Supporti ortopedici

Linea Tricodur

Tricodur Cervical
®

Collare anatomico per il supporto
della colonna cervicale

• Mantiene
la forma
• Lascia respirare
la pelle
• Comprovata
efficacia
terapeutica

Tricodur Cervical
®

Collare anatomico per il supporto della colonna cervicale
Il supporto e l’immobilizzazione della colonna cervicale sono indicati in presenza di
sindrome cervicale dolorosa e in seguito a lesione. Tricodur® Cervical, grazie alle sue
particolari proprietà, si è affermato per uso privato e ospedaliero. La colonna cervicale
è immobilizzata e contemporaneamente sollevata dallo sforzo. Tricodur® Cervical si
applica facilmente, si adatta bene anche ai Pazienti in posizione supina e può pertanto
essere indossato anche durante il riposo notturno.

Indicazioni d’uso

Tricodur® Cervical può essere indossato
anche durante la notte.

Tricodur Cervical è ideale per il trattamento di:
®

• Sindromi cervicali dolorose acute e croniche
• Osteocondrosi
• Distorsioni della colonna cervicale (colpo di frusta)
• Sindrome dell’arteria vertebrale
• Per la riabilitazione in seguito ad altre lesioni della colonna

Descrizione
Tricodur® Cervical ha una struttura tridimensionale, che mantiene costantemente la
forma. Di conseguenza, Tricodur® Cervical si adatta in maniera ottimale al mento, al

Tricodur® Cervical dona alla colonna cervicale
la necessaria stabilità e immobilità.

collo e alla spalla. Grazie al morbido rivestimento in microfibra, Tricodur® Cervical lascia

• Aderente
• Molto confortevole
• Può essere indossato anche in posizione supina
Il tessuto in microfibra assicura
una buona ventilazione.

• Efficace azione terapeutica
• Facile da indossare.

Gamma disponibile
Codice
Misura
		

Altezza
collo

Circonferenza
collo

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

47286-00
47288-00
47289-00
47291-00
47292-00
47295-00

11cm
11cm
13cm
11cm
13cm
13cm

32-36cm
36-40cm
36-40cm
40-44cm
40-44cm
44-48cm

1
1
1
1
1
1

Extra Small – mis. I
Small – mis II K
Small – mis II
Medium – mis. III K
Medium – mis III
Large – mis. IV

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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Caratteristiche
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respirare la pelle e non irrita.

Tricodur Cerviforte
®

Supporto cervicale anatomico rinforzato

• Supporto e
immobilizzazione
della colonna
cervicale
• Comfort per
il Paziente
• Elevata stabilità
dimensionale

Tricodur Cerviforte
®

Supporto cervicale anatomico rinforzato
Tricodur® Cerviforte è il supporto cervicale anatomico basato sul principio
del Prof. Henßge con rinforzo supplementare. Affermato nella pratica e riconosciuto
come dispositivo protesico riparatore per l’immobilizzazione e il supporto
della colonna cervicale.
La speciale tecnica di produzione dona al supporto cervicale anatomico basato
sul principio del Prof. Henßge una notevole stabilità dimensionale e una buona
capacità di mantenere la forma. L’aderenza anatomica del supporto cervicale
è garantita dagli alloggiamenti creati nel materiale espanso per il profilo mandibolare,

Elevata stabilità dimensionale
e mantenimento della forma.

della spalla e della clavicola. L’elevata altezza dorsale ne potenzia l’effetto di supporto.

Indicazioni d’uso
Per il supporto e l’immobilizzazione della colonna cervicale.
• Dopo le distorsioni (colpo di frusta)
• Per le sindromi cervicali dolorose acute o croniche, anche associate ad osteocondrosi della colonna cervicale
• Per la sindrome dell’arteria vertebrale

Descrizione
Il supporto cervicale anatomico basato sul principio del Prof. Henßge associa i vantaggi di un comodo collare in materiale
integrati in entrambi i lati del collare, per potenziarne ulteriormente l’effetto di supporto. Questa struttura assicura sollievo alla
colonna cervicale, senza effetti negativi sui tessuti molli. La stabilità dimensionale del materiale rimane invariata anche dopo
ripetuti lavaggi.

