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Spalla
Braccio

A

Misura A (cm): gomito - art. metacarpo 
falangea

S 29 – 34
M 35 – 37
L 38 – 41

Indicazioni:
• Immobilizzazione postoperatoria e post-traumatica della spalla
• Irritazioni del cingolo scapolo-omerale
• Lesioni a carico dei tessuti molli (contusioni, distorsioni)
• Lesioni muscolo-tendinee nell’area della spalla e del braccio
• Capsulite adesiva (“spalla congelata”)
• Trattamento conservativo in presenza di lussazioni/artrosi

Effetti:
• La cintura controlaterale e la cintura addominale assicurano l’arto all’addome immobiliz-

zando la spalla e stabilizzando l’avambraccio in intrarotazione.
• Non ostacola il movimento delle dita della mano

Caratteristiche:
• Il tessuto di rivestimento altamente traspirante, Velour, e la leggerezza assicurano un 

elevato comfort
• Grazie alle semplici chiusure a scatto e alle regolazioni a velcro è semplice da indossare e 

da adattare alle esigenze individuali
• Cinturino a velcro tra pollice ed indice per il mantenimento della postura dell’arto
• Ambidestro

Immobilizzatore di spalla
Art. No. 50A8
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Spalla
Braccio

A

Misura A (cm): gomito - art. metacarpo 
falangea

S 29 – 34
M 35 – 37
L 38 – 41

Indicazioni:
• Immobilizzazione post-operatoria e post-traumatica della spalla, in seguito al trattamento 

chirurgico della cuffia dei rotatori, o a lussazione posteriore della spalla
• Lesioni a carico dei tessuti molli (contusioni, distorsioni), irritazioni del cingolo scapolo-

omerale (p.e. borsite cronica)
• Instabilità
• Trattamento ulteriore di lesioni muscolotendinee del bicipite

Effetti:
• La cintura controlaterale e la cintura addominale assicurano l’arto all’addome stabilizzando 

la spalla in abduzione a 15° 
• Non ostacola il movimento delle dita della mano

Caratteristiche:
• Il tessuto di rivestimento altamente traspirante, Velour, e la leggerezza assicurano un 

elevato comfort
• Grazie alle semplici chiusure a scatto e alle regolazioni a velcro è semplice da indossare e 

da adattare alle esigenze individuali
• Cuscino per abduzione spalla anatomico e semplice da posizionare mediante velcro
• Leggero e di minimo ingombro
• Cinturino a velcro tra pollice ed indice per il mantenimento della postura dell’arto
• Ambidestro

Immobilizzatore di spalla con Abd. 15°
Art. No. 50A9
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Spalla
Braccio

Misura

Unica

Indicazioni: 
• Immobilizzazione post-traumatica in caso di lussazione dell’articolazione gleno-omerale, 

lesioni a carico dei tessuti molli
• Stabilizzazione post-intervento della cuffia dei rotatori, fratture omerali

Effetti: 
• Nel quadro della terapia generale l’ortesi consente un posizionamento funzionale della 

spalla attraverso l’abduzione del braccio a 45° / 70° e 15° / 20°
• Scarico dell’articolazione della spalla tramite l’appoggio al tronco

Caratteristiche: 
• Grazie ad un inserto removibile è possibile ottenere un’angolazione di 45°/70° e 15°/20°
• Asta per supporto mano / avambraccio inclusa nella confezione

Cuscino per abduzione spalla
Art. No. 28A22
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Spalla
Braccio

Omo Immobil
Art. No. 50A10

Misura Altezza 
(cm)

S 150 – 165 circa
M 165 – 175 circa
L oltre 175

Indicazioni:
• Stati post-operatori e post-traumatici della regione braccio-spalla, che richiedano un 

posizionamento del braccio in abduzione, ad es.: 
- in seguito ad interventi della cuffia dei rotatori  
- in caso di lussazioni e fratture subcapitali dell’omero

Effetti:
• Consente un alloggiamento funzionale alla spalla attraverso l’abduzione del braccio a 0°, 

