
Arto inferiore

Bacino
Anca Ginocchio

Piede 
Caviglia
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Misura Circonferenza bacino
(cm)

XS 70 – 80
S 80 – 90
M 90 – 100
L 100 – 110

XL 110 – 120
XXL 120 – 130

Indicazioni:
• Disfunzioni pelviche
• Dolori nella parte inferiore della schiena
• A scopo preventivo

Effetti:
• Supporta le articolazioni pelviche
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Morbida e confortevole, in materiale elastico
• Buon adattamento
• Semplice da indossare, adatta a qualsiasi tipo di attività

Dosi Symphysiolysis
Art. No. 1041
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Misura Larghezza mutandina
(cm)

S 14
M 18
L 22

Indicazioni:
• Trattamento della displasia dell’anca nei neonati

Effetti:
• Divaricatore d’anca

Caratteristiche:
• Divaricatore d’anca a mutandina in materiale espanso, adattabile e leggero, in tessuto 

plastificato facilmente lavabile 

Divaricatore d’anca
Art. No. VE2000
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Misura Larghezza mutandina
(cm)

S 12 – 18
M 20 – 26
L 28 – 34

Indicazioni:
• Trattamento della displasia dell’anca nei neonati

Effetti:
• Divaricatore d’anca 

Caratteristiche:
• Divaricatore d’anca a mutandina con separatore in metallo regolabile, adattabile e leggero, 

in tessuto plastificato facilmente lavabile

Divaricatore d’anca
Art. No. VE2002
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Misura Età (in mesi)

S 0 – 1
M 2 – 5
L 6 – 12

Indicazioni: 
• Trattamento della displasia d’anca nei bambini (IIa, IIb e IIc secondo la scala di Graf) 

Effetti: 
• Concepita in base al principio della posizione seduta-raccolta, con flessione dell’anca oltre 

i 90° e lieve abduzione

Caratteristiche: 
• Le prese di coscia anatomiche sono collegate ai supporti spalla tramite due cinturini in 

perlon
• Leggera, igienica sicura e semplice da gestire
• I cinturini in perlon permettono un’individuale regolazione della flessione in modo semplice
• Angolo di abduzione regolabile mediante staffa di divaricazione graduata
• I rivestimenti in spugna dei supporti spalla e la qualità delle parti in plastica rendono il 

tutore confortevole e ben tollerato 
• Facile da applicare grazie a pratiche chiusure e cinghie

Ortesi per abduzione d’anca Tübingen
Art. No. 28L10
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Misura Circonferenza coscia
(mm)

3 180
2 220
1 260
0 300

Indicazioni: 
• Displasia d’anca fino al grado IIIa (secondo Graf)

Effetti: 
• Concepita in base al principio della posizione seduta-raccolta 

Caratteristiche: 
• Basso livello di movimento possibile

Ortesi per abduzione d’anca Lörrach
Art. No. 28L8
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

Indicazioni: 
• Displasia d’anca e displasia residua in seguito a lussazione riposta e diagnosi sonografica 

di grado IIb (secondo Graf)
• Per bambini di età compresa tra i 6 e i 18 mesi, quando si apprestano a gattonare e 

camminare

Effetti: 
• Sulla base dei principi terapeutici dei professori Hoffmann e Daimler

Caratteristiche: 
• Pelotte femorali dalla forma anatomica regolabili in larghezza
• Angolo di abduzione preciso tramite l’unità di abduzione
• Pelotte femorali collegate da due robuste articolazioni sferiche 

Ortesi per abduzione d’anca
Art. No. 28L20

Misura

Unica, con fasce condilari regolabili
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Bacino/Anca

Bacino
Anca

B

C

Modulo bacino 
Art. No. 28L40

Modulo coscia 
Art. No. 28L41

Lato Mis. Circonferanza 
bacino (B) Misura Circonferanza 

coscia (C)
d/s S 60 – 84 S 43 – 54
d/s M 85 – 110 M 55 – 65
d/s L 111 – 130 L 66 – 75

Asta
Art. No. 17H41

Misura Statura 
paziente

1 Regolare < 175
2 Lunga > 175

Indicazioni: 
• Pre e/o post operatorio, artroplastica, revisione d’anca, fratture del collo femorale non 

operabili o non consolidate, controllo dell’abduzione/adduzione e della flesso estensione in 
pazienti con problemi all’articolazione 

Effetti: 
• Stabilizzazione dell’articolazione coxofemorale
• Regolazione di flesso/estensione e abduzione/adduzione dell’articolazione  coxofemorale

Caratteristiche: 
• Composizione modulare per la selezione individuale della misura, semplice da assemblare, 

da adattare al paziente e da utilizzare 
• Flesso/estensione regolabile da 0° a 120° in passi di 15° 
• Abduzione/adduzione regolabile in passi di 10° 
• Abduzione/adduzione forzata con regolazione centesimale
• Regolazione delle parti laterali della presa al bacino  

Tutore d’anca adulti
Art. No. 28L40 / 28L41
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Ginocchio

15 cm

Misura 15 cm. sotto il centro 
della rotula (cm)

XXS 29 – 32
XS 32 – 35
S 35 – 38
M 38 – 41
L 41 – 44

XL 44 – 48
XXL 48 – 51

Indicazioni:
• Morbo di Osgood-Schlatter
• Ginocchio del corridore
• Ginocchio del saltatore
• Tendiniti e tendinopatie del rotuleo
• Dolore anteriore al ginocchio

Effetti:
• Scarica il tendine patellare
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Ginocchiera con morbida pelotta interna
• Eccellente per sport ed esercizi fisici, in caso di dolore rotuleo
• Materiale termico SBR, elastico e morbido

Genu Therma Tendon
Art. No. 8385
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Ginocchio

15 cm

Misura 15 cm. sotto il centro 
della rotula (cm)

S – M 27 – 35
L – XL 35 – 43

Indicazioni:
• Morbo di Schlatter
• Ginocchio del saltatore
• Infiammazione del tendine rotuleo (tendinite)

Effetti:
• Scarica il tendine patellare
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Realizzato in SBR/neoprene
• Chiusura a velcro posteriore per una corretta regolazione della pressione e della 

stabilizzazione frontale
• Design snello per garantire un elevato comfort

Cinturino sottorotuleo
Art. No. 7757
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Ginocchio