Caratteristiche
• Pratica chiusura in Velcro per indossarlo e toglierlo più facilmente.
• Permette la visualizzazione radiografica e tomografica.
• Il supporto cervicale non s’inclina in caso di movimento delle braccia.
Durata dell’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

espanso ad un effetto di supporto permanente. Gli elementi di rinforzo realizzati in polietilene espanso di maggiore densità sono

Codice
Misura
		

Altezza
collo

Circonferenza
collo

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

77860-00
77861-00
77862-00
77863-00
77864-00
77865-00
77866-00
77867-00
77868-00
77869-00
77870-00

11cm
13cm
11cm
13cm
15cm
11cm
13cm
15cm
11cm
13cm
15cm

32-36cm
32-36cm
36-40cm
36-40cm
36-40cm
40-44cm
40-44cm
40-44cm
44-48cm
44-48cm
44-48cm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Extra Small – mis. I
Extra Small – mis I H
Small – mis II K
Small – mis. II
Small – mis. II H
Medium – mis. III K
Medium – mis III
Medium – mis. III H
Large – mis. IV K
Large – mis. IV
Large – mis. IV H

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
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Gamma disponibile

Tricodur Vertebrace
®

Collare ortopedico per immobilizzare
le vertebre cervicali

• Veloce e facile
da applicare
• Resistente
• Radiotrasparente

Tricodur Vertebrace
®

Collare ortopedico per immobilizzare le vertebre cervicali
Lesioni gravi della colonna vertebrale richiedono spesso l’immediata immobilizzazione
delle vertebre cervicali. Il collare Tricodur® Vertebrace aiuta ad impedire il movimento
del collo e della testa rapidamente ed in modo efficace.

Indicazioni d’uso
Tricodur® Vertebrace è indicato per:
• Trattamento temporaneo e d’emergenza della colonna cervicale traumatizzata
• Artrosi con o senza trauma o distorsione
• Spasmi muscolari e strappi o lesioni ai legamenti
• Tendiniti cervicali
• Trattamento dopo un’artrodesi cervicale

Descrizione
Tricodur® Vertebrace è un collare ortopedico da pronto soccorso costituito da un unico
pezzo leggero ed imbottito. Può essere applicato facilmente ai Pazienti supini o seduti.
Una volta indossato protegge la colonna cervicale dalle forze di flessione e di torsione.
Test sulla resistenza del collare hanno dimostrato che può assorbire forze superiori
ai 45 Kg.

o monitoraggio del polso carotideo
• Radiotrasparente
• Facile da applicare perché piatto
• Scelta della taglia facilitata da un regolo con codice colore
• Lavabile con acqua e sapone neutro

Descrizione
Assicurarsi sempre che la respirazione non venga in alcun modo ostacolata dal collare.
Durata dell’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.

Gamma disponibile
Codice
Misura
		

Codice
colore

Altezza
collo

Circonferenza Multiplo d’ordine
collo
ed imballo di magazzino

79300-00
79301-00
79302-00
79303-00
79304-00
79305-00

Celeste
Verde
Giallo
Arancione
Blu
Rosso

6cm
7cm
9cm
11cm
14cm
9cm

42,5cm
57cm
57cm
57cm
57cm
45cm

Pediatrico Small
Extra-Small
Small
Regular
Alta
Pediatrico

1
1
1
1
1
1

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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• Accesso diretto al collo per eventuali tracheotomie
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Caratteristiche

Tricodur Clavicula
®

Bendaggio per il trattamento delle fratture
della clavicola

• Pronto per l’uso
• Facile
da applicare
• Comodo
da indossare

Tricodur Clavicula
®

Bendaggio per il trattamento delle fratture della clavicola
Il trattamento conservativo post-traumatico delle fratture della clavicola prevede
un riposizionamento stabile della frattura. Tricodur® Clavicula soddisfa questo
requisito. Il bendaggio è fornito pronto per l’uso. Le chiusure in Velcro permettono
un’applicazione rapida e regolabile individualmente. Tricodur® Clavicula offre un alto
grado di sicurezza terapeutica.

Indicazioni d’uso
Tricodur® Clavicula è stato appositamente sviluppato per il trattamento conservativo
delle fratture della clavicola.

Il materiale non estensibile garantisce
una notevole resistenza.

Descrizione
Tricodur® Clavicula è uno speciale bendaggio pronto per l’uso per il trattamento
delle fratture della clavicola. Le fasce di trazione non estensibili garantiscono una
notevole resistenza. Il nuovo materiale delle imbottiture ascellari aumenta il comfort
durante l’uso.

Caratteristiche

Le chiusure in Velcro permettono di aprire
e chiudere facilmente il bendaggio.

• Facile e veloce da applicare
• Regolazione semplice della tensione delle fasce

Tricodur® Clavicula è lavabile a 30°C e riutilizzabile.
Periodo d’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.
Tricodur® Clavicola è pratico e di facile uso.