15°, 30°, 60° o 90°
• Scarico dell’articolazione della spalla tramite l’appoggio al tronco

Caratteristiche:
• Elevata stabilità grazie al telaio interno
• Semplice regolazione dell’angolo di abduzione (0°, 15°, 30°, 60°, 90°) tramite i cunei in 

dotazione
• Semplice adattamento al paziente
• Design moderno
• Leggero e confortevole
• Ambidestro
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Spalla
Braccio

Indicazioni:
• Stati post-operatori e post-traumatici della regione braccio-spalla, che richiedano un 

posizionamento del braccio in abduzione, ad es.: 
- in seguito ad interventi della cuffia dei rotatori  
- in caso di lussazioni e fratture subcapitali dell’omero 
- Lesione di Bankart

Effetti:
• Consente un alloggiamento funzionale alla spalla attraverso l’abduzione del braccio a 0°, 

15°, 30°, 60° o 90°
• Scarico dell’articolazione della spalla tramite l’appoggio al tronco
• L’ortesi permette un extrarotazione dell’avambraccio di 10°/20°/30°

Caratteristiche:
• Tre supporti interscambiabili per l’extrarotazione dell‘avambraccio (10°/20°/30°)
• Elevata stabilità grazie al telaio interno
• Design moderno
• Leggero e confortevole
• Semplice regolazione dell’angolo di abduzione (0°, 15°, 30°, 60°, 90°) tramite i cunei in 

dotazione
• Semplice adattamento al paziente

Omo Immobil Extra Rotation
Art. No. 50A11

Lato Misura Altezza 
(cm)

d/s S 150 – 165 circa
d/s M 165 – 175 circa
d/s L oltre 175
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Spalla
Braccio

Misura Circonferenza bicipite
(cm)

XS 24 – 28
S 28 – 32
M 32 – 35
L 35 – 38

XL 38 – 42

Indicazioni:
• Sovraccarico
• Tendinite
• 

Effetti:
• Riscalda e allevia il dolore
• Aumenta la circolazione sanguigna, favorendo un effetto preventivo e accelerando la 

guarigione

Caratteristiche:
• Effetto termico, confortevole
• Aumenta la propriocezione della spalla
• Ambidestra

Supporto spalla
Art. No. 7126
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Spalla
Braccio

Misura Circonferenza bicipite
(cm)

XS 24 – 28
S 28 – 32
M 32 – 35
L 35 – 38

XL 38 – 42

Indicazioni:
• Instabilità
• Ipermobilità

Effetti:
• Stabilizza e limita movimenti indesiderati

Caratteristiche:
• Disegnato anatomicamente
• Realizzato in Comfortemp, con proprietà di regolazione termica
• Un sistema di cinturini consente una migliore regolazione della stabilità della spalla
• Bordatura in silicone che consente di mantenere l’ortesi in posizione corretta
• Ambidestro

Supporto spalla Acro ComforT
Art. No. 5055
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Spalla
Braccio

Indicazioni:
• Dolore e disfunzione della spalla (incluso sublussazione) dovuta a condizioni neurologiche 

come: 
- Emiplegia 
- Paralisi della muscolatura della spalla 
- Lesioni al Plesso Brachiale 
- Lesioni al sistema nervoso periferico nel rachide cervicale e nella zona della spalla

Effetti:
• Riposiziona l’articolazione della spalla, correggendo la sublussazione e l’intrarotazione
• Facilita la riabilitazione (specifica e generale)
• Rallenta l‘insorgere di movimenti patologici
• Stimola muscolatura specifica
• Allevia il dolore

Caratteristiche:
• Composta da due parti, presa di spalla e presa di avambraccio, collegate da due cinturini 

che permettono di posizionare l’arto in leggera flessione e extrarotazione
• Due tiranti posti sul supporto spalla permettono il riposizionamento dell’articolazione
• Elevato comfort grazie al materiale di realizzazione ComforTemp
• Bordatura in silicone che consente di mantenere l’ortesi in posizione corretta