Indicazioni:
• Morbo di Schlatter
• Ginocchio del saltatore
• Tendiniti e tendinopatie del rotuleo
• Dolore anteriore al ginocchio

Effetti:
• Scarica il tendine patellare

Caratteristiche:
• Pelotta di compressione sottorotulea
• Non soggetta a spostamenti grazie alla chiusura in velcro superiore per una migliore 

vestibilità
• Cinturino in velcro per ottimizzare la compressione sottorotulea
• Materiale termico SRB, elastico e morbido

Genu Therma Chondro
Art. No. 8386

15 cm

Misura 15 cm. sotto il centro 
della rotula (cm)

XXS 29 – 32
XS 32 – 35
S 35 – 38
M 38 – 41
L 41 – 44

XL 44 – 48
XXL 48 – 51
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Lussazione cronica della rotula
• Sindrome dolorosa Patello-femorale
• Alterato allineamento femoro-patellare

Effetti
• Riallinea la rotola
• Previene la lussazione della rotula
• Migliora il controllo sensomotorio

Caratteristiche
• Stabilizzatore flessibile per rotula
• Pelotta a forma di “C”, regolato da due cinturini elastici
• Design corto e anatomico
• Comoda da indossare
• Perfettamente indossabile sotto ogni tipo di indumento
• Materiale Tri-tech che conferisce ottima compressione e traspirazione

Genu Carezza Rotula Stabilizer
Art. No. 8360
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Lato Mis.
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
d/s XS 32 – 35 40 – 44
d/s S 35 – 38 44 – 48
d/s M 38 – 41 48 – 52
d/s L 41 – 44 52 – 56
d/s XL 44 – 48 56 – 61

Indicazioni
• Sindrome dolorosa patello femorale
• Stabilizzazione della rotula in seguito a lussazione o sublussazione
• Prevenzione di ulteriori lussazioni
• Disallineamenti rotulei

Effetti
• Ricentramento dinamico della rotula
• Allineamento rotuleo in funzione del grado di flessione di ginocchio per offrire la massima 

funzionalità ed evitare sovracorrezione o inadeguata compressione oltre i 30° di flessione
• Scarico delle strutture cartilaginee 

Caratteristiche
• Alta funzionalità, il sistema di ricentramento dinamico permette una correzione 

dell’allineamento rotuleo mirato tra i 10° e 30° di flessione di ginocchio evitando la 
sovracorrezione oltre i 30° 

• Adattamento individuale grazie alle regolazioni in velcro 
• Rivestimento interno innovativo a doppia tramatura per un effetto antiscivolo 
• Snella e discreta, facilmente indossabile sotto i vestiti 

Patella Pro
Art. No. 8320
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Ginocchio

Indicazioni:
• Dolori, gonfiori

Effetti: 
• Allevia il dolore
• Riduce il gonfiore
• Conferisce un leggero supporto

Caratteristiche:
• Materiale elastico a compressione graduata 
• Sottile
• Indossabile sotto i pantaloni

Ginocchiera elastica
Art. No. 2041

Misura Circonferenza centro patella 
(cm)

XS 30
S 32.5
M 35.5
L 38.5

XL 41.5
XXL 45

XXXL 48
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Ginocchio

Indicazioni:
• Senso di instabilità
• Stati infiammatori post-operatori, post-traumatici e cronici
• Dolori al ginocchio generati da affaticamento (tendomiopatie, ...)
• Gonfiori

Effetti:
• Scarico e allineamento della rotula
• Supporto delle funzioni sensomotorie e conseguente attivazione della stabilizzazione muscolare
• Compressione graduata per il riassorbimento di edemi, ematomi e versamenti
• Allevia il dolore
• Migliora la funzione dell’articolazione di ginocchio

Caratteristiche:
• In resistente materiale 3D
• Disegno anatomico nella parte del cavo popliteo
• Senza cuciture nel lato interno
• Anello in silicone integrato
• Molle a spirale mediali e laterali
• Bordi a compressione ridotta
• Disponibile in versione V-max se si necessita di circonferenza coscia maggioreF

14 cm

12 cmD

Misura Circonferenza 
D (cm)

Circonferenza 
F (cm)

XXS 25 – 28 35 – 38
XS 28 – 31 38 – 41
S 31 – 34 41 – 44
M 34 – 37 44 – 47
L 37 – 40 47 – 50

XL 40 – 43 50 – 53
XXL 43 – 46 53 – 56

Genu Sensa
Art. No. 50K15
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Stati infiammatori a lungo termine a seguito di traumi e interventi chirugici
• Sovraffaticamento
• Inizio/principio di osteoartrite

Effetti
• Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre il dolore e migliorano la circolazione 

sanguigna
• Migliora il controllo sensomotorio

Caratteristiche
• Materiale termico SBR, elastico e morbido
• Design anatomico
• Ottimo comfort

Genu Therma
Art. No. 8361
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Stati infiammatori a lungo termine a seguito di traumi e interventi chirugici
• Sovraffaticamento 
• Inizio/principio di osteoartrite

Effetti
• Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre il dolore e migliorano la circolazione 

sanguigna
• Migliora il controllo sensomotorio

Caratteristiche
• Materiale termico SBR, elastico e morbido
• Design anatomico
• Regolazione mediante velcro sul cosciale
• Ottimo comfort

Genu Therma Rotula
Art. No. 8364
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Stati infiammatori a lungo termine a seguito di traumi e interventi chirugici
• Sovraffaticamento 
• Inizio/principio di osteoartrite 
• Sindrome dolorosa Patello-femorale 

Effetti
• Fornisce calore e compressione, che aiutano a ridurre il dolore e migliorano la circolazione 

sanguigna
• Migliora il controllo sensomotorio
• Riduce la pressione sulla rotula
• Fornito di cinture con velcro per assicurare ottima vestibilità e comfort

Caratteristiche
• Materiale termico SBR, elastico e morbido
• Design anatomico
• Apertura rinforzata per la rotula
• Due fasce elastiche con velcro
• Ottimo comfort

Genu Therma Fit
Art. No. 8354
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Sovraffaticamento
• Inizio/principio di osteoartrite 
• Sindrome dolorosa Patello-femorale 
• Stati infiammatori a seguito di traumi e interventi chirugici