Gamma disponibile
Codice
Misura
		

Circonferenza
toracica*

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

46862-00
46863-00
46864-00
46865-00
46866-00

50-65cm
65-80cm
80-95cm
95-110cm
110-125cm

1
1
1
1
1

Extra Small
Small
Medium
Large
Extra Large

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

*Misurare la circonferenza del torace sotto le ascelle
Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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• Molto confortevole, anche in posizione distesa
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• Alto grado di sicurezza terapeutica

Tricodur Gilchrist
®

Bendaggio pronto per l’uso per l’immobilizzazione
di spalla e braccio

• Pronto per l’uso
• Veloce
da applicare
• Alto grado
di sicurezza
terapeutica

Tricodur Gilchrist
®

Bendaggio pronto per l’uso per l’immobilizzazione di spalla e braccio
Il bendaggio Gilchrist è la prima soluzione per l’immobilizzazione della spalla e del
braccio in caso di lesioni. Lo speciale bendaggio Tricodur® Gilchrist rende tutto più
facile. Dopo aver scelto una delle cinque misure, il bendaggio si applica
velocemente e con sicurezza. Non occorre tagliarlo a misura. La speciale imbottitura
integrata per il polso elimina la necessità di ulteriori imbottiture o di fissaggi con spille
di sicurezza e migliora la comodità d’uso del bendaggio.

Indicazioni d’uso
Tricodur Gilchrist è indicato per il trattamento delle lesioni della spalla e nei casi di:
®

Le dita della mano mantengono una completa
libertà di movimento.

• Distorsione/contusione, lesione della cuffia dei rotatori
• Periartrite scapolo-omerale, dislocazione/frattura con dislocazione
• Frattura della scapola
• Frattura sottocapitata dell’omero
• Frattura della testa e della diafisi dell’omero
• In seguito ad interventi chirurgici.

Descrizione
Lo speciale bendaggio pronto per l’uso Tricodur® Gilchrist fissa il braccio in

Le chiusure in Velcro per la regolazione continua
facilitano l’applicazione del bendaggio.

posizione di adduzione. L’alto contenuto di cotone rende il bendaggio permeabile
l’igiene personale, mentre le dita della mano mantengono la loro piena funzionalità.
Non impedisce lo svolgimento degli esercizi fisioterapici.

Caratteristiche
• Applicazione facile e veloce
• Tenuta sicura

Tricodur® Gilchrist rimane saldamente in posizione
e garantisce un alto grado di sicurezza terapeutica.

• Si può indossare a destra o a sinistra
• Alta sicurezza terapeutica
• Non occorre tagliarlo a misura

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

all’aria e delicato sulla pelle. La parte superiore del corpo rimane libera, facilitando

Durata dell’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.
Gamma disponibile
Codice
Misura
		

Circonferenza
braccio

Lunghezza
braccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

45163-00
45164-00
45165-00
45229-00
45228-00

26-32cm
28-34cm
32-40cm
38-48cm
46-56cm

48-52cm
50-56cm
54-60cm
58-68cm
66-78cm

1
1
1
1
1

Small
Medium
Large
Extra Large
X-Extra-Large

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

* Misurare la circonferenza del braccio 8 cm sotto l’articolazione della spalla
Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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Tricodur® Gilchrist è lavabile a 30°C e riutilizzabile.

Tricodur® Gilchrist plus
Bendaggio pronto per l’uso per l’immobilizzazione
stabile della spalla e del braccio

• Applicazione
facile, veloce
e indolore
• Eccellente
circolazione
dell’aria
• Facile
accessibilità
alle ferite
• Confortevole
per il Paziente

Tricodur® Gilchrist plus
Bendaggio pronto per l’uso per l’immobilizzazione
stabile della spalla e del braccio
Il classico bendaggio Gilchrist è un dispositivo ortesico riparatore ampiamente
usato da oltre un secolo per trattare una serie di disturbi delle spalle. Allevia il dolore
che accompagna numerose malattie infiammatorie degenerative. Nelle lesioni
degenerative della cuffia dei rotatori Tricodur® Gilchrist plus favorisce la guarigione
perché previene la formazione di effusioni reattive e gonfiori della capsula. Questo
vale anche per le lesioni della spalla, come la lussazione acromio-claveare o le
dislocazioni. Il bendaggio pronto per l’uso è indicato soprattutto per il sollievo e
l’immobilizzazione postoperatoria dell’articolazione della spalla, di cui permette una
certa mobilità, prevenendo in tal modo l’atrofia muscolare e la rigidità capsulare da
immobilizzazione.
Struttura aperta che garantisce un’eccellente
circolazione dell’aria.

