricambi per tutti gli
accessori base.
BE28E:
- Decontratturante
- rilassamento
- capillarizzazione
- riscaldamento
- resistenza aerobica
- toniﬁcazione
- rassodamento
- Forza resistente
- Forza
- Forza esplosiva
- recupero
- 4 Programmi liberi

ultima generazione dei dispositivi medici per la Fisioterapia portatile,
programmato per generare le principali correnti utilizzate in
elettroterapia a scopo sia terapeutico che riabilitativo e allenante, tra
cui la triangolare, esponenziale, rettangolare sono correnti eccito
motorie impiegate sui muscoli denervati, rettangolare bifasica,
corrente di Kotz e Faradica sono correnti eccito motorie impiegate sui
muscoli normoinnervati o sani, inﬁne t.e.n.s., Diadinamiche,
Microcorrenti e Ionoforesi sono correnti antalgiche impiegate in caso di
dolori, inﬁammazioni, lesioni, tendiniti, ecc.. Fisiostim è un dispositivo
medico portatile frequentemente utilizzato in ambito domiciliare,
nonostante ciò è bene utilizzarlo sempre in collaborazione con il
proprio medico o con il ﬁsioterapista di ﬁducia.
InDICAZIOnI
eccitomotorie
per muscoli
normoinnervati
o sani

elettroMeDIcalI

elettroMeDIcalI

elettroMeDIcalI
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rettangolare bifasica
corrente di Kotz
Faradica

eﬀetto eccitomotorio per il muscolo normalmente
innervato. Potenziamento muscolare. eﬀetto biologico:
vasodilatazione

eccitomotorie per
muscoli denervati

rettangolare
esponenziale
triangolare

eﬀetto eccitomotorio per il muscolo denervato.
Potenziamento muscolare. eﬀetto biologico:
vasodilatazione

antalgiche

tens
Diadinamica
Microcorrenti

eﬀetto troﬁco per riassorbimento di edemi ed ematomi.
eﬀetto antalgico per patologie quali tendiniti del
gomito o del ginocchio, postumi dolorosi da traumi
articolari, artropatie acute e croniche, algie muscolari,
dolori cervicali e vertebrali, nevralgie mialgie,
insuﬃcienza venosa moderata agli arti inferiori

Ionoforesi e
galvanoterapia

Ionoforesi

eﬀetto antalgico, antiﬁlogistico, miorilassante,
ricalciﬁcante, sclerolitico
DOTAZIOnE DI BASE
Versione Professional:
unità Fisiostim; 2 cavi di uscita bipolare; 2 elettrodi in silicone
conduttivo 80x120 mm; 2 buste spugna 80x120 mm; 2 elettrodi in
silicone conduttivo 60x80 mm; 2 buste spugna 60x80 mm; 1 fascia in
velcro per ﬁssaggio buste spugna FeV 80; 1 fascia in velcro per ﬁssaggio
buste spugna FeV 40; alimentatore Ml elettromedicali; Valigia Ml;
scatola; manuale d’uso.
Versione Family:
unità Fisiostim; 2 cavi di uscita bipolare; 4 elettrodi pregel; alimentatore
Ml elettromedicali; Valigia Ml; scatola; manuale d’uso.