Effetti
• Scarica il ginocchio
• Migliora il controllo sensomotorio

Caratteristiche
• Design aperto per una facile applicazione
• Molle a spirale laterali e mediali stabilizzano il ginocchio e impediscono eventuali 

spostamenti della ginocchiera
• Design anatomico
• Materiale Tri-Tech multistrato per garantire contemporaneamente compressione, 

traspirazione e comfort a contatto con la pelle
• Materiale interno a doppia tramatura per un effetto antiscivolo
• Due fasce elastiche con velcro

Art. No. 8358 Design chiuso  

Genu Carezza versione aperta
Art. No. 8362
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Ginocchio

Indicazioni:
• Lesioni ai legamenti collaterali
• Dolori all’articolazione di ginocchio

Effetti:
• Stabilizza lateralmente e medialmente il ginocchio

Caratteristiche:
• In neoprene
• Due aste policentriche, rivestite in tessuto
• Chiusura in velcro su coscia e polpaccio
• Materiale morbido nell’area del cavo popliteo
• Il foro rotuleo riduce la pressione sul ginocchio

Genu Stabile
Art. No. 7159

Misura Circonferenza centro patella 
(cm)

XS 28 – 30
S 30 – 33
M 33 – 36
L 36 – 39

XL 39 – 42
XXL 42 – 45
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XS 32 – 35 38 – 42
S 35 – 38 42 – 46
M 38 – 41 46 – 50
L 41 – 44 50 – 54

XL 44 – 48 54 – 58

Indicazioni:
• Paresi della muscolatura della gamba con risultante iperestensione di ginocchio, per 

esempio in seguito a ictus, ernia del disco lombare, danni al sistema nervoso periferico, 
ecc.

Effetti:
• Stabilizzazione meccanica dell’articolazione
• Prevenzione dell’iperestensione durante il mantenimento della posizione eretta e durante la 

deambulazione
• Nessuna limitazione dei movimenti fisiologici

Caratteristiche:
• Aste policentriche bilaterali in alluminio
• Cinturini non elastici a crociera nel cavo popliteo 
• Supporta e facilita il cammino 
• Versione aperta, facile da indossare 
• Il materiale Comfortemp, con proprietà di regolazione termica, permette l’utilizzo dell’ortesi 

per lungo tempo
• Elevato comfort

Genu Neurexa
Art. No. 8165

•  NEUROLOGICO
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Ginocchio

15 cm

15 cm

Misura
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
XXS 29 – 32 36 – 40
XS 32 – 35 40 – 44
S 35 – 38 44 – 48
M 38 – 41 48 – 52
L 41 – 44 52 – 56

XL 44 – 48 56 – 61
XXL 48 – 51 61 – 67

Indicazioni
• Sindrome dolorosa Patello-femorale 
• Osteoartriti con lassità/instabilità legamentosa degenerativa leggera o moderata
• Lassità/instabilità post-traumatica e post-operatoria
• Artrite reumatoide

Effetti
• Stabilizza e scarica il ginocchio
• Migliora il controllo sensomotorio 

Caratteristiche
• Apertura anteriore per un‘applicazione semplice
• Design anatomico
• Articolazioni policentriche rivestite, dal design leggero e sottile
• Le articolazioni possono essere facilmente rimosse dalle tasche laterali e mediali
• Materiale Tri-Tech multistrato per garantire contemporaneamente compressione, 

traspirazione e comfort a contatto con la pelle
• Materiale interno a doppia tramatura per un effetto antiscivolo
• Due fasce con velcro elastiche
• Sistema di tiranti per indossare facilmente l’ortesi

 
 Art. No. 8356 Design chiuso

Genu Direxa, versione aperta
Art. No. 8353
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Ginocchio

Indicazioni
• Sindrome dolorosa Patello-femorale 
• A seguito di intervento chirurgico ai legamenti
• Lassità/instabilità prechirurgica/cronica dei legamenti crociati anteriori (LCA)
• Lassità/instabilità legamentosa grave o complessa a seguito di lesioni
• Lassità/instabilità legamentosa degenerativa grave o complessa
• Lesioni ai legamenti collaterali
• A seguito di intervento al menisco

Effetti
• Stabilizza e scarica il ginocchio
• Evita l’iperestensione e limita la flesso-estensione dell’articolazione del ginocchio
• Migliora il controllo sensomotorio

Caratteristiche
• Apertura frontale per un’applicazione semplice
• Design anatomico
• Articolazioni policentriche rivestite, dal design leggero e sottile
• Blocchi di flessione ed estensione „clicca e vai“ per variare l’ampiezza del movimento senza 

alcuno strumento
• Le aste possono essere facilmente rimosse dalle tasche laterali e mediali
• Materiale Tri-Tech multistrato per garantire contemporaneamente compressione, 

traspirazione e comfort a contatto con la pelle
• Materiale interno a doppia tramatura per un effetto antiscivolo
• 4 fasce (2 anteriori e 2 posteriori) non elastiche per un’applicazione stabile e sicura
• Cinturini antirecurvato

Art. No. 8359 Design chiuso

Genu Direxa Stable versione aperta
Art. No. 8368

15 cm

15 cm

Lato. Mis.
15 cm. sotto 
centro rotula 

(cm)

15 cm. sopra 
centro rotula 

(cm)
s/d XXS 29 – 32 36 – 40
s/d XS 32 – 35 40 – 44
s/d S 35 – 38 44 – 48
s/d M 38 – 41 48 – 52
s/d L 41 – 44 52 – 56
s/d XL 44 – 48 56 – 61
s/d XXL 48 – 51 61 – 67
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Ginocchio

Indicazioni
• In seguito a rottura dei legamenti crociati (LCA, LCP)
• In seguito a rottura dei legamenti collaterali (LCM, LCL)
• In seguito a intervento alla capsula articolare
• Grave instabilità dell’articolazione
• In seguito alla ricostruzione del menisco

Effetti
• Migliora la stabilità articolare 
• Limita l’instabilità patello-femorale 
• Migliora la stabilità mediale e laterale
• Evita l’iperestensione e limita la flesso-estensione dell’articolazione del ginocchio

Caratteristiche
• Blocchi di flessione ed estensione „clicca e vai“ per variare l’ampiezza del movimento 

senza alcuno strumento - Flessione: 6° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90° -  
Estensione: 6° / 10° / 20° / 30° / 45°

• Ghiere condiloidee „clicca e vai“ e relativi spessori
• Alette autoadattanti per una perfetta vestibilità senza ulteriore necessità di modifiche
• Pelotta anatomica per prevenire l’affaticamento tibiale
• Soluzione combinata di comode imbottiture per telaio e cinture
• La fascia sottorotulea può essere regolata a due diverse altezze
• Design sottile e leggero (530 g.)
• Pelotte in TechnoGel® anatomiche per migliore applicazione ed aderenza ai punti di 

contatto
• Chiusura a scatto per una facile applicazione

Genu Arexa
Art. No. 50K13

15 cm

Lato Mis. Circ. (cm)
Art. Ginoc.

