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www.intermeditalia.it

Notizie: nuovi prodotti, iniziative pro-
mozionali e partecipazione a congressi 
medico-scientifici o a fiere del settore.

Partner: i nostri fornitori, le loro linee di 
prodotto e le novità sempre aggiornate.

Rete Vendita: per localizzare gli agen-
ti Intermed sul territorio, completo di 
contatti diretti.

Area Download: per scaricare la do-
cumentazione tecnica e il materiale di 
marketing.

Prodotti: un’interfaccia semplice ed 
intuitiva per navigare tra le famiglie di 
prodotti.

Linee: i prodotti e le soluzioni future 
del portfolio INTERMED per tipologia di 
prodotto.

Newsletter: iscriviti per essere sempre 
informato su tutte le ultime novità del 
mondo Intermed.

Visitando il nuovo sito web è possibile reperire informazioni utili relative
ai prodotti e all’azienda. Il sito è in costante aggiornamento con contenuti 
e soluzioni per il supporto ai punti vendita, ai medici e agli utenti.
Intermed si riserva la facoltà di modificare le informazioni relative ai pro-
dotti inseriti nel programma di vendita, anche senza preavviso alcuno.
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Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, segnaliamo 
di seguito come contattare direttamente il personale Intermed.

Fax +39 02 982 473 61
Fax +39 02 984 1545

info@intermeditalia.it
serv.commerciale@intermeditalia.it

Tel. +39 02 982 480 16

Amministrazione 

Amministrazione e Contabilità Clienti 02 841 928 36

Assistenza tecnica 
Servizio Assistenza Tecnica 02 841 928 49

Servizio Commerciale 
Trentino Alto Adige , Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche  02 841 928 39

Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata  02 841 928 44

Lombardia, Toscana, Sicilia  02 841 928 38

Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna  02 841 928 32

linkedin.com/company/intermed-s-r-l-

facebook.com/intermedsrl

youtube.com/user/Intermedtube

Linkedin

Facebook

Youtube
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Collare cervicale Philadelphia con foro tracheale

CC-001

Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro 
tracheale, appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un’im-
mobilizzazione ottimale del rachide.
Color carne.

Indicazione terapeutica
Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti traumi vertebrali, cedimenti vertebrali, 
trattamento post-chirurgico.

Distanza dall’appoggio sternale al mento
7,50 - 8,75 cm 8,75 - 10 cm 10 - 11,25 cm
Small Medium Large
CC-001S CC-001M CC-001L

Collare cervicale morbido altezza 7,5 cm

CC-002

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubo-
lare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’utilizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-002S CC-002M CC-002L

Collare cervicale morbido altezza 10 cm

CC-003

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubo-
lare in jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’utilizzo.
Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro

Indicazione terapeutica
Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-003S CC-003M CC-003L

Collo
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Collare cervicale semirigido altezza 8,5 cm

CC-004

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tu-
bolare jersey 100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il 
supporto. Chiusura a velcro.
Colore beige chiaro.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-004S CC-004M CC-004L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza

CC-005

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma ana-
tomica, con bordi imbottiti, per garantire un immobilizzazione ottimale e nello stesso 
tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-005S CC-005M CC-005L

Collare cervicale rigido regolabile in altezza 
con appoggio per mento

CC-006

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio 
per il mento, di forma anatomica con bordi imbottiti, per garantire un immobilizzazione 
ottimale e nello stesso tempo mantenere il comfort durante l'utilizzo.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza del collo
26 - 36 cm 37 - 43 cm 44 - 52 cm
Small Medium Large
CC-006S CC-006M CC-006L

Collo
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Tutore immobilizzatore braccio spalla

TS-002

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d’immobilizzazione e cintura rego-
labile a tracolla. Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Fratture composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, im-
mobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca
100 cm  -  35 x 12 cm 110 cm  -  35 x 14 cm 120 cm  -  35 x 18 cm
Small Medium Large
TS-002S TS-002M TS-002L

