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Questo catalogo è pensato per il massimo rispetto dell’ambiente.
Nella sua realizzazione sono stati utilizzati materiali a basso impatto ambientale:

carta ecologica e inchiostri a base di oli vegetali.

A M M I N I S T R A Z I O N E  E  S TA B I L I M E N T O
VIA G. DI VITTORIO, 15 - 10024 MONCALIERI (TORINO)

TEL. 011 6818411 – FAX 011 6818445

S E D E  L E G A L E
VIA E. DE SONNAZ, 19 - 10121 TORINO

 info@dualsanitaly.it
www.dualsanitaly.com

A
LT
O

DUAL_Cat_COP_2021(1ed)_nov20.indd   1 18/11/20   11:39



1

La Dual Sanitaly S.p.A. opera dal 1949 nell’area salute e be-

nessere con prodotti che hanno avviato i relativi mercati in 

Italia diventando market-leaders.

Oltre ad essere iniziatrice di nuovi mercati, l’Azienda ha 

sempre dato un appoggio concreto ai suoi prodotti con un 

forte e costante investimento in pubblicità e sul punto ven-

dita, offrendo un valido supporto alla sua clientela.

I prodotti Dual Sanitaly sono presenti in quasi tutte le 

Farmacie italiane (oltre il 90%) e nei migliori negozi 

Ortopedico-Sanitari. 

La Dual Sanitaly è un’Azienda dinamica, proiettata verso la 

ricerca di sempre nuovi articoli di sicuro interesse.

L’organizzazione di vendita e di propaganda medica è costi-

tuita da professionisti di alto livello.

La Dual Sanitaly è quindi certa di offrire ai suoi clienti van-

taggi reali, frutto di ricerca e sperimentazione.
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eKeep® è l’innovativa linea 
di ortesi progettata da Dual 
Sanitaly®, azienda con espe-
rienza in campo ortopedico.
È il nome stesso di eKeep® il 
manifesto più esplicito del-
la sua genesi. Un marchio 

che nasce dalla stretta col-
laborazione di un team di 
specialisti – equipe – con 
l’obiettivo di proteggere 
e preservare – keep – una 
parte importante del nostro 
corpo: le articolazioni.
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EKEEP

B2 ACTIVE® BRA – 
REGGISENO POSTURALE 
SPORTIVO - 2670
Indicazioni
• Sindrome da mal allineamen-

to posturale.
• Sindrome text neck (sindro-

me tecnologica).
• Dorso curvo da ipercifosi 

astenica.
• Correzione posturale durante 

le attività quotidiane e sportive.
Controindicazioni
• Patologie del dorso che ne-

cessitino l’uso di dispositivi 
fissi di correzione.

Caratteristiche 
Sistema di tensionamento a 4 
punti di ancoraggio e 2 tiranti 
ad incrocio dorsale.

Coppe rimovibili da alloggiare 
nelle apposite tasche.
Tessuto contenitivo traspiran-
te, fresco e wash&wear.
Chiusura anteriore con gancio 
di invito e zip.
Adatto a contenere il seno du-
rante l’attività sportiva.
Fascetta proteggi zip con 
chiusura a strappo.
Fascia inferiore in tessuto ela-
stico confortevole.
Composizione
Corpo maglia: 63% poliammi-
de, 21% elastan, 16% poliestere.
Fasce: 50% poliammide, 41% 
poliestere, 9% elastomero.

B1 POSTURAL BRA® 
REGGISENO POSTURALE - 
2650
Indicazioni
• Sindrome da mal allineamen-

to posturale.
• Sindrome posturale dolorosa.
• Dorso curvo da ipercifosi.
• Correzione posturale durante le 

attività quotidiane e sportive.
Controindicazioni
• Patologie del dorso che ne-

cessitino l’uso di dispositivi 
fissi di correzione.

Caratteristiche 
Tessuto ultrasottile aerato, leg-
gero, traspirante, fresco, wash 
& wear.