Omo Neurexa
Art. No. 5065

Lato Misura Circonferenza torace
(cm)

d/s XS 79 – 86
d/s S 87 – 94
d/s M 95 – 102
d/s L 103 – 110
d/s XL 111 – 118
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Spalla
Braccio

Misura Circonferenza torace
(cm)

S 65 – 80
M 80 – 95
L 95 – 110

XL 110 – 125

Indicazioni:
• Lussazioni
• Fratture clavicolari

Effetti:
• Garantisce la totale immobilizzazione conferendo massimo comfort

Caratteristiche:
• Può essere usato a contatto con la pelle per la sua natura ipoallergenica
• Adattabile ad ogni corporatura grazie al suo sistema di chiusure a velcro

Immobilizzatore clavicolare
Art. No. VE151
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Spalla
Braccio

Misura

Unica

Indicazioni: 
• Epicondilite omero radiale (gomito del tennista)
• Epicondilite omero ulnare (braccio del golfista)

Effetti: 
• Allevia la pressione sul tendine
• Allevia il dolore

Caratteristiche: 
• Fascia elastica morbida e sottile
• Inclusa pelotta posizionabile sul punto desiderato

Fascia per epicondilite
Art. No. 9015
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Spalla
Braccio

Indicazioni: 
• Epicondilite omero radiale (gomito del tennista)
• Epicondilite omero ulnare (braccio del golfista)

Effetti:
• Compressione mirata della muscolatura dell’avambraccio
• Riduce il carico sulle inserzioni tendinee

Caratteristiche:
• Ideale distribuzione della pressione grazie alla pelotta sagomata e morbida
• Realizzata in velour non irritante per la pelle
• Ambidestra

Fascia epicondilite Epi Forsa Plus
Art. No. 50A3

Misura

Unica
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Spalla
Braccio

Misura Circonferenza gomito
(cm)

S 24 – 25
M 26 – 27
L 28 – 30

XL 31 – 33

Indicazioni: 
• Epicondilite omero radiale (gomito del tennista)
• Epicondilite omero ulnare (braccio del golfista)

Effetti: 
• Allevia la pressione sul tendine
• Allevia il dolore

Caratteristiche: 
• Fascia semirigida in plastica sagomata
• Semplice da applicare e adattare
• Grazie al rivestimento in neoprene interno, diffonde calore 

Fascia epicondilite Epi Flex
Art. No. 4801
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Spalla
Braccio

12 cm

Misura Circonferenza gomito
(cm)

XXS 17 – 19
XS 19 – 21
S 21 – 23
M 23 – 25
L 25 – 27

XL 27 – 29
XXL 29 – 31

Indicazioni: 
• Epicondilite laterale/mediale (gomito del tennista, gomito del golfista)
• Irritazione (post-operatoria, post-traumatica e cronica)
• Versamento articolare e gonfiore periarticolare in conseguenza all’osteoartrite del gomito e 

dell’articolazione radio ulnare prossimale
• Tendomiopatie ed ulteriori patologie che interessino i tessuti molli (es. borsiti croniche)

Effetti: 
• Garantisce supporto attivo nella regione del gomito
• Opera un micro massaggio dei tessuti molli intorno all’articolazione del gomito
• Migliora la stabilizzazione muscolare dell’articolazione del gomito

Caratteristiche:
• In resistente materiale 3D
• Disegno anatomico che segue il profilo dell’articolazione
• Senza cuciture nel lato interno
• Pelotte anatomiche in silicone integrate rivestite in spugna
• Bordi a compressione ridotta

Epi Sensa
Art. No. 50A7
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Spalla
Braccio

Misura Circonferenza gomito
(cm)

XS 21 – 23
S 23 – 25
M 25 – 28
L 28 – 31

XL 31 – 33

Indicazioni: 
• Ipermobilità

Effetti: 
• Impedisce l’iperestensione

Caratteristiche:
• Gomitiera in neoprene con effetto termico
• Stecche metalliche laterale e mediale per una migliore stabilizzazione del gomito
• Cinturini regolabili a prevenzione dell’iperestensione