Tutore immobilizzatore braccio spalla a bretella

TS-004

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. 
Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio.
Gli spallaci a Y imbottiti sono regolabili in base alle esigenze degli utenti.
Chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Fratture composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, im-
mobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca
100 cm  -  H 20 cm 110 cm  -  H 23 cm 120 cm  - H 24 cm 135 cm  - H 25 cm 150 cm  - H 27 cm

Small Medium Large XLarge XXLarge
TS-004S TS-004M TS-004L TS-004XL TS-004XXL

Immobilizzatore clavicolare

TS-003

Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbottito, applicazione tipo bendaggio a otto, 
chiusura regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Trattamento delle fratture clavicolari, sublussazione dell'articolazione.

Circonferenza torace
50 - 70 cm 70 - 90 cm 90 - 110 cm
Small Medium Large
TS-003S TS-003M TS-003L

Spalla
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Supporto clavicolare con richiamo posturale

TS-005

Supporto in tessuto millerighe aerato. L’elasticità delle cinghie a bretella e in vita aiuta 
a mantenere la postura corretta, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. 
Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Correttore posturale.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
TS-005S TS-005M TS-005L

Reggibraccio

TB-001

Reggibraccio  avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, utile anche in caso di 
ingessatura dell’arto.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Sostegno dell’arto superiore, riposo dell’articolazione acromion-clavicolare.

Disponibile nelle misure
Small Large
TB-001S TB-001L

Reggibraccio con fascia e cintura in vita

TB-002

Reggibraccio avvolgente con fascia a cintura che consente l’immobilizzazione dell’arto e 
della spalla. Cintura tracolla regolabile con chiusura a velcro.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione antalgica dell’arto e immobilizzazione post-chirurgica.

Misura fascia e tasca
87 cm  -  32 x 15 cm 94 cm  -  36 x 18 cm 101 cm  -  43 x 21 cm 108 cm  -  49 x 23 cm

Small Medium Large XLarge
TB-002S TB-002M TB-002L TB-002XL

Arto superiore
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Fascia epicondilite con cuscinetto

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio in silicone.
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeutica
Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell’attività sportiva
o lavorativa.

Fascia epicondilite semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio ad aria.
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeutica
Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell’attività sportiva
o lavorativa.

Polsiera universale ambidestra con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cin-
turini a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 19,5 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura Unica.

Indicazione terapeutica
Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Arto superiore



276

Polsiera universale con stecca palmare destra e sinistra

PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta.
Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 19 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Tutore polso con immobilizzazione pollice destro e sinistro

PL-004

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso mediante stecca palmare modellabile in 
alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con 
fibbie in plastica permettono una regolazione ottimale della pressione.

 ■ Lunghezza 23 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeutica
Distorsioni del polso, tendiniti, trattamento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosi-
novite di De Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artritiche.

Circonferenza del polso
< 18 cm 18 - 22 cm > 22 cm
Small Medium Large
destro sinistro destro sinistro destro sinistro
PL-004DS PL-004SS PL-004DM PL-004SM PL-004DL PL-004SL

Tutore polso destro e sinistro

PL-005

Stabilizzatore che limita i movimenti del polso, dotato di una stecca palmare modella-
bile in alluminio e due stecche dorsali flessibili. Le cinghie a velcro con fibbie di plastica 
permettono una regolazione ottimale della pressione.

 ■ Lunghezza 23 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeutica
Distorsioni del polso, trattamento post-chirurgico, fratture composte, tendiniti, artrite 
reumatoide.

Circonferenza del polso
< 18 cm 18 - 22 cm > 22 cm
Small Medium Large
destro sinistro destro sinistro destro sinistro
PL-005DS PL-005SS PL-005DM PL-005SM PL-005DL PL-005SL

Varianti
Destro Sinistro
PL-002D PL-002S

Arto superiore
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Stecche per dita, tipo Stack

3000X-XX

Realizzate in materiale plastico di colore neutro. Il particolare design e l’ottimo sistema 
di aerazione consentono una corretta stabilizzazione delle falangi distali.
Colore neutro.
Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 7
Grandezza 1 300001-10
Grandezza 2 300002-10
Grandezza 3 300003-10
Grandezza 4 300004-10
Grandezza 5 300005-10
Grandezza 6 300006-10
Grandezza 7 300006-72

Stecche di Cramer

22100

Struttura metallica in forma piatta rivestita in materiale plastico bianco RAL9010.
Grazie all’ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche si adattano in 
modo anatomico sia agli arti inferiori che agli arti superiori.