MAGnET x PLUS 50 E nUOVO MAGnET x-PRO

elettroMeDIcalI

la Magnetoterapia è una forma di ﬁsioterapia che, utilizzando
l’interazione dei campi magnetici con l’organismo, stimola la
rigenerazione dei tessuti e l’osteogenesi; promuovendo così
un’accelerazione di tutti i fenomeni riparatori dell’organismo e
svolgendo un’azione biorigenerante, antinﬁammatoria ed
antidemigena. l’azione antiﬂogistica svolta dalla magnetoterapia attiva
il processo di ripolarizzazione delle membrane cellulari, allo scopo di
ricaricare e rigenerare le cellule prive di energia vitale. l’apparecchio è
stato progettato e fabbricato in conformità alle direttive europee sui
dispositivi medici.
InDICAZIOnI GEnERALI PER L’USO DELLA MAGnETOTERAPIA:
Patologie ossee: osteoporosi e morbo di sudeck, con eﬃcacia
dimostrata attorno al 70-80% dei casi trattati, ritardi di consolidazione,
formazione del callo osseo con risanamento di fratture;
Patologie reumatiche in cui prevalga la componente antiinﬁammatoria, (artriti, periartriti, tendinite). straordinari eﬀetti della
magnetoterapia sono stati riscontrati nel trattamento di contusioni,
distorsioni articolari e in tutti i traumi muscolo-articolari con eﬀetti
degenerativi (artrosi e ﬁbromi algie);
Patologie dell’apparato vascolare quali ﬂebopatie, ulcere cutanee di
origine vascolare (nei diabetici), morbo di reynaud ecc…
Patologie neurologiche quali le neuropatie periferiche (tunnel carpale,
lombo sciatalgie, dorsalgie, sciatiche, ecc…)
Patologie dermatologiche quali ulcere da decubito, psoriasi, herpes
zoster, riduzione di cicatrici cutanee deturpanti, edemi post-traumatici,
morbo di reynaud ecc…
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MIKRUS ULTRASUOnI
l’ultrasuonoterapia è una tecnica ﬁsioterapica che utilizza a scopo
terapeutico gli eﬀetti biologici prodotti dagli ultrasuoni. si tratta di una
tecnica di massaggio di superﬁcie atta a trasmettere le vibrazioni
meccaniche da una testina piezoelettrica (dal greco piezo = premere) ai
tessuti del corpo. l’uso è particolarmente indicato per artopatie,
contusioni, calciﬁcazioni, periartriti, distorsioni, estetica (cellulite),
tendiniti, epicondiliti, contrazioni.
Dotazione di base:
cavo di alimentazione a rete; manipolo trasduttore 1 MHz; gel per
ultrasuoni; manuale d’istruzioni.

InDIce catalogo
 Prodotti
per il massaggio
•
•
•
•

Mass oil olio eudermico
Body oil
record Pregara olio
record Dopogara olio

 Taping

• tape
• salvapelle elastico
• Forbici lister

 Bende per l’atleta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panelast
Zincotape
Haftan
Fixona benda elastica adesiva
Fortelast
Komprex benda
Perfekta coesiva
Haftelast
Fixona cerotto di ﬁssaggio
Porelast Pro2
rosidal K
Mollelast Haft
Varicex s
Varicex F
lenkelast
rosidal Haft
Dauerbinde F
raucolast
gazin
lomatuell
Mollelast

 Articoli per esercizi
e riabilitazione

• Fasce e tubi per ginnastica
riabilitativa
• Palloni gymnic
• reﬂexball
• tavola instabile in legno
• Piano imbottito e rivestito

 Pronto intervento

 Zoccolo da lavoro

• Frigofast ghiaccio spray
• Pharma Freeze ghiaccio busta
• Borsa per ghiaccio in tessuto

• Zoccoli calzuro colorati con fori

 Medicazioni
per l’atleta

•
•
•
•
•
•

curapor sterile trasparente
curaplast sensitive
curaplast rotolo
curapor sterile
curaﬁx
curapont

 Preparati per mani
e piedi

•
•
•
•
•
•
•

alevia per gambe e piedi stanchi
alevia per piedi secchi
alevia rinfrescante e deodorante
alevia per piedi protetti
alevia per mani e piedi screpolati
alevia per mani e piedi freddi
alevia per prevenzione
di arrossamenti

 Articoli per il piede

• eu-dress, protezioni idrocolloidali
per vesciche
• Pressure sensitive sheet
• Body disc, disco in oleogel
• soft Hell, cuscinetto
per il calcagno
• Duo metatarsal,
supporto metatarsale
• gel toe spreader,
distanziatore per dita
• gel toe separator,
divaricatore per dita
• Digi-strip, guaina tubolare
ritagliabile

 Tutori in neoprene

• ginocchiera tubolare
“object” semplice
• ginocchiera tubolare
“object” con foro rotuleo
• ginocchiera tubolare “object”
con aste articolate
• supporto sottorotuleo
• cavigliera semplice
• cavigliera stabilizzante
“Black-Block”

 Lettini da visita

•
•
•
•
•

lettino lux 1
lettino a valigia
lettino pieghevole
lettino Bobath per trattamenti
lettino da visita elettrico

 Panca Gymﬁt 100
• gymﬁt 100

 Elettromedicali

• elettrostimolatore Be28e
• Fisiostim - elettroterapia
• Magnet X Plus 50 –
Magnetoterapia
• Mikrus – ultrasuoni