Protezione gomito Hyper-ex
Art. No. 7124
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Sovraccarico
• Processi degenerativi precoci

Effetti:
• Supporta il pollice

Caratteristiche:
• Ortesi di pollice classica in materiale traspirante
• Ulteriore supporto fornito da una molla a spirale funzionale

Ortesi di pollice Diagonal Comfort
Art. No. 4026

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS 13 – 14
d/s S 14 – 16
d/s M 16 – 18
d/s L 18 – 20
d/s XL 20 – 22
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Lesioni ai legamenti collaterali dell’articolazione metacarpo-falangea (ad es. pollice dello 

sciatore)
• Traumi distorsivi
• Stati infiammatori e affaticamento nella zona carpo-metacarpale dell’articolazione del pollice 

(ad es. rizoartrosi)

Effetti: 
• Stabilizza la prima articolazione metacarpo-falangea e l’articolazione carpo-metacarpale del 

pollice

Caratteristiche:
• Inserto interno semirigido che permette una migliore adattabilità alla conformazione 

anatomica 
• Costruzione sottile e leggera
• In materiale morbido e non irritante per la pelle 
• Chiusure in velcro semplici da usare

Ortesi di pollice Rhizo Forsa
Art. No. 50A4

Lato Misura Circonferenza 
polso (cm)

d/s S 13,0 – 16,5
d/s M 16,5 – 20,5
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Rizoartrosi 
• Immobilizzazione post-chirurgica dell’ articolazione trapezio-metacarpale e/o metacarpo-falangea 

del pollice, post-traumatica per lesioni capsulo-legamentose e tendinee (per es. lesione del 
legamento collaterale ulnare)

Effetti:
• Stabilizza il pollice

Caratteristiche:
• Ortesi di pollice in polietilene
• Estremamente leggera e con ottima vestibilità può essere ulteriormente modellata 

riscaldandola con aria calda

Ortesi di pollice Polliflex
Art. No. 4802

Lato Misura Circonferenza 
polso (cm)

d/s S 14 – 16
d/s M 16 – 18
d/s L 18 – 20
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Sovraccarico
• Infiammazioni

Effetti:
• Fornisce un confortevole supporto al polso

Caratteristiche:
• Corta e sottile
• Lascia il palmo scoperto
• Azione preventiva
• Ambidestra

Polsiera elastica
Art. No. 9010

Misura

unica (14-22 cm)
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Stati infiammatori acuti e cronici
• Stati infiammatori postoperatori o post- traumatici
• Distorsioni
• Artrite reumatoide e disturbi degenerativi
• Sindrome del Tunnel Carpale
• Sensazione di instabilità

Effetti:
• Garantisce un moderato supporto attivo del polso
• Allevia efficacemente il dolore, favorendo e migliorando la funzionalità dell‘articolazione del 

polso
• L‘asta palmare in plastica garantisce la posizione ottimale della mano e limita i movimenti di 

flessione del polso

Caratteristiche:
• In resistente materiale 3D con design anatomico che segue il profilo dell’articolazione
• Bordi a compressione ridotta
• Pelotta integrata nella zona radiale rivestita in spugna per un maggior comfort
• Asta palmare in plastica preformata anatomicamente
• Fascia elastica per il polso per garantire un’ulteriore stabilizzazione dell’articolazione

Manu Sensa
Art. No. 50P13

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS 14 – 15
d/s S 15 – 16
d/s M 16 – 17
d/s L 17 – 18
d/s XL 18 – 19
d/s XXL 19 – 20
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Mano/Dita

Mano
Dita

4067 
Indicazioni:
• Traumi distorsivi
• Instabilità del polso
• Sublussazioni/lussazioni
• Esiti di fratture del polso post-ingessatura
• Tenosinovite nell’area della mano
Effetti:
• Fornisce un eccellente supporto al polso
Caratteristiche:
• In materiale Darlexx® (poliammide, Lycra®, PU-film), con stecca in alluminio modellabile