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 14 differenti misure
22100-01 30 x 6 cm 22100-08 60 x 10 cm 22100-17 100 x 8 cm
22100-03 40 x 8 cm 22100-10 80 x 8 cm 22100-18 100 x 10 cm
22100-04 50 x 6 cm 22100-11 80 x 10 cm 22100-19 100 x 12 cm
22100-05 50 x 8 cm 22100-15 100 x 4 cm 22100-20 100 x 15 cm
22100-07 60 x 8 cm 22100-16 100 x 6 cm

Arto superiore
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Ditali in rafia

27810

Ditali in rafia per trazione dotati di gancio di fissaggio.
Per ottenere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l’intreccio in rafia pri-
ma di infilare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfilare i ditali. 

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Misure: da grandezza 1 a grandezza 6
27810-00 Set di sei 27810-04 Grandezza 4 14,5 cm
27810-01 Grandezza 1 17 cm 27810-05 Grandezza 5 13 cm
27810-02 Grandezza 2 16,5 cm 27810-06 Grandezza 6 11 cm
27810-03 Grandezza 3 15,5 cm

Stecche per dita in alluminio

STECCHE

Stecche per la protezione e l’immoblizzazione delle dita della mano nell’area dalla prima 
alla terza falange. Prodotte in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. 
Dispositivo non sterile e da non sterilizzare prima dell’uso.

Indicazione terapeutica
Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In tre differenti misure
1,5 x 50 cm 2 x 50 cm 2,5 x 50 cm

Arto superiore
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Omnicross
Corsetto lombare con tiranti posteriori incrociati e stecche flessibili

OT-003

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche flessibili per 
il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fianchi. Due fasce po-
steriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare stimolando il lavoro muscolare. 
Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 27 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratta-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-003S OT-003M OT-003L OT-003XL OT-003XXL

Dorsacross
Corsetto tiranti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-004

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente. Due fasce elastiche po-
steriori incrociate aiutano a stimolare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post 
trauma. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 27 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali 
lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm
Small Medium Large XLarge
OT-004S OT-004M OT-004L OT-004XL

Tronco
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Omnix Alto
Corsetto lombare alto 32 cm con stecche modellabili

OT-005

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato, dotato di 5 stecche flessibili per il sostegno 
lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e stimolano il 
lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro.
Colore bianco.
Indicazione terapeutica
Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti vertebra-
li, lombalgie, lombosciatalgie, fase post-chirurgica, discopatie lombari, pelvispondilite 
reumatica.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-005S OT-005M OT-005L OT-005XL OT-005XXL

Dorsagrip
Corsetto lombare doppi tiranti posteriori e stecche flessibili

OT-006

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.
Grazie alla tipologia del tessuto autogrippante è possibile regolare la pressione della 
chiusura garantendo una maggiore stabilità.
Colore nero.
Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali 
lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
OT-006S OT-006M OT-006L

Dorsaflex
Corsetto lombare tiranti posteriori incrociati e stecche modellabili

OT-007

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo 
per il sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente.
Due fasce a tiranti supplementari con incrocio posteriore garantiscono una migliore 
spinta lombare. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza27 cm;
 ■ Colore nero.

Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali 
lombari, trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm
Small Medium Large
OT-007S OT-007M OT-007L
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Omniflex Alto
Corsetto lombare con spallacci e stecche modellabili

OT-008

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato con spallacci dotato di due stecche dorso-
lombari e di due stecche lombari in alluminio adattabili alla morfologia del paziente. Il 
sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elastiche ad incrocio.
Due stecche flessibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. Chiusura an-
teriore a velcro.
Colore bianco.
Indicazione terapeutica
Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, trattamento delle lombo-dorsalgie 
della colonna, fratture vertebrali, ernie dorsali, cedimenti vertebrali, fase post-chirurgi-
ca, pelvispondilite reumatica e cifosi dolorosa.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm
Small Medium Large XLarge
OT-008S OT-008M OT-008L OT-008XL

Corsetto lombare con doppie fasce elastiche

OT-001

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con quattro stecche per il 
sostegno lombare flessibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per 
meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 22 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratta-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
56 - 71 cm 69 - 84 cm 81 - 96 cm 94 - 109 cm 107 - 122 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-001S OT-001M OT-001L OT-001XL OT-001XXL

Corsetto lombare con pelota posteriore amovibile

OT-002

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con forma posteriore ana-
tomica. Quattro stecche per il sostegno lombare flessibili e pelota di stabilizzazione. 
Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno 
e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.

 ■ Altezza 23 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, tratta-
mento post-chirurgico.

Circonferenza vita
56 - 71 cm 69 - 84 cm 81 - 96 cm 94 - 109 cm 107 - 122 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
OT-002S OT-002M OT-002L OT-002XL OT-002XXL
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Abdofix
Cintura addominale alta 20 cm

FA-001

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un’ot-
tima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 20 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-001S FA-001M FA-001L FA-001XL FA-001XXL

Abdofix 
Cintura addominale alta 24 cm

FA-002

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un’ot-
tima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 24 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-002S FA-002M FA-002L FA-002XL FA-002XXL

Abdofix
Cintura addominale alta 27 cm

FA-003

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che grazie un’ot-
tima traspirazione contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.

 ■ Altezza: 27 cm;
 ■ Colore bianco.

Indicazione terapeutica
Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, conten-
zioni addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita
65 - 80 cm 75 - 90 cm 85 - 100 cm 95 - 110 cm 105 - 140 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
FA-003S FA-003M FA-003L FA-003XL FA-003XXL
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Fascia per sostegno rotuleo

SR-001

Fascia per sostegno con cuscinetto pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad attutire le 
vibrazioni.

 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Tendiniti, tendinopatie della rotula, processi infiammatori.

Ginocchiera post-operatoria

GPO-001

Ginocchiera post operatoria con articolazione graduata (R.O.M), regolazione della fles-
sione da 0° a 120° e dell’estensione da 0° a 90°.
Aste laterali regolabili in lunghezza chiusura con cinghie a velcro.

 ■ Lunghezza da 56 a 74 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Trattamento post-chirurgico, controllo della flesso-estensione del ginocchio, post-trau-
ma grave, frattura della rotula.

Ginocchiera aperta con stecche articolate

GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
articolate e fasce a velcro per la chiusura.

 ■ Lunghezza 31 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio
39 - 47 cm, 29 - 37 cm 47 - 53 cm, 37 - 43 cm 53 - 60 cm, 43 - 50 cm 60 - 67 cm, 50 - 57 cm

Small Medium Large XLarge
GN-001S GN-001M GN-001L GN-001XL
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Ginocchiera con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche late-
rali a spirale e fasce di chiusura a velcro.

 ■ Lunghezza 31 cm;
 ■ Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei col-
laterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio
39 - 47 cm, 29 - 37 cm 47 - 53 cm, 37 - 43 cm 53 - 60 cm, 43 - 50 cm 60 - 67 cm, 50 - 57 cm

Small Medium Large XLarge
GN-002S GN-002M GN-002L GN-002XL

Ginocchiera con stecche flessibili e anello con foro rotuleo

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche latera-
li a spiarale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.

 ■ Lunghezza 26 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei col-
laterali.

Ginocchiera contenitiva con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera contenitiva in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completa-
mente aperta. Fasce di chiusura a velcro.