Circ. (cm)
15 cm sopra 
centro-rotula

d/s S 32 – 37 39 – 46
d/s M 37 – 41 46 – 53
d/s L 41 – 46 53 – 61
d/s XL 46 – 50 61 – 69
d/s XXL 50 – 56 69 – 79
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Ginocchio

Indicazioni: 
• Immobilizzazione post-operatoria e post-traumatica dell’articolazione di ginocchio

Effetti: 
• Immobilizzazione del ginocchio ad un angolo di flessione di 0° o 20° 
• Stabilizzazione collaterale del ginocchio

Caratteristiche: 
• Adattamento individuale (medialmente e lateralmente)
• Struttura a tre pannelli per un facile adattamento
• In materiale confortevole, internamente cotone, non irritante per la pelle 
• Semplice da applicare e togliere, anche per pazienti allettati

Genu Immobil 0° (Art. no. VE560)
per l’immobilizzazione del ginocchio ad un angolo di flessione di 0°

Genu Immobil 20° (Art. no. 8062)
per l’immobilizzazione del ginocchio ad un angolo di flessione di 20°

Genu Immobil
Art. No. VE560/8062

Misura Lunghezza 
(cm) 

Circonferenza 
polpaccio (cm)

Circonferenza 
coscia (cm)

M 50 35 – 60 47 – 84
L 60 38 – 66 49 – 88

XL 70 38 – 66 51 – 92
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Ginocchio

Indicazioni: 
• Trattamento post-operatorio e/o post-traumatico dell’articolazione di ginocchio

Effetti: 
• Immobilizzazione del ginocchio
• Regolazione dell‘ampiezza di movimento

Caratteristiche: 
• Stecche telescopiche
• Misura unica
• Adattabile individualmente
• Possibilità di regolazione degli angoli di flessione ed estensione in passi di 10°, per 

permettere una mobilizzazione graduale del paziente
• Flessione 0° - 120°, estensione 0° - 90°
• Elevato comfort, materiale rivestito internamente in cotone
• Leggera
• Igienica grazie alle pelotte lavabili singolarmente
• Imbottitura alta per coscia e polpaccio disponibile su richiesta

Ginocchiera post-operatoria telescopica
Art. No. 8066

Misura Lunghezza
(cm)

Circonf.
polpaccio 

(cm)

Circonf. 
coscia
(cm)

unica 51–62,5 circa max. 43 max. 62
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Ginocchio

Indicazioni: 
• Trattamento post-operatorio e/o post-traumatico dell’articolazione di ginocchio

Effetti: 
• Stabilizzazione del ginocchio
• Mobilizzazione controllata

Caratteristiche: 
• Misura unica
• Adattabile individualmente
• Possibilità di regolazione degli angoli di flessione ed estensione in passi di 10°, 

per permettere una mobilizzazione graduale del paziente
• Flessione 0° - 120°, estensione 0° - 90°
• Elevato comfort, materiale rivestito internamente in cotone
• Leggera
• Igienica grazie alle pelotte lavabili singolarmente

Ginocchiera post-operatoria
Art. No. 8065

Misura Lunghezza
(cm)

Circonf.
polpaccio 

(cm)

Circonf. 
coscia
(cm)

unica 55–65 max. 43 max. 62
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Ginocchio

Indicazioni: 
• Osteoartrite mediale del ginocchio
• Osteoartrite laterale del ginocchio

Effetti: 
• Scarico del ginocchio tramite il classico sistema a 3 punti che produce un momento varo o valgo

Caratteristiche: 
• Costituita da due moduli separati per una scelta della taglia più idonea
• Prolungamento sotto il piede per il mantenimento dell’ortesi nella giusta posizione
• Semplice adattabilità anatomica del telaio tubolare
• Leva lunga per una distribuzione del carico ideale
• Articolazione unilaterale
• Nessun elemento rigido nell’area posteriore della coscia
• Pelotte di pressione con 3 diversi spessori
• Imbottiture del telaio in SpaceTex® traspirante
• Leggera

Genu Arthro
Art. No. 28K20/28K21

Modulo coscia (28K20)

A

C

C= 5 cm

B

Lato Mis. A – Altezza perineo cavo 
popliteo (cm)

d/s XS 26,5 – 29,0
d/s S 29,0 – 30,5
d/s M 30,5 – 33,0
d/s L 33,0 – 36,0
d/s XL 36,0 – 38,0

Modulo gamba componente piede (28K21)

Lato Mis. B – Cavo popliteo 5 cm sopra il 
malleolo laterale (cm)

d/s XS 27,0 – 30,5
d/s S 30,5 – 34,0
d/s M 33,0 – 36,5
d/s L 36,0 – 39,5
d/s XL 39,5 – 43,0
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Lato Misura

d/s unica

Indicazioni:
• Alluce valgo

Effetti:
• Guida l’alluce alla sua posizione corretta, normalizzando la funzionalità muscolare
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Buon adattamento
• Previene e rallenta lo sviluppo della malattia
• L’imbottitura in Comfortemp fornisce un eccellente comfort

Fascia per alluce valgo
Art. No. 509
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Lato Misura

d/s unica

Indicazioni:
• Alluce valgo

Effetti:
• Guida l’alluce alla sua posizione corretta, favorendo la corretta funzionalità muscolare
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Fascia più lunga rispetto all’art. 509
• Si applica intorno alla caviglia
• Buon adattamento
• Previene e riduce lo sviluppo della malattia
• Può essere indossata di notte
• L’imbottitura in Comfortemp fornisce un eccellente comfort

Fascia notturna per alluce valgo
Art. No. 510



103

Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Leggera instabilità della caviglia