4068
Indicazioni:
• Stati infiammatori nell’area dell’articolazione metacarpo-falangea e dell’articolazione 

a sella del pollice
• Instabilità del polso
• Tenosinovite nell’area della mano
• Poliartrite cronica giovanile
Effetti:
• Fornisce supporto a polso e pollice
Caratteristiche:
• In materiale Darlexx® (poliammide, Lycra®, PU-film), con stecca in alluminio modellabile, 

colore nero

Ortesi di polso
Art. No. 4067 / 4068

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XXXS 8,50 – 9,50
d/s XXS 9,50 – 10,5
d/s XS 10,5 – 11,5
d/s S 11,5 – 13,0
d/s M 13,0 – 14,0
d/s L 13,5 – 15,0
d/s XL 15,0 – 17,0

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS 10,5 – 11,5
d/s S 11,5 – 13,0
d/s M 13,0 – 14,0
d/s L 13,5 – 15,0

4067

4068
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Eventi traumatici
• Post-operatorio
• Paralisi parziali

Effetti:
• Fornisce supporto al polso

Caratteristiche:
• Stecca palmare in metallo
• Fascia elastica al polso 

Manu Direxa Basic
Art. No. 4030

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS – S 14,0 – 16,0
d/s M – L 16,0 – 18,5
d/s XL – XXL 18,5 – 22,0
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Osteoartrite
• In seguito a fratture radiali

Effetti:
• Fornisce un eccellente supporto al polso

Caratteristiche:
• Stecca palmare sagomata in plastica
• Modello dal design anatomico che offre un confortevole supporto
• Semplice da applicare grazie al particolare design
• Realizzata in materiale che non assorbe umidità e mantiene quindi la pelle asciutta

Polsiera Manu 3D
Art. No. 4142

Lato Misura Misura 
A (cm)

Misura 
B (cm)

d/s XS 16,5 – 18 14,5 – 15,5
d/s S 18 – 19,5 15,5 – 16
d/s M 19,5 – 21 16 – 17
d/s L 21 – 22,5 17 – 18
d/s XL 22,5 – 24 18 – 19
d/s XXL 24 – 25,5 19 – 20
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• In seguito ad evento traumatico
• Management post-operatorio
• Paralisi parziale

Effetti:
• Fornisce un eccellente supporto al polso

Caratteristiche:
• Stecca palmare sagomata in plastica
• Design anatomico che offre un confortevole e stabile supporto
• Semplice da applicare grazie al particolare design
• Ampia fascia centrale per ulteriore stabilità
• Realizzata in materiale che non assorbe umidità e mantiene quindi la pelle asciutta

Polsiera Manu 3D Stabile (Long)
Art. No. 4145

Lato Misura Misura 
A (cm)

Misura 
B (cm)

d/s XS 16,5 – 18 14,5 – 15,5
d/s S 18 – 19,5 15,5 – 16
d/s M 19,5 – 21 16 – 17
d/s L 21 – 22,5 17 – 18
d/s XL 22,5 – 24 18 – 19
d/s XXL 24 – 25,5 19 – 20
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Artralgia
• Tenosinovite
• In seguito a fratture radiali

Effetti:
• Supporta il polso in posizione funzionale 

Caratteristiche:
• Stecca palmare in plastica
• Materiale Comfortemp con caratteristiche di regolazione termica
• Due molle a spirale sul lato dorsale forniscono elevata stabilità
• Semplice da applicare grazie alla chiusura in velcro con anelli semicircolari
• Ampia chiusura in velcro centrale per un supporto ideale

Polsiera Manu ComforT
Art. No. 4055

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS – S 13 – 16
d/s M – L 16 – 19
d/s XL – XXL 19 – 23
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Paralisi parziale
• Trattamento post-traumatico
• Trattamento post-operatorio