Senza ferretti.
Chiusura anteriore a gancetti.
Sistema di tensionamento a 4 
punti di ancoraggio e 2 tiranti 
ad incrocio dorsale.
Fascia inferiore in tessuto ela-
stico confortevole.
Disponibile nella versione nera 
e bianca.
Composizione
Corpo maglia: 75% poliammi-
de, 25% elastan.
Fasce: 60% poliammide, 30% 
poliestere, 10% elastan.
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EKEEP

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

K1 POSTURE KEEPER® 
RICHIAMO DINAMICO  
DORSALE - 2253 (UOMO)
Indicazioni
• Correzione e stabilizzazione 

posturale.
• Sindrome posturale dolorosa.
• Dorso curvo o ipercifosi.
• Cifosi giovanile.
• Discinesia scapolo-toracica 

non neurologica.
• Camptocormia (morbo di 

Parkinson, parkinsonismi).
Controindicazioni
• Patologie del rachide che ne-

cessitano l’uso di dispositivi 
fissi di correzione.

• Pazienti affetti da claustro-
fobia, attacchi d’ansia, aller-
gie ai componenti tessili del  
prodotto.

Caratteristiche 
Dispositivo B.A.C.K (Back 
Active Correction Keeper) per 
regolare la tensione retropulsi-
va delle spalle e di estensione 
del tratto dorsale costituito da:
- sistema di tiranti ancorato in 

quatto punti (spalla e tronco);
- tiranti a tensione regolabile con 

chiusure anteriori a strappo;

- fibbie sottoscapolari bascu-
lanti in funzione dell’orienta-
mento dei tiranti regolabili.

Corpo maglia senza maniche, 
in tessuto contenitivo, elasti-
cizzato, traspirante, conforte-
vole e wash&wear (antipiega).
Chiusura a cerniera per facilita-
re la vestizione e con funzione 
di rinforzo strutturale.
Bordatura in silicone antiscivolo.
Inserti in velour per l’ancorag-
gio dei tiranti regolabili.
Inserti in velour sagomati ana-
tomicamente per concentrare 
le forze di spinta retropulsiva.
Composizione
Corpo maglia: 75% poliammi-
de, 25% elastan.
Fasce: esterno 80% poliammi-
de, 20% elastan; interno 100% 
poliuretano.

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

K1 POSTURE KEEPER® 
RICHIAMO DINAMICO  
DORSALE - 2254 (DONNA)
Indicazioni
• Correzione e stabilizzazione 

posturale.
• Sindrome posturale dolorosa.
• Dorso curvo o ipercifosi.
• Cifosi giovanile.
• Discinesia scapolo-toracica 

non neurologica.
• Camptocormia (morbo di 

Parkinson, parkinsonismi).
Controindicazioni
• Patologie del rachide che ne-

cessitano l’uso di dispositivi 
fissi di correzione.

• Pazienti affetti da claustro-
fobia, attacchi d’ansia, aller-
gie ai componenti tessili del  
prodotto.

Caratteristiche
Dispositivo B.A.C.K (Back 
Active Correction Keeper) per 
regolare la tensione retropulsi-
va delle spalle e di estensione 
del tratto dorsale costituito da:
- sistema di tiranti ancorato in 

quatto punti (spalla e tronco);
- tiranti a tensione regolabile con 

chiusure anteriori a strappo;

- fibbie sottoscapolari bascu-
lanti in funzione dell’orienta-
mento dei tiranti regolabili.

Corpo maglia senza maniche, 
in tessuto contenitivo, elasti-
cizzato, traspirante, conforte-
vole e wash&wear (antipiega).
Chiusura a cerniera per facilita-
re la vestizione e con funzione 
di rinforzo strutturale.
Bordatura in silicone antiscivolo.
Inserti in velour per l’ancorag-
gio dei tiranti regolabili.
Inserti in velour sagomati ana-
tomicamente per concentrare 
le forze di spinta retropulsiva.
Disponibile nella versione nera 
e bianca.
Composizione
Corpo maglia: 75% poliammi-
de, 25% elastan.
Fasce: esterno 80% poliammi-
de, 20% elastan; interno 100% 
poliuretano.
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EKEEP

H2 HALLUX VALGUS 
TUTORE NOTTURNO PER 
ALLUCE VALGO – 0801
Indicazioni
• Alluce valgo di lieve e media 

gravità.
• Alluce rigido.
• Artrosi dell’articolazione me-

tatarso-falangea dell’alluce.
• Borsite metatarso-falangea 

dell’alluce.
• Trattamento pre e post ope-

ratorio.
Caratteristiche
Tutore per alluce ad uso not-
turno e domestico.