Effetti:
• Fornisce un leggero supporto alla caviglia

Caratteristiche:
• Modello avvolgente
• Avvolge la caviglia, semplice da fissare grazie alla chiusura in velcro
• Facilmente indossabile nella scarpa

Misura Circonferenza
(cm)

XS 49 – 51
S 51 – 53
M 53 – 55
L 55 – 57

XL 57 – 59
XXL 59 – 61

Cavigliera elastica
Art. No. 502
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Lievi traumi distorsivi e instabilità della caviglia

Effetti:
• Supporta la caviglia
• Assicura una compressione ideale che riduce il gonfiore

Caratteristiche:
• Offre un ottimo supporto, morbido e confortevole
• Estremamente flessibile, adattabile alle esigenze individuali di compressione
• Utilizzabile per qualsiasi tipo di attività
• Facilmente indossabile nella scarpa
• Si avvolge intorno alla caviglia

Misura Circonferenza
(cm)

S 51 – 53
M 53 – 55
L 55 – 57

XL 57 – 59
XXL 59 – 61

Cavigliera elastica stable
Art. No. 504



105

Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Senso di instabilità
• Instabilità dei legamenti
• Tendomiopatie
• Versamenti articolari e gonfiori con artrosi e artrite
• Stati infiammatori post-operatori e post-traumatici

Effetti:
• Effetto sensomotorio che attiva la stabilità muscolare
• Favorisce il riassorbimento di edemi ed ematomi grazie ad una compressione controllata 
• Riduce il dolore
• Migliora la funzionalità della caviglia

Caratteristiche:
• Resistente tessuto 3D
• Pelotte anatomiche in silicone integrate
• Bordi a compressione ridotta
• Nessuna limitazione di movimento

Lato Mis. Circonferenza sopra 
la caviglia (cm)

d/s XS 17 – 19
d/s S 19 – 21
d/s M 21 – 23
d/s L 23 – 25
d/s XL 25 – 27
d/s XXL 27 – 29

Malleo Sensa
Art. No. 50S5
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Post-operatoria e post-traumatico
• Achillodinia (tendinite del tendine d’Achille)
• Infiammazione, tendinite, borsite, deformità di Haglund
• Trattamento di follow-up del tendine di Achille in seguito a rotture dei tendini

Effetti:
• Effetto sensomotorio che attiva la stabilità muscolare
• Favorisce il riassorbimento di edemi ed ematomi grazie ad una compressione controllata
• Riduce il dolore
• Migliora la funzionalità della caviglia
• Migliora la circolazione sanguigna

Caratteristiche:
• Tessuto 3D traspirante e resistente
• Pelotte anatomiche in silicone integrate
• Bordi a compressione ridotta
• Nessuna limitazione di movimento
• Cuneo aggiuntivo per l’arto controlaterale

Lato Mis. Circonferenza sopra 
la caviglia (cm)

d/s XS 17 – 19
d/s S 19 – 21
d/s M 21 – 23
d/s L 23 – 25
d/s XL 25 – 27

Achillo Sensa
Art. No. 50S6



107

Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Instabilità dei legamenti
• Trattamenti post-operatori o post-traumatici in seguito a lesione dei legamenti
• Traumi distorsivi della caviglia
• Instabilità cronica dell’articolazione di caviglia superiore

Effetti: 
• Favorisce un alto grado di stabilizzazione, con o senza scarpa
• Limita eversione ed inversione del piede
• Non limita la flessione plantare e dorsale

Caratteristiche: 
• Speciale rinforzo esoscheletrico in plastica per un ideale adattamento anatomico
• Bendaggio a 8 non elastico
• Comfort elevato grazie a SpaceTex®
• Ambidestra

Misura Circonferenza
(cm)

XS 25,5 – 28,0 circa
S 28,0 – 30,5 circa
M 30,5 – 33,0 circa
L 33,0 – 35,5 circa

XL 35,5 – 38,0 circa

Malleo Sprint
Art. No. 50S3
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Malleo TriStep
Art. No. 50S8N

Indicazioni:
• Instabilità capsulo-legamentose acute e croniche
• Insufficienze legamentose e lesioni all’articolazione tibio-tarsica
• Gravi distorsioni e lesioni del legamento esterno o dei tendini peroneali
• Infiammazioni e patologie degenerative dell’articolazione TT
• Protezione post-operatoria e riabilitazione successiva alla ricostruzione dei legamenti

Effetti:
• Processo riabilitativo in tre fasi: 

1. FASE 1: elevata stabilizzazione grazie alla valva rigida esterna.  
2. FASE 2: la fascia di stabilizzazione garantisce un aumento della mobilizzazione articolare 
controllato e sicuro. 
3. FASE 3: il semplice supporto ortesico protegge l’articolazione durante l’incremento della 
mobilità, della coordinazione e dell’equilibrio.

Caratteristiche:
• Design moderno ed innovativo
• Versatile, di semplice utilizzo ed elevato confort
• Valva rigida e fascia di stabilizzazione da aggiungere o rimuovere a seconda della fase 

di riabilitazione terapeutica per ottenere l’opportuno grado di stabilizzazione/mobilità
• Ambidestro

Misura Misura scarpa

S 36 – 39
M 40 – 44
L 45 – 48
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Malleo Direxa Stirrup
Art. No. 50S9

Indicazioni: 
• Distorsioni di tibio-tarsica
• Prevenzioni traumi distorsivi
• Recupero funzionale della caviglia durante l’attività sportiva
• Instabilità dei legamenti
• Riabilitazione post-operatoria in seguito a rottura dei legamenti
• Rottura dei legamenti laterali

Effetti: 
• Stabilizza efficacemente l’articolazione tibio-tarsica in eversione ed inversione
• Facilita il riassorbimento di edemi e versamenti esercitando compressione sui malleoli
• Anestetizza in fase acuta grazie all’utilizzo delle compresse refrigeranti

Caratteristiche: 
• Bivalva semirigida rivestita con cuscinetti in gel/tessuto
• 2 diverse tipologie di cuscinetti: in gel refrigerante per la fase acuta ed in tessuto per 

un’uniforme compressione
• Indossabile comodamente all’interno della scarpa
• Leggera e dal design moderno