Indicazioni d’uso

Tricodur® Gilchrist plus è indicato per il trattamento
delle lesioni della spalla e nei casi di:
• Distorsione/contusione, lesione della cuffia dei rotatori
• Periartrite scapolo-omerale, dislocazione/frattura con dislocazione
• Frattura della scapola
• Frattura sottocapitata dell’omero
• Frattura della testa e della diafisi dell’omero
• In seguito ad interventi chirurgici.

Descrizione

Mantiene fermo il braccio. Si adatta senza
esercitare pressione.

Caratteristiche
• Tenuta affidabile
• Materiale morbido
• Ampie fasce imbottite
• Permeabile all’aria

Permette di accedere alla ferita, anche a scopo di
drenaggio. Immobilizzazione sicura.

• Permette di esaminare con facilità le ferite
• Permette di accedere alle ferite e di effettuare le medicazioni

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

Tricodur® Gilchrist plus è un miglioramento di Tricodur® Gilchrist. La classica
disposizione delle fasce è stata mantenuta ed il bendaggio fissa il braccio in
posizione di adduzione. La struttura aperta garantisce un’eccellente circolazione
dell’aria e si adatta con grande precisione ed in maniera indolore, mantenendo fissa
la posizione del braccio.

Gamma disponibile
Codice
Misura
		

Circonferenza
braccio

Lunghezza
braccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

76759-00
76760-00
76761-00
76762-00

26-32cm
28-34cm
32-40cm
38-40cm

45-52cm
50-56cm
54-60cm
50-68cm

1
1
1
1

Small
Medium
Large
Extra Large

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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Durata dell’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.

Tricodur Carpal
®

Stecca per immobilizzazione di polso e mano

• Tenuta ottimale
ed elevata
stabilità
• Facile
da applicare
e da togliere
• Confortevole
per il Paziente

Tricodur® Carpal
Stecca per immobilizzazione di polso e mano
Tricodur® Carpal fissa il polso e la mano in posizione funzionale con due fasce
circolari fissate con chiusure di Velcro. Due fasce non elastiche mantengono vicine
le dita per immobilizzare le guaine sinoviali. La stecca è facile da indossare e da
togliere, eliminando tutti i problemi legati alla terapia funzionale precoce.
Tricodur® Carpal può essere rimodellata per adattarsi alle diverse esigenze cliniche
individuali. Se necessario è possibile fissare la parte centrale della mano utilizzando
la fascia in Velcro supplementare.

Indicazioni d’uso

Tricodur® Carpal è la stecca ideale per il polso per il trattamento funzionale di:
• Irritazioni acute
• Forme gravi di tendinite
• Artrosi del polso
• Distorsioni gravi.
Indicata anche per l’immobilizzazione in seguito a fratture e dislocazioni, interventi
sul polso, chirurgia carpale e metacarpale, per esempio in presenza di sindrome del
tunnel carpale.

La fascia supplementare in Velcro stabilizza la parte
centrale della mano.

Tricodur® Carpal non è indicata per il trattamento di fratture recenti non stabilizzate.

Descrizione

Tricodur® Carpal applicata nella classica posizione
funzionale.

Caratteristiche
• Lavabile a 30°C
• Molto resistente
• Pratica

Tricodur® Carpal è anche facile da rimodellare in
posizioni diverse, secondo necessità.

• Facile da indossare e da togliere
• Molto confortevole, non forma grinze e non pizzica
• Ampia gamma d’indicazioni.

Pubblicazione riservata ai Sigg. Medici ed Operatori Sanitari

La terapia funzionale precoce con Tricodur® Carpal contribuisce in maniera
sostanziale al ripristino della piena funzionalità muscolare e accelera il processo di
guarigione. La struttura aperta di Tricodur® Carpal e la sua speciale conformazione
permettono grande libertà di movimento e prevengono accumuli indesiderati di
calore. La leggera imbottitura rende Tricodur® Carpal particolarmente delicata sulla
pelle. La stabilità e la tenuta di questa stecca sono garantite dalle ampie fasce
imbottite.

Gamma disponibile
Codice
Taglia
		

Circonferenza
polso*

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

45695-00
45700-00
45708-00
45709-00
45710-00
45711-00

13
13
17
17
21
21

1
1
1
1
1
1

Destro small
Sinistro small
Destro medium
Sinistro medium
Destro large
Sinistro large

–
–
–
–
–
–

17
17
21
21
30
30

cm
cm
cm
cm
cm
cm

pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo
pezzo

*Misurare la circonferenza del polso sull’osso.
Tricodur® è un marchio registrato BSN medical
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Durata dell’impiego: alcune settimane, secondo indicazione medica.