Steccaggio laterale rigido er-
gonomico e modellabile con 
foro per l’alloggiamento della 
“cipolla” dell’alluce.
Morbida imbottitura per ga-
rantire maggior comfort.
Cinghia falangea e cinghia 
metatarsale regolabili tramite 
chiusura a strappo.
Tutore ambidestro.
Latex free.
Composizione
98% poliammide, 2% elastan. 
Stecca: 100% acciaio.

S2 SHOULDER STABILIZER® 
TUTORE ANTILUSSAZIONE  
DI SPALLA - 2252
Indicazioni
• Prevenzione delle lussazioni 

e sublussazioni di spalla in 
fase pre o post operatoria 
nei quadri clinici di instabilità 
gleno-omerale anteriore.

Controindicazioni
• Instabilità gleno-omerale po-

steriore.
• Patologie della cuffia dei ro-

tatori non associate ad insta-
bilità gleno-omerale.

• Utilizzo per movimenti del 
braccio al di sopra della spalla.

• Pazienti affetti da claustrofobia, 
attacchi d’ansia, allergie ai com-
ponenti tessili del prodotto.

Caratteristiche 
Fascia elastica di controllo 
dell’extrarotazione e dell’abdu-
zione del braccio per la pre-
venzione della lussazione e su-
blussazione di spalla.
Fascia di sostegno e retropul-
sione della testa omerale per 
mantenere la spalla nella cor-
retta posizione.

Doppio sistema di chiusura a 
cerniera e ganci per facilitare 
la vestizione.
Inserti in silicone antiscivolo 
per mantenere la stabilità del 
tutore.
Tessuto elastico indemagliabile 
ad elevato comfort.
Tutore antilussazione di spalla 
unisex e ambidestro.
Composizione
Corpo maglia: 75% poliammi-
de, 25% elastan.
Fasce: esterno 80% poliammi-
de, 20% elastan; interno 100% 
poliuretano.

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO
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N1 NEUROSLING TUTORE 
NEUROLOGICO PER SPALLA 
EMIPARETICA - 1515
Indicazioni
• Paralisi flaccida dell'arto supe-

riore e prevenzione di eventi 
sub lussativi di spalla a seguito 
di: ictus, lesione del plesso bra-
chiale, sclerosi laterale amio-
trofica (SLA), lesioni del siste-
ma nervoso centrale (SNC), 
sindrome centro-midollare.

Caratteristiche
Tutore neurologico per il man-
tenimento dell'arto superiore in 
posizione funzionale al fine di 
prevenire la spasticità e preveni-
re la sub lussazione della spalla.
Tutore composto da fasce 
inestensibili regolabili tramite 
chiusure a strappo a incrocio 
posteriore, manicotto imbot-

tito per ridurre la pressione 
sotto ascellare e migliorare il 
comfort, maniglia con impu-
gnatura imbottita e fasce ela-
stiche di raccordo per man-
tenere il braccio in posizione 
funzionale e il polso in posizio-
ne neutra.
Cinturino elastico con chiusu-
re a strappo per mantenere 
la posizione in adduzione del 
braccio.
Set di ricambio dell'imbottitura 
della maniglia e del manicotto 
sottoascellare.
Ambidestro.
Composizione
62% poliestere, 32% poliammi-
de, 6% elastan. Manopola: PVC 
non ftalato.

Taglia unica.

EKEEP
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LINEA ORTHO  
APPARECCHIATURE 
ORTOPEDICHE

Questa linea raccoglie delle 
ortesi indicate nei casi di pic-
cola patologia ortopedica. 
Sono impiegate nella medi-

cina ortopedica e sportiva, 
dopo traumi, fratture e inter-
venti chirurgici.
Per ottenere il miglior risulta-
to dal prodotto Dr. GIBAUD® 
è importante seguire le indi-
cazioni, prendere le misure 
esatte della persona e atte-
nersi alla relativa tabella.