Effetti:
• Stabilizza il polso in posizione funzionale 

Caratteristiche:
• Stecca palmare in plastica
• Materiale Comfortemp con caratteristiche di regolazione termica
• Due molle a spirale sul lato dorsale forniscono elevata stabilità
• Semplice da applicare grazie alla chiusura in velcro con anelli semicircolari
• Ampia chiusura in velcro centrale per un supporto ideale
• 3 cm più lunga rispetto all’art. 4055

Polsiera Manu ComforT Stabile
Art. No. 4058

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS – S 13 – 16
d/s M – L 16 – 19
d/s XL – XXL 19 – 23
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Mano/Dita

Mano
Dita

•  NEUROLOGICO

Indicazioni:
• Paresi della muscolatura dell’avambraccio con risultante indebolimento del polso in seguito 

ad esempio a ictus, lesioni al plesso brachiale e danni al sistema periferico

Effetti:
• Supporta il polso in posizione funzionale 
• Il posizionamento del polso consente la riduzione del dolore e facilita l’allenamento ai 

movimenti attivi del braccio e del polso
• Il polso è protetto dagli urti 
• La debolezza del braccio e della mano affetti possono migliorare grazie all’utilizzo dell’ortesi 

Caratteristiche:
• La stecca palmare in plastica e le molle a spirale dorsali in combinazione alle chiusure in 

velcro conferiscono un buon posizionamento/supporto ed un effetto propriocettivo 
• Completamente apribile per facilitare l’applicazione 
• Il materiale Comfortemp, con proprietà di regolazione termica, permette l’utilizzo dell’ortesi 

per lungo tempo

Manu Neurexa
Art. No. 4165

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS – S 14,0 – 16,0
d/s M – L 16,0 – 18,5
d/s XL – XXL 18,5 – 22,0
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Osteoartrite
• Eventi post –traumatici
• Post operatorio

Effetti:
• Fornisce supporto a polso e pollice 

Caratteristiche: 
• Stecca palmare in metallo
• Rinforzo per il pollice 
• Fascia elastica al polso

Manu Direxa Basic W&T 
Art. No. 4032

Lato Misura Circonferenza polso
(cm)

d/s XS – S 14,0 – 16,0
d/s M – L 16,0 – 18,5
d/s XL – XXL 18,5 – 22,0
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Osteoartrite
• Sindrome di deQuervain
• Artralgia

Effetti:
• Fornisce un eccellente supporto al polso
• Supporta il pollice

Caratteristiche:
• Stecca palmare sagomata in plastica
• Molla a spirale laterale per il pollice
• Semplice da applicare
• Presa del pollice regolabile
• Realizzata in materiale che non assorbe umidità e mantiene quindi la pelle asciutta

Polsiera Manu 3D Pollex
Art. No. 4146

Lato Misura Misura 
A (cm)

Misura 
B (cm)

d/s XS 16,5 – 18 14,5 – 15,5
d/s S 18 – 19,5 15,5 – 16
d/s M 19,5 – 21 16 – 17
d/s L 21 – 22,5 17 – 18
d/s XL 22,5 – 24 18 – 19
d/s XXL 24 – 25,5 19 – 20
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Infiammazzioni acute e croniche dell’articolazione di polso
• Condizioni post-traumatiche / post-operatorie che richiedano l’immobilizzazione del polso 
• Paralisi parziali

Effetti:
• Favorisce l’immobilizzazione completa del polso in posizione funzionale

Caratteristiche: 
• Ortesi di polso in velour non irritante per la pelle (poliammide)
• Inserto interno semirigido che permette una migliore adattabilità alla conformazione 

anatomica
• Stecca a forma di Y in metallo (nirosta) modellabile
• Pelotta regolabile e chiusure in velcro

Ortesi di polso Manu Forsa Volar
Art. No. 50P12 

Lato Misura Ampiezza mano
(cm)

d/s S fino a 8,5
d/s M da 8,5
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni: 
• In seguito a fratture e lussazioni
• In seguito ad intervento al polso, carpale o meta-carpale
• Terapia funzionale in presenza di stati infiammatori acuti
• Artrosi al polso
• Gravi distorsioni
• Immobilizzazioni post operatorie e post traumatiche