Linea Actimove

Actimove Cervical
®

Collare cervicale

Mantiene la
stabilità del collo
• Forma anatomica
• Ampia gamma
di misure
• Disponibile nelle
densità media
ed alta

Actimove Cervical
®

Collare cervicale
Indicazioni d’uso
Traumi al collo o sindromi cervicali croniche

Funzioni
Il collare circonferenziale mantiene la stabilità del collo e ne controlla il movimento

Caratteristiche
•	Schiuma a media densità per un sostegno moderato

Applicazione

ed un ottimo comfort
• Schiuma ad alta densità per un sostegno maggiore
• Schiuma pre- modellata per un migliore adattamento
• Rivestimento in cotone per il comfort del Paziente
•	Rivestimento aggiuntivo in maglia tubolare, lavabile,
per una migliore igiene
•	L’ampia zona di sovrapposizione della chiusura a strappo e sei

Gamma disponibile
Codici
Densità
Taglia ed altezza
			

Circonferenza
collo

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-25
72819-26
72819-27
72819-28
72819-29
72819-30
72819-31
72819-32
72819-33
72819-34
72819-35

26 – 33 cm
30 – 36 cm
33 – 39 cm
36 – 42 cm
39 – 45 cm
38 – 48 cm
26 – 33 cm
30 – 36 cm
33 – 39 cm
36 – 42 cm
38 – 48 cm

1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare
1 collare

Media
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta

XS – 6,5 cm
S – 7,5 cm
M – 9 cm
L – 10 cm
XL – 11 cm
XL (corto) – 7 cm
XS – 6,5 cm
S – 7,5 cm
M – 9 cm
L – 10 cm
XL (corto) - 7

Actimove® è un marchio registrato BSN medical
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differenti altezze ne consentono l’uso alla maggior parte dei Pazienti

Actimove Sling
®

Bendaggio collo-polso

• Facile
da applicare
• Adattabile
• Pratico
e confortevole

Actimove Sling
®

Bendaggio collo-polso
Actimove Sling è un sistema pratico di immobilizzazione per l’arto superiore.

Applicazioni

La combinazione della striscia con le chiusure a strappo ad Y offre all’utilizzatore
ed ai pazienti un supporto per il braccio facile da adattare.

Indicazioni d’uso
• Trauma del polso, gomito o spalla.
• Supporto del braccio in combinazione con un gesso.

Modalità d’uso
• Tagliare il rotolo alla lunghezza desiderata.
1

• Applicare una chiusura a strappo ad Y a ciascuna estremità.
• Fissare la striscia facendole fare un giro attorno al braccio vicino al gomito. (fig.1)
• Far passare il bendaggio dietro la schiena e sulla spalla opposta.
•	Far girare il bendaggio attorno al polso del paziente e fissarlo
con una chiusura a strappo. (fig.2)
• In alternativa si può fare un unico passaggio utilizzando una sola chiusura ad Y.
Actimove Sling offre evidenti vantaggi rispetto agli altri sistemi di sostegno
disponibili:
• 24 metri di striscia imbottita, in un dispenser di facile utilizzo.

•	La larghezza della striscia rimane invariata durante l’utilizzo garantendo il
massimo comfort per il paziente.

A

3

B

4

Gamma disponibile
Codice
Misura
Confezione
			

Multiplo d’ordine
ed magazzino

72859-18

1 dispenser

Striscia imbottita:
5.5cm x 12m
		
		
		

Dispenser contenente:
striscia imbottita:
5.5cm x 12m (x2)
chiusure a strappo:
2 x 12 chiusure ad Y
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2

•	La striscia imbottita e resistente e le chiusure a strappo ad Y mantengono il

Actimove
Sling & Swathe

®

Tutore di spalla con fascia immobilizzatrice

• Supporto stabile
• Morbido
e confortevole

Actimove Sling & Swathe
®

Tutore di spalla con fascia immobilizzatrice
Indicazioni d’uso
• Trattamento post-operatorio (riparazione della cuffia articolare)
• Fratture della scapola, della testa e del collo dell’omero
• Distorsioni o dislocazioni della spalla
• Capsuliti

Applicazione
1. Posizionare l’avambraccio nella tasca del tutore, facendo passare le strisce imbottite

1

sopra le spalle e facendole incrociare lungo la schiena per impedirne lo scivolamento.
2. Tagliare le strisce imbottite alla lunghezza opportuna e fissarle con le apposite
chiusure ad Y.
3. Applicare la fascia immobilizzatrice attorno al braccio da immobilizzare ed il torace.
4. In alternativa alla fascia immobilizzatrice si può applicare la striscia aggiuntiva attorno
al gomito. Questa tecnica è raccomandata nella fase riabilitativa, quando è richiesto
un minor livello di immobilizzazione.