 ■ Lunghezza 29 cm;
 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopatia rotulea.
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Ginocchiera immobilizzatore

GN-005

Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori 
e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell’ar-
to. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla 
circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera
31 cm 41 cm 51 cm 61 cm 69 cm
Small Medium Large XLarge XXLarge
GN-005S GN-005M GN-005L GN-005XL GN-005XXL

Ginocchiera immobilizzatore 20°

GN-006

Immobilizzatore del ginocchio in flessione a 20° dotato di due stecche metalliche poste-
riori e due stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione 
dell’arto. La struttura a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adatta-
bilità alla circonferenza.
Colore blu.

Indicazione terapeutica
Immobilizzazione dell'arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera
41 cm 51 cm 61 cm
Small Medium Large
GN-006S GN-006M GN-006L
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Walker tutore tibio tarsico fisso con cuscino ad aria gonfiabile

WKFA

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbot-
titura interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, 
trattamento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKFA-S WKFA-M WKFA-L WKFA-XL

Walker tutore tibio tarsico fisso corto

WKF-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente.
Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, tratta-
mento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKF-CS WKF-CM WKF-CL WKF-CXL

Walker tutore tibio tarsico fisso

WKF

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbotti-
tura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, 
trattamento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKF-S WKF-M WKF-L WKF-XL

Arto inferiore



287

Walker tutore tibio tarsico fisso a stivale con cuscino ad aria gonfiabile

WKPRO AIR

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbotti-
tura interna ad aria gonfiabile rivestita in poliestere con inserti in velcro per il fissaggio. 
Valva di rinforzo dorso-tibiale regolabile a protezione delle dita. Suola antiscivolo.
Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede della caviglia e della tibia, 
trattamento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm
Small Medium Large
WKPRO AIR-S WKPRO AIR-M WKPRO AIR-L

Walker tutore tibio tarsico fisso corto,
con cuscino ad aria gonfiabile

WKFA-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura 
interna ad aria gonfiabile, rivestita in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.
Indicazione terapeutica
Distorsione grave, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, tratta-
mento post-chirurgico.

Misura del piede
36 - 39 cm 40 - 44 cm 44 - 46 cm > 46 cm
Small Medium Large XLarge
WKFA-CS WKFA-CM WKFA-CL WKFA-CXL
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Cavigliera con fasce elastiche di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elastiche di contenzione incrociate che come un ben-
daggio funzionale consentono la flesso-estensione del piede rinforzando i legamenti la-
terali. Pratica da usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Indicazione terapeutica
Post distorsione, propriocezione, durante la ripresa dello sport e dell’attività quotidiana.

Circonferenza della caviglia
15 - 20 cm 20 - 25 cm 25 - 30 cm 30 - 35 cm
Small Medium Large XLarge
CV-003S CV-003M CV-003L CV-003XL

Cavigliera di contenzione aperta

CV-004

Cavigliera di contenzione aperta in neoprene, facile e pratica da indossare anche in pre-
senza di gonfiore importante della caviglia. 

 ■ Colore grigio;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Distorsioni lievi, propriocezione.

Cavigliera bivalva con inserti imbottiti

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti che contribuiscono ad ottenere una 
contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l’utilizzo.

 ■ Colore bianco;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.

Cavigliera bivalva con inserti in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti in silicone che si adattano alla mor-
fologia della caviglia senza diminuirne il comfort.

 ■ Colore bianco;
 ■ Misura unica.

Indicazione terapeutica
Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.
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Copripunta per Activa 8 ambidestro

CP

Applicabile con velcro al bordino della punta. 
Colore nero.

Calzatura post-operatoria Activa 16

A16

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile
e con ampio margine per favorire la calzata.
Colore nero.

Calzatura fisiologica Activa 3

A3

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura
a velcro regolabile.
Colore nero.

Calzatura post-operatoria Activa 8

A8

Calzatura post-operatoria alta, ambidestra, con chiusura a velcro regolabile
e ampio margine per favorire la calzata. Bordino contenitivo.
Colore nero.