Effetti:
• Immobilizzazione di polso e mano in una posizione funzionale 

Caratteristiche:
• Leggera
• Igienica (imbottiture e fasce lavabili)
• Misura unica
• SpaceTex® per un elevato comfort e imbottiture di qualità eccellente 

Ortesi di polso Manu Immobil
Art. No. 50P10

Misura

Unica



32

Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• In seguito a fratture e lussazioni del polso e delle articolazione delle dita
• In seguito ad operazioni chirurgiche a polso, carpo e metacarpo
• Per trattamento di irritazioni acute (sindrome del Tunnel Carpale), osteoartrite, gravi 

distorsioni

Effetti:
• Alto grado di immobilizzazione del polso e delle articolazioni delle dita
• Posizionamento funzionale del polso

Caratteristiche:
• Leggera (polipropilene)
• Igienica (imbottiture e fasce lavabili)
• Ambidestra
• SpaceTex® per un elevato comfort e imbottiture di qualità eccellente
• Barre in acciaio integrate e adattabili individualmente, poste in prossimità dell’articola-

zione di polso e di quella metacarpo falangea

Manu Immobil Long
Art. No. 50P11

Misura
Lunghezza dalla rima del 

polso all’estremità del dito 
medio (cm)

M fino a 18
L da 18
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Stati infiammatori post-traumatici o post-operatori nell’area del polso
• Emiplegia
• Fratture

Effetti:
• Favorisce il supporto funzionale e l’immobilizzazione di polso, pollice e dita

Caratteristiche: 
• Leggera
• In materiale termoplastico dalla forma adattabile
• Semplice da usare

Ortesi di polso
Art. No. 28P44

Lato Misura Misura 
A (cm)

Misura 
B (cm)

Misura 
C (cm)

d/s XS 5 – 6 10 – 13 13 – 15
d/s S 6 – 8 13 – 15 19 – 23
d/s M 8 – 9 15 – 18 23 – 26
d/s L 9 – 10 18 – 21 26 – 31
d/s XL 10 – 12 21 – 23 31 – 36

•  NEUROLOGICO
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Post operatorio
• Danni neurologici
• Traumi muscolari, tendinei ossei o articolari

Effetti:
• Grazie alle sua particolare struttura interna modificabile permette il posizionamento 

personalizzato di mano polso e dita, pollice compreso
• Consente di scegliere la posizione funzionale più idonea in relazione al quadro 

riabilitativo in atto
• Ideale sia in ambito ortopedico che in ambito neurologico

Caratteristiche:
• Anima interna in alluminio modellabile
• Supporto rigido palmare
• Presa per il pollice avvolgente e stabilizzante con chiusura a velcro
• Separatore per le dita removibile
• Imbottitura morbida e confortevole
• Materiale lavabile
• Disponibile in 4 taglie

Neuro Soft
Art. No. 28P50

Lato Misura Ampiezza mano
(cm)

d/s XS fino a 7
d/s S 7 – 8
d/s M 8 – 9
d/s L 9 – 10
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Mano/Dita

Mano
Dita

Indicazioni:
• Riabilitazione della muscolatura intrinseca e rinforzo della muscolatura estrinseca della mano

Effetti:
• Rinforza la muscolatura estrinseca della mano agendo sul recupero funzionale, ma è anche 

utilizzata nella riabilitazione della muscolatura intrinseca facilitando la rieducazione allo 
scorrimento tendineo

Caratteristiche:
• Massa plasmabile realizzata in gomma siliconata 
• Confezione da 100 gr.

Reh-Putty
Art. No. 49..

Art. No. Descrizione

4902 XX-Soft (beige)
4905 X-Soft (giallo)
4910 Soft (arancione)
4911 Medium (verde)
4912 Firm (blu)