L’Actimove Sling & Swathe presenta sicuri vantaggi.

2

• La forma anatomica del supporto permette di adattarlo ad avambracci di taglie
differenti.

• Le strisce imbottite molto lunghe e tagliabili permettono di adattare il tutore al
paziente.

Caratterstiche
• Supporto stabile per l’articolazione della spalla ed il braccio.

3

• Le strisce imbottite larghe e morbide sono estremamente confortevoli
e ben tollerate dalla cute.
• Striscia aggiuntiva per il gomito per proseguire la terapia
• Tre misure

4

Gamma disponibile
Codici
Taglia
		

Lunghezza
avambraccio

Diametro torace +
braccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72859-01
72859-02
72859-03

25 – 32 cm
32 – 40 cm
+ 40 cm

fino a 110cm
fino a 140cm
fino a 170cm

1 immobilizzatore
1 immobilizzatore
1 immobilizzatore

S
M
L
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• Le chiusure a strappo ad Y permettono un’applicazione rapida e di conformare il

Actimove Umerus
®

Immobilizzatore di spalla Comfort

Sostiene
ed immobilizza
l’articolazione
della spalla
• Confortevole
e sicuro
•	Ottima mobilità
del polso
• Busta facile
da aprire, per la
mobilizzazione
del gomito

Actimove Umerus
®

Immobilizzatore di spalla Comfort
Indicazioni d’uso

Applicazione

Nel trattamento post-operatorio della spalla, dopo fratture
e traumi ai tessuti molli circostanti.

Funzioni
L’immobilizzatore della spalla limita l’estensione, l’abduzione
e la rotazione interna ed esterna dell’omero.

Caratteristiche
• Eccellente comfort del Paziente grazie all’imbottitura per il collo
•	Cinghie regolabili al collo ed alla vita, con chiusura a strappo per
facilitare il corretto posizionamento clinico
•	La mobilizzazione del gomito è possibile senza una completa
rimozione del tutore
•	L’attacco per la cinghia addominale è progettato in modo da
permettere la piena mobilità del polso
II soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore

Gamma disponibile
Codice
Taglia
		

Lunghezza
avambraccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-39
72819-40
72819-41
72819-42

34 – 38 cm
37 – 43 cm
42 – 48 cm
> 48 cm

1
1
1
1

S
M
L
XL

immobilizzatore
immobilizzatore
immobilizzatore
immobilizzatore
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•

Actimove Umerus
®

Immobilizzatore di spalla ECO

Sostiene ed
immobilizza
l’articolazione
della spalla
• Confortevole
fascia per il collo
• Ottima mobilità
del polso
• L’anello per il
pollice impedisce
al supporto
di spostarsi

Actimove Umerus
®

Immobilizzatore di spalla ECO
Indicazioni d’uso

Applicazione

Nel trattamento post-operatorio della spalla, dopo fratture
e traumi ai tessuti molli circostanti

Funzioni
L’immobilizzatore della spalla limita l’estensione, l’abduzione
e la rotazione interna ed esterna dell’omero

Caratteristiche
•	Eccellente comfort del Paziente grazie all’imbottitura
per il collo in morbida spugna
•	L’attacco per la cinghia toracica è progettato in modo da
permettere la piena mobilità del polso
• Supporto leggero
•	Cinghie regolabili, con chiusura a strappo per facilitare
l’applicazione e la rimozione

Gamma disponibile
Codice
Taglia
		

Lunghezza
avambraccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-65
72819-66
72819-67
72819-68

34 – 38 cm
37 – 43 cm
42 – 48 cm
> 48 cm

1
1
1
1

S
M
L
XL

immobilizzatore
immobilizzatore
immobilizzatore
immobilizzatore
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• II soffice anello per il pollice mantiene in posizione ii tutore

Actimove Mitella
®

Reggibraccio Comfort

Sostiene il braccio
• Confortevole
e sicuro
• L’anello per il		
pollice impedisce
al supporto
di spostarsi
• Imbottitura
per il collo

Actimove Mitella
®

Reggibraccio Comfort
Indicazioni d’uso

Applicazione

In seguito a traumi, danni ai tessuti molli e rilevanti patologie croniche o neurologiche.