Misure
A8-3536 35/36 A8-4344 43/44
A8-3738 37/38 A8-4546 45/46
A8-3940 39/40 A8-4748 47/48
A8-4142 41/42

Misure
CP3536 35/36 CP4344 43/44
CP3738 37/38 CP4546 45/46
CP3940 39/40 CP4748 47/48
CP4142 41/42

Misure
A16-3536 35/36 A16-4344 43/44
A16-3738 37/38 A16-4546 45/46
A16-3940 39/40 A16-4748 47/48
A16-4142 41/42

Misure
A3-35 35 A3-39 39 A3-43 43
A3-36 36 A3-40 40 A3-44 44
A3-37 37 A3-41 41 A3-45 45
A3-38 38 A3-42 42 A3-46 46
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Calzatura fisiologica Activa 4

A4

Calzatura con ampia apertura superiore per favorire la calzata e chiusura
a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure
A4-35 35 A4-39 39 A4-43 43
A4-36 36 A4-40 40 A4-44 44
A4-37 37 A4-41 41 A4-45 45
A4-38 38 A4-42 42 A4-46 46

Calzatura fisiologica Activa 5

A5

Calzatura con doppia apertura, superiore e posteriore, a velcro regolabile per favorire 
la calzata.
Colore nero.

Misure
A5-35 35 A5-39 39 A5-43 43
A5-36 36 A5-40 40 A5-44 44
A5-37 37 A5-41 41 A5-45 45
A5-38 38 A5-42 42 A5-46 46

Ciabatta fisiologica Activa 9

A9

Ciabatta con doppia apertura per favorire la calzata e con chiusura a velcro regolabile.
Colore nero.

Misure
A9-35 35 A9-39 39 A9-43 43
A9-36 36 A9-40 40 A9-44 44
A9-37 37 A9-41 41 A9-45 45
A9-38 38 A9-42 42 A9-46 46
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Sottopiede estraibile per calzature postoperatorie A-8

SP1

Sottopiede estraibile in spugna per calzature postoperatorie A-8. In confezione al pezzo.
Colore bianco.

Sottopiede estraibile per calzature fisiologiche A-3, A-4 e A-5

SP

Sottopiede estraibile in spugna per calzature fisiologiche. In confezione al paio.
Colore bianco.

Sottopiede estraibile per calzature fisiologiche A-9

SPA

Sottopiede estraibile in spugna per calzature fisiologiche A-9. In confezione al paio.
Colore bianco.

Misure
SP1-35 35/36 SP1-43 43/44
SP1-37 37/38 SP1-45 45/46
SP1-39 39/40 SP1-47 47/48
SP1-41 41/42

Misure
SP-35 1 Pa. 35 SP-39 1 Pa. 39 SP-43 1 Pa. 43
SP-36 1 Pa. 36 SP-40 1 Pa. 40 SP-44 1 Pa. 44
SP-37 1 Pa. 37 SP-41 1 Pa. 41 SP-45 1 Pa. 45
SP-38 1 Pa. 38 SP-42 1 Pa. 42 SP-46 1 Pa. 46

Misure
SPA-35 1 Pa. 35 SPA-39 1 Pa. 39 SPA-43 1 Pa. 43
SPA-36 1 Pa. 36 SPA-40 1 Pa. 40 SPA-44 1 Pa. 44
SPA-37 1 Pa. 37 SPA-41 1 Pa. 41 SPA-45 1 Pa. 45
SPA-38 1 Pa. 38 SPA-42 1 Pa. 42 SPA-46 1 Pa. 46
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Scarpa per gesso in panno Activa 1

A1

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è re-
alizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere 
un ottimo effetto di barriera all’acqua. 

Scarpa per gesso in jeans Activa 2

A2

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è 
realizzata in materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm 
per ottenere un ottimo effetto di barriera all’acqua. 

Misure
A1-3537 35-37 A1-4143 41-43
A1-3840 38-40 A1-4446 44-46

Misure
A2-3537 35-37 A2-4143 41-43
A2-3840 38-40 A2-4446 44-46
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