Misura

Unica
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Trattamento conservativo di lesioni al legamento talofibulare anteriore nella caviglia
• Protezione post-operatoria in seguito a sutura e ricostruzione dei legamenti
• Ausilio di stabilizzazione permanente per instabilità cronica dell’articolazione di caviglia 

superiore ed inferiore, in presenza di controindicazioni per un intervento chirurgico

Effetti: 
• Permette di mantenere il piede in posizione di leggera pronazione e di dorsiflessione
• Una cinghia dinamica limita costantemente la flessione plantare e la supinazione
• Limita la rotazione

Caratteristiche: 
• Valva per stabilità dorsomediale con posizione di pronazione integrata
• Da applicare immediatamente dopo la lesione, lasciando libera l’articolazione esterna 

della caviglia
• Eventuale applicazione di ghiaccio con ortesi indossata
• Indossabile con scarpa
• Idrorepellente
• Facile da pulire
• È stato applicato con successo nel trattamento di Prop Foot lieve

Lato Misura scarpa

d/s 35 – 37
d/s 37 – 39
d/s 39 – 41
d/s 41 – 44

Dyna Ankle
Art. No. 50S1
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Dorsiflessione debole con nessuna o media spasticità 

(Stroke, Sclerosi multipla, traumi cranici…)

Effetti: 
• Permette di mantenere il piede in posizione di leggera pronazione e di dorsiflessione 

armonizzando il distacco del piede durante il cammino
• Grazie al cinturino elastico di pronazione è possibile portare il piede in posizione neutra 

assecondando la spasticità quando necessario
• Utile anche nella prima fase di riabilitazione al cammino ed è possibile utilizzare il tutore 

come splint notturno di posizionamento

Caratteristiche: 
• Materiale con elevata resistenza al carico durante il cammino 
• Il cinturino elastico di pronazione asseconda la grave spasticità permettendo la  

flessione plantare e la supinazione mentre riposiziona il piede in posizione funzionale 
nelle altre situazione (capacità di correzione senza vincolo invalidante)

• Il cinturino elastico ha diversi gradi di stabilizzazione
• La regolazione tramite i cinturini è gestibile in 4 semplici passaggi
• Speciale Pad antiscivolo per l’utilizzo del tutore senza scarpe
• Design leggero

Lato Misura scarpa

d/s 35 – 37
d/s 37 – 39
d/s 39 – 41
d/s 41 – 44

Malleo Neurexapro
Art. No. 28U50
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Paralisi al peroneo
• Dorsiflessione debole

Effetti: 
• Favorisce una limitazione passiva della flessione plantare

Caratteristiche: 
• Design snello
• Il plantare lungo assicura l’esatto posizionamento del piede
• Leggera
• Igienica
• Chiusura a velcro ambidestra
• Confortevole imbottitura
• Termoformabile
• 28U90 -0 versione trasparente
• 28U90 -7 versione nera
 

Lato Misura 
scarpa

Altezza totale 
(cm)

d/s 35 – 37 29,0
d/s 37 – 39 31,5
d/s 39 – 41 34,5
d/s 41 – 44 39,0
d/s 44 – 47 41,5

Ortesi termoformabile gamba
Art. No. 28U90

•  NEUROLOGICO
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Da lieve a moderato drop foot
• Dorsiflessione debole con nessuna o lieve spasticità

Effetti: 
• Limitazione passiva della flessione plantare 
• Accompagnamento dinamico del piede 
• Facilita la deambulazione
• Permette di salire le scale

Caratteristiche: 
• Ortesi gamba-piede realizzata in fibra di vetro
• Leggera e snella 
• Suola rifinita in gomma tagliabile con semplici forbici per essere adattata al piede del 

paziente in pochi minuti   
• Imbottitura per il polpaccio in Comfortemp

WalkOn® Flex
Art. No. 28U22

Lato Misura scarpa Altezza totale 
(cm)

d/s 36 – 39 35
d/s 39 – 42 36
d/s 42 – 45 37
d/s 45 – 48 39

•  NEUROLOGICO
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Paralisi al peroneo
• Dorsiflessione debole
• L’ortesi può essere utilizzata da pazienti affetti da lieve a moderata spasticità della gamba

Effetti: 
• Limitazione passiva della flessione plantare e della supinazione 
• Accompagnamento dinamico del piede
• Elevato ritorno energetico grazie alla struttura in carbonio
• Permette di salire le scale

Caratteristiche: 
• Ortesi gamba-piede realizzata in carbonio
• Suola rifinita in gomma tagliabile con semplici forbici per essere adattata al piede del 

paziente in pochi minuti   
• Imbottitura per il polpaccio

WalkOn® Trimable
Art. No. 28U23

Lato Misura scarpa Altezza totale
(cm)

d/s 36 – 39 35
d/s 39 – 42 36
d/s 42 – 45 37
d/s 45 – 48 39

•  NEUROLOGICO
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni: 
• Paralisi al peroneo
• Dorsiflessione debole

Effetti: 
• Limitazione passiva della flessione plantare
• Accompagnamento dinamico del piede
• Elevato ritorno energetico grazie alla struttura in carbonio
• Permette di salire le scale

Caratteristiche: 
• Ortesi di gamba-piede realizzata in carbonio
• Imbottitura per il polpaccio

WalkOn®
Art. No. 28U11

Lato Misura scarpa Altezza totale
(cm)

d/s 36 – 39 35
d/s 39 – 42 36
d/s 42 – 45 37
d/s 45 – 48 39

•  NEUROLOGICO
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Trattamento del drop foot
• Dorsiflessione debole con nessuna o lieve spasticità

Effetti: 
• Passo fisiologico, simmetrico e fluido con il supporto dell’estensione e della flessione del 

ginocchio
• Elevato ritorno energetico per supportare il movimento del piede all’inizio della fase 

dinamica e per minimizzare i movimenti di compensazione
• Permette di salire le scale
• Evita la caduta precoce dell’avampiede nella fase statica
• Supinazione dell’avampiede ridotta grazie al cinturino per la pronazione

Caratteristiche:
• Ortesi di gamba-piede realizzata in carbonio Prepreg
• Pelotta della gamba in materiale termoregolatore (Outlast)
• Leggera e sottile
• Facile da indossare
• Suola rifilabile
• Cinturino per la pronazione incluso nella confezione
• Componenti in tessuto lavabili e sostituibili