Funzioni
Grazie alla busta reggibraccio ed alla cinghia, offre un efficace sostegno verticale
al braccio.

Caratteristiche
•

Eccellente comfort del Paziente grazie all’imbottitura per il collo

•

Cinghia regolabile, con chiusura a strappo per facilitare una
posizione clinicamente corretta
II soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore

Gamma disponibile
Codice
Taglia
		

Lunghezza
avambraccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-61
72819-62
72819-63
72819-64

34 – 38 cm
37 – 43 cm
42 – 48 cm
> 48 cm

1
1
1
1

S
M
L
XL

reggibraccio
reggibraccio
reggibraccio
reggibraccio
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•

Actimove Mitella
®

Reggibraccio ECO

Sostiene il braccio
• Confortevole
e sicuro
• L’anello per il		
pollice impedisce
al supporto
di spostarsi

Actimove Mitella
®

Reggibraccio ECO
Indicazioni d’uso

Applicazione

In seguito a traumi, danni ai tessuti molli e rilevanti patologie croniche o neurologiche.

Funzioni
Grazie alla busta reggibraccio ed alla cinghia, offre un efficace sostegno verticale
al braccio.

Caratteristiche
•

Eccellente comfort del Paziente grazie alla cinghia imbottita
intorno al collo

•

Leggero

•

Cinghia regolabile, con chiusura a strappo per facilitare
l’applicazione e la rimozione
II soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore

Gamma disponibile
Codice
Taglia
		

Lunghezza
avambraccio

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-57
72819-58
72819-59
72819-60

34 – 38 cm
37 – 43 cm
42 – 48 cm
> 48 cm

1
1
1
1

S
M
L
XL

reggibraccio
reggibraccio
reggibraccio
reggibraccio
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•

Actimove Genu
®

Ginocchiera a tre pannelli

Immobilizza
l’articolazione
del ginocchio
• Due taglie si
adattano a tutti
i Pazienti
• Confortevole
e delicata
sulla pelle
• Ottima
adattabilità
• Lavabile

Actimove Genu
®

Ginocchiera a tre pannelli
Indicazioni d’uso

Applicazione

Dopo intervento chirurgico, traumi ai tessuti molli e distacchi parcellari della regione
del ginocchio.

Funzioni
Sostiene il ginocchio ed aiuta a ridurre il dolore dopo traumi od interventi chirurgici.

Caratteristiche
• Schiuma pre-sagomata per il ginocchio ed il polpaccio
•	II sistema di chiusura a strappo con fascette staccabili ed anelli a
“D” permette una regolazione anatomica personalizzata
•	Le aste di alluminio rimovibili e regolabili offrono un adeguato
adattamento anatomico
• Imbottitura interna rivestita in spugna per un maggior comfort

Gamma disponibile
Codice
Taglia
Lunghezza
			

Circonferenza
coscia

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-14
72819-15
72819-16
72819-17

<
>
<
>

1
1
1
1

A1 – S
A2 – L
B1 – S
B2 – L

50
50
60
60

cm
cm
cm
cm

64
64
64
64

cm
cm
cm
cm

ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
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• Lavabile per una maggiore igiene

Actimove Genu
®

Ginocchiera ECO

Immobilizza
l’articolazione
del ginocchio
• Due taglie si
adattano a tutti
i Pazienti
• Confortevole
e delicata
sulla pelle
• Non ingombrante
ed adattabile
• Lavabile

Actimove Genu
®

Ginocchiera ECO
Indicazioni d’uso

Applicazione

Dopo intervento chirurgico, traumi ai tessuti molli e distacchi parcellari della regione
del ginocchio.

Funzioni
Sostiene il ginocchio ed aiuta a ridurre il dolore dopo traumi od interventi chirurgici.

Caratteristiche
• Schiuma pre-sagomata per il ginocchio ed il polpaccio
•	II sistema di chiusura a strappo con fascette staccabili ed anelli a
“D” permette una regolazione anatomica personalizzata
•	Le aste di alluminio rimovibili e regolabili offrono un adeguato
adattamento anatomico
• Imbottitura interna rivestita in spugna per un maggior comfort

Gamma disponibile
Codice
Taglia
Lunghezza
			

Circonferenza
coscia

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-08
72819-09
72819-10
72819-11
72819-12
72819-13

< 55 cm
50 – 68 cm
< 55 cm
50 – 68 cm
< 55 cm
50 – 68 cm

1
1
1
1
1
1

A1 – S
A2 – L
B1 – S
B2 – L
C1 – S
C2 – L

50
50
60
60
70
70

cm
cm
cm
cm
cm
cm

ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
ginocchiera
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• Lavabile per una maggiore igiene