Lato Misura scarpa

d/s 36 – 39
d/s 39 – 42
d/s 42 – 45
d/s 45 – 48

WalkOn Reaction
Art. No. 28U24
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Trattamento del Drop Foot
• Dorsiflessione e/o plataflessione debole senza o con moderata spasticità

Effetti: 
• Permette un passo fisiologico, simmetrico e fluido evitando la caduta precoce 

dell’avampiede all’appoggio del piede dando anche un supporto al ginocchio nella fase 
statica

• L’elevato ritorno energetico supporta il movimento del piede all’inizio della fase dinamica  
e minimizza i movimenti di compensazione

• Grazie al cinturino per la pronazione, la supinazione dell’avampiede viene ridotta
• Permette di salire e scendere le scale

Caratteristiche:
• Ortesi di gamba-piede realizzata in carbonio Prepreg
• Montante mediale in fibra di carbonio realizzato con speciale design per un alto ritorno di 

energia (molto vicino al centro di rotazione anatomico della caviglia)
• Walk On Reaction Plus ha il montante in fibra di carbonio più rigido rispetto a 

Walk On Reaction ed è rinforzato con il Dyneema
• Walk On Reaction Plus ha maggiore resistenza sulla parte relativa all’avampiede 

rispetto a Walk On Reaction
• Imbottitura in materiale termoregolatore per un confort ottimale, tessuto lavabile e 

sostituibile
• Cinturino per la pronazione incluso nella confezione
• Suola rifilabile
• Ortesi facile da indossare con design leggero e sottile

Lato Misura scarpa

d/s 36 – 39
d/s 39 – 42
d/s 42 – 45
d/s 45 – 48

Nuova WalkOn Reactionplus
Art. No. 28U25
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Immobilizzazione notturna per rilassare fasci tendinei ed evitare retrazioni muscolo tendinee
• Fasciti plantari
• Interventi per allungamento tendineo
• Disturbi da ipersollecitazioni, tendiniti

Effetti: 
• Stabilizza la tibio tarsica a 90°
• Evita la flessione plantare in fase notturna ostacolando le retrazioni muscolo tendinee causa 

di dolore e irrigidimento plantare mattutino

Caratteristiche:
• Valva rigida esterna fissa a 90° che evita la flessione plantare del piede e il conseguente 

accorciamento delle fasce muscolo tendinee durante la notte
• Tessuto Velour a contatto con la pelle per fornire il massimo del comfort
• Facilmente indossabile, chiusure a velcro
• Leggero e igienico
• 29S139: aletta stabilizzante per la limitazione della intra ed extrarotazione (opzionale)

Misura Misura scarpa

S fino a 35
M 36 – 42
L a partire da 43

Malleo Immobil Night Splint
Art. No. 50S20-1
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Fratture calcaneari unilaterali e bilaterali
• Adattamento all’artrodesi dell’articolazione di caviglia inferiore

Effetti: 
• Alleggerimento calcaneare grazie al supporto della volta longitudinale e del polpaccio
• Mobilizzazione del paziente in tempi brevi
• Miglioramento del metabolismo scheletrico e della guarigione
• Sostegno della funzione neuromuscolare e prevenzione supplementare dell’atrofia 

muscolare
• Sollecitazione muscolare attiva a prevenzione di trombosi 
• Riduce la durata ed i costi del trattamento

Caratteristiche:
• Applicabile per qualsiasi tipo di frattura, indipendentemente dal metodo di trattamento iniziale
• La compensazione statica controlaterale non è necessaria
• Il passo fisiologico, compresa la partecipazione delle dita, viene salvaguardato
• Imbottiture individuali consentono il graduale incremento della pressione 
• Include un piano terapeutico per la durata di 12 settimane

Lato Misura Misura scarpa

d/s S 36 – 41
d/s M 42 – 46
d/s L 47 – 50

Ortesi per tallone
Art. No. 28F10N
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni 50S10-1:
• In seguito a lesioni a legamenti, parti molli e tendini
• Tratt. conservativo di lesioni di metatarso, avampiede e tarso
• Tratt. Post-op. e conservativo di fratture distali al perone e di fratture stabili di avampiede, 

metatarso e malleolo.

Indicazioni 50S11-1:
• Tratt. Post-op. e conservativo di fratture stabili di avampiede, metatarso e/o malleolo
• Esostosectomia per l’alluce valgo, lesioni parti molli del piede

Effetti:
• Elevata stabilizzazione del piede e dell’articolazione tibio tarsica
• La struttura a stivaletto agevola la deambulazione

Caratteristiche:
• Valva rigida esterna per garantire la massima stabilizzazione
• Tessuto Velour a contatto con la pelle per fornire il massimo del comfort
• Facilmente indossabile
• Imbottiture interne aggiuntive per una maggiore stabilizzazione dell’articolazione
• Disponibile in versione alta (50S10-1) e bassa (50S11-1)

Malleo Immobil Walker Standard/vers. bassa
Art. No. 50S10-1 Art. No. 50S11-1

Misura Misura scarpa

S 35 – 37
M 38 – 42
L 43 – 45

XL 46 – 50
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni 50S12-1:
• Trattamento post-op. e conservativo di fratture stabili di avampiede, metatarso e/o malleolo 

e di fratture distali del perone
• Lesioni parti molli del piede, forti distorsioni del malleolo.

Indicazioni 50S14-1:
• Tratt. Post-op. e conservativo di fratture stabili di avampiede, metatarso e/o malleolo
• Esostosectomia per alluce valgo, lesioni parti molli del piede

Effetti:
• Elevata stabilizzazione del piede e dell’articolazione tibio tarsica con aderenza ottimale 

ortesi-piede grazie al sistema pneumatico integrato
• La struttura a stivaletto agevola la deambulazione

Caratteristiche:
• Valva rigida esterna per garantire la massima stabilizzazione
• Tessuto Velour a contatto con la pelle per fornire il massimo del comfort
• Imbottiture interne aggiuntive per una maggiore stabilizzazione dell’articolazione
• Facilmente indossabile
• Sistema pneumatico a camera d’aria, regolabile mediate dispositivo integrato, per 

un’ottimale aderenza al piede in ogni fase del trattamento terapeutico
• Disponibile in versione alta (50S12-1) e bassa (50S14-1)

Malleo Immobil Air Walker/vers. bassa
Art. No. 50S12-1 Art. No. 50S14-1

Misura Misura scarpa

S 35 – 37
M 38 – 42
L 43 – 45

XL 46 – 50
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Trattamento conservativo di lesioni di avampiede, metatarso e tarso
• Trattamento Post-op. e conservativo di rotture del tendine di Achille
• In seguito a lesioni a legamenti, parti molli e tendini
• Trattamento Post-op. e conservativo di fratture distali al perone e fratture di avampiede, 

metatarso e/o malleolo

Effetti:
• Elevata stabilizzazione del piede e dell’articolazione tibio tarsica
• La struttura a stivaletto agevola la deambulazione
• Processo riabilitativo grazie ad un graduale incremento dell’ampiezza di movimento delle 

aste

Caratteristiche:
• Valva rigida esterna per garantire la massima stabilizzazione
• Tessuto Velour a contatto con la pelle per fornire il massimo del comfort
• Imbottiture interne aggiuntive per una maggiore stabilizzazione dell’articolazione
• Facilmente indossabile
• Aste laterali articolate che permettono un’ampiezza di movimento da 45° in dorsiflessione 

a 45° in flessione plantare, con incremento di 7,5°
• Possibilità di bloccare l’articolazione, serrando l’apposita vite a brugola

Malleo Immobil ROM Walker
Art. No. 50S15-1

Misura Misura scarpa

S 35 – 37
M 38 – 42
L 43 – 45

XL 46 – 50
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Rottura del tendine di Achille

Effetti:
• Elevata stabilizzazione del piede e dell’articolazione di caviglia

Caratteristiche:
• Suola arrotondata per un passo fisiologico
• L’imbottitura integrata nel tallone funge da shock absorber
• Imbottitura morbida e confortevole
• Facile utilizzo
• Peso ridotto
• Tutti i Walker sono indicati per un peso max di 200 kg

Achillo Walker
Art. No. 50S17

Lato Misura Altezza totale 
(cm)

d/s S 35 – 37
d/s M 38 – 42
d/s L 43 – 45
d/s XL 46 – 50
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Fasciti plantari
• Sperone calcaneare

Effetti:
• Riducono e alleviano la pressione nelle aree interessate da fasciti plantari e nello sperone 

del tallone
• Assorbimento della pressione

Caratteristiche:
• Indossabili indifferentemente a destra o sinistra
• Realizzate in Technogel®

Tallonetta per sperone
Art. No. 93225

Misura Misura scarpa

S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Fasciti plantari
• Sperone calcaneare

Effetti:
• Riducono e alleviano la pressione nelle aree interessate da fasciti plantari e nello sperone 

del tallone

Caratteristiche:
• L’inserto separabile può essere rimosso per favorire uno scarico unilaterale
• Indossabili indifferentemente a destra o sinistra
• Realizzate in Technogel®

Tallonetta per sperone con inserto
Art. No. 93220

Misura Misura scarpa

S 35 – 39
M 40 – 43
L 44 – 48
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Sostegno del tallone e contenimento dei tessuti morbidi

Effetti: 
• Ottimo supporto per l’assorbimento della pressione nel tallone

Caratteristiche:
• Forma anatomica
• In silicone viscoelastico
• Scarico a goccia per spina calcaneare

Tallonetta in silicone con inserto
Art. No. 93001

Misura Misura scarpa

S 34 – 36
M 37 – 40
L 41 – 44

XL 44 1/2 – 46
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Sostegno del tallone e contenimento dei tessuti morbidi

Effetti: 
• Ottimo supporto per l’assorbimento della pressione nel tallone

Caratteristiche:
• Forma anatomica
• In silicone viscoelastico

Tallonetta in silicone
Art. No. 92235

Misura Misura scarpa

S 34 – 36
M 37 – 40
L 41 – 44

XL 44 1/2 – 46
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Tallonetta Technogel®
Art. No. 93005

Indicazioni:
• Disturbi generali al piede
• Infiammazioni del tendine d’Achille
• Dolori allo sperone calcaneare
• Problemi alle articolazioni di ginocchio e di anca
• Problemi al disco intervertebrale

Effetti:
• Assorbimento della pressione
• Distribuzione della pressione

Caratteristiche:
• Facilmente posizionabili nella scarpa in quanto autoadesive
• Comoda in ogni tipo di scarpa
• Dissolve il calore
• Senza rivestimenti plastificanti

Misura Misura scarpa

S 33 – 36
M 37 – 40
L 41 – 44

XL 45 – 48
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Tallonetta Technogel® con SoftSpot
Art. No. 93006

Indicazioni:
• Sperone calcaneare
• Infiammazioni del tendine d’Achille
• Differenza nella lunghezza gamba fino a 1 cm 

Effetti:
• Costante alleviamento della pressione sul tallone
• Alto livello di assorbimento della pressione

Caratteristiche:
• 2 diversi SoftSpot (giallo = morbido, blu = extra morbido)
• SpaceTex® traspirante sulla superficie superiore
• Comoda in ogni tipo di scarpa
• Dissolve il calore
• Senza rivestimenti plastificati
• Facilmente posizionabile nella scarpa in quanto autoadesiva

Misura Misura scarpa

S 33 – 36
M 37 – 40
L 41 – 44

XL 45 – 48
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Disturbi generali al piede
• Problemi alle articolazioni di ginocchio e di anca
• Problemi al disco intervertebrale

Effetti:
• Assorbimento della pressione
• Distribuzione della pressione

Caratteristiche:
• Comoda in ogni tipo di scarpa
• Dissolve il calore
• Senza rivestimenti plastificati
• Forma anatomica
• Adattamento individuale grazie alle linee di taglio

Misura Misura scarpa

XS 35 – 36
S 37 – 38
M 39 – 40
L 41 – 42

XL 43 – 44
XXL 45 – 46

XXXL 47 – 48

Soletta intera Technogel®
Art. No. 93008
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Piede/Caviglia

Piede
Caviglia

Indicazioni:
• Prevenzione e riabilitazione di lesioni all’articolazione tibio-tarsica
• Usato anche nella riabilitazione di lesioni alla schiena

Effetti:
• Un allenamento regolare sul disco aumenta la forza e la coordinazione delle estremità di 

arto inferiore

Caratteristiche:
• Diametro di 36 cm

Disco di bilanciamento UFO
Art. No. 71031

Misura

Unica