Actimove Costa
®

Fascia costale

Sostiene
e stabilizza
l’area costale
• Due taglie si
adattano a tutti
i Pazienti
• Disponibile
anche in versione
extra-lunga
• Modelli per uomo
e per donna
• Confortevole

Actimove Costa
®

Fascia costale
Indicazioni d’uso

Applicazione

Per il trattamento delle fratture e delle contusioni costali

Funzioni
Riduce l’espansione del torace ed allevia il dolore

Caratterstiche
•	I bordi morbidi e l’imbottitura in spugna garantiscono un eccellente
comfort
•	La forma speciale del modello femminile offre una migliore
adattabilità
• Facile da applicare e da rimuovere grazie alle chiusure a strappo

Gamma disponibile
Codice
Versione
Taglia
			

Circonferenza
torace

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-36
72819-37
72819-38

65 – 125 cm
100 – 160 cm
65 – 125 cm

1 fascia
1 fascia
1 fascia

Maschile
S
Maschile
L
Femminile U
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• Ampia possibilità di utilizzo con due sole taglie

Actimove Abdominal
®

Supporto addominale

Sostiene
e stabilizza l’area
addominale
• Due taglie si
adattano a tutti
i Pazienti
• Leggero
• Traspirante
• Confortevole

Actimove Abdominal
®

Supporto addominale
Indicazioni d’uso

Applicazione

Dopo chirurgia addominale

Funzioni
Offre sostegno ai tessuti molli peri-addominali

Caratterstiche
•

Solo due taglie si adattano ad un ampio numero di Pazienti
(da 55 a 160 cm di circonferenza vita)

•

Il sistema di chiusura a strappo facilita l’applicazione e la rimozione

•

Tessuto elastico e traspirante

•

Lavabile, per una migliore igiene e comfort del Paziente

•

La forma a “V” del supporto offre un’eccellente conformabilità

Gamma disponibile
Codice

Altezza
e taglia

Circonferenza
addominale

Multiplo d’ordine
ed imballo di magazzino

72819-00
72819-01
72819-02
72819-03

23 cm A1 – S
23 cm A2 – L
30,5 cm B1 – S
30,5 cm B2 – L

55 – 120 cm
100 – 160 cm
55 – 120 cm
100 – 160 cm

1
1
1
1

supporto
supporto
supporto
supporto
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attorno alla vita ed ai fianchi

Actimove Solea
®

Scarpa post-operatoria ECO

Protezione del
piede e delle dita
• Ambidestra
• Facile
da applicare

Actimove Solea
®

Scarpa post-operatoria ECO
Indicazioni d’uso

Applicazione

Nel trattamento post-operatorio del piede o delle dita.

Funzioni
Il sandalo facilita la normale deambulazione.

Caratterstiche
• Il sistema di chiusura a strappo facilita l’applicazione
•	L’ampiezza della scarpa permette l’applicazione di bendaggi
o medicazioni voluminose
• La suola anti-scivolo offre sicurezza durante la deambulazione

Gamma disponibile
Codice

Taglia

Numero scarpa

Multiplo d’ordine ed imballo di magazzino

72819-51
72819-52
72819-53
72819-54
72819-55
72819-56

1
2
3
4
5
6

36
38
39-40
42
43-44
45

1
1
1
1
1
1

scarpa
scarpa
scarpa
scarpa
scarpa
scarpa
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• La suola rigida riduce la flessione del piede e delle dita

Actimove

®

Cura del paziente

• Contenzione
del Paziente
• Protezione
del tallone

Actimove

®

Cura del paziente

Protettore per tallone
Indicazioni d’uso
Protezione per tallone per Pazienti allettati.

Caratteristiche
• Vello sintetico per la protezione del tallone
• Facile da applicare grazie alla chiusura a strappo
• Lavabile a mano o in lavatrice
• Taglia universale
• Venduto in paia

Fascia di contenzione per arto
Indicazioni d’uso

•	Morbida manica in schiuma da applicare attorno alla caviglia od il polso
• Lunghe cinghie per il fissaggio al letto o alla sedia
• Lavabile a mano o in lavatrice
• Taglia universale
• Venduto in paia

Gamma disponibile
Codice		

Multiplo d’ordine

Imballo di magazzino

1 paio

50 paia

1 paio

1 paio

Protettore per tallone
72819-70		

Fascia di contenzione per arto
72819-69		
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Per immobilizzare il polso o la caviglia dei Pazienti inquieti o agitati.