DUAL_Catalogo_2021(1ed)_nov20.indd   11 18/11/20   11:36



12

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

PUNTO dI MISURAZIONE

COLLARE C3 CERVICALE 
RIGIDO TIPO SCHANZ  
O TIPO ZIMMER - 1116
Indicazioni
• Lievi traumi cervicali.
• Lesioni cervicali lievi e di me-

dia gravità.
• Nevralgie cervicobrachiali.
Controindicazioni
• Trauma cervicale grave.
• Impiego prolungato senza con-

siglio medico.
Caratteristiche
Collare per l’immobilizzazione 
relativa del rachide cervicale.
Regolabile in altezza compo-
sto da due parti rigide accop-
piabili l’una sull’altra tramite tre 
chiusure a strappo.
Struttura di sostegno traforata 
per una migliore areazione.
Imbottitura sui punti di appoggio 
per garantire un miglior comfort.
Composizione
Collare: 100% polietilene.
Tessuto di protezione: 100% 
polivinile.

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 32 a 35 da 8,5 a 10,5  0 
da 35 a 38 da 8,5 a 10,5 1 
da 38 a 41 da 10 a 12 2 
da 41 a 43 da 10 a 12 3 
da 43 a 48 da 10 a 12 4

COLLARE PHILADELPHIA® 
TRACHEOTOMY
CM 8 - 1114
CM 11 - 1115
Indicazioni
• Traumi cervicali, distorsioni 

cervicali, discopatie cervica-
li, fase post operatoria della 
chirurgia cervicale, fratture 
cervicali, neuropatie di origi-
ne cervicale, osteoartrosi e 
artrite reumatoide del tratto 
cervicale. 

Caratteristiche
Struttura bivalva in schiuma di 
plastazote ipoallergenico, latex-
free, con rinforzi rigidi anteriori 
e posteriori.
Struttura sagomata con 4 pun-
ti di appoggio: mento, sterno, 
nuca, dorso.
Foro tracheale.
Valva posteriore con fori per 
l’aerazione.
Sistema di chiusura a strappo.
Imbottitura mentoniera.
Radiotrasparente e imperme-
abile.
Misurazione e taglie
La scelta della taglia adatta è 
importante per il raggiungi-
mento della corretta immobi-
lizzazione e del comfort. 
Mantenere sempre la testa in 
allineamento naturale con il 
corpo (posizione neutra).
ALTEZZA: misurare la distanza 
verticale tra la parte superiore 
della spalla e la punta del men-
to (vedi Punto di misurazione). 
Questa misurazione corrispon-
de all’altezza del collare. In ca-
so di valori intermedi tra le due 
taglie, provare ad utilizzare per 
prima la taglia minore.
CIRCONFERENZA: misurare la 
circonferenza del collo. 
Questa misurazione corrispon-
de alla circonferenza del collare.
Composizione
100% plastazote.

Circonfer. Altezza A  
collo in cm in cm Taglia

da 25 a 33 8 1 (S 3 1/4) 

da 33 a 41  2 (M 3 1/4) 

da 41 a 48  3 (L 3 1/4)

da 25 a 33 11 1 (S 4 1/4) 

da 33 a 41  2 (M 4 1/4) 

da 41 a 48  3 (L 4 1/4)

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

COLLARE CERVICALE 
MORBIDO MEDIO - 1106
Indicazioni
• Crisi acute di cervicoartrosi.
• Torcicollo.
• Sostegno progressivo dopo 

l’impiego di un collare rigido.
• Impiego anche notturno.
Controindicazioni
• Eventi traumatici: distorsioni, 

fratture.
• Impiego prolungato senza 

consiglio medico.
Caratteristiche
Sostegno antalgico della co-
lonna cervicale.
Dotato di guaina proteggi collo.
Composizione
Involucro: 100% cotone.
Imbottitura: 100% poliuretano.

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 30 a 36 8,5 1 
da 36 a 41 8,5 2 
da 41 a 48 8,5 3

COLLARE CERVICALE 
MORBIDO BASSO - 1109
Indicazioni
• Crisi acute di cervicoartrosi.
• Torcicollo.
• Sostegno progressivo dopo 

l’impiego di un collare rigido.
• Impiego anche notturno.
Controindicazioni
• Eventi traumatici: distorsioni, 

fratture.
• Impiego prolungato senza 

consiglio medico.
Caratteristiche
Sostegno antalgico della co-
lonna cervicale.
Dotato di guaina proteggi collo.
Composizione
Involucro: 100% cotone.
Imbottitura: 100% poliuretano.

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 30 a 36 7,5 1 
da 36 a 41 7,5 2 
da 41 a 48 7,5 3

COLLARE CERVICALE  
SEMIRIGIDO MEDIO - 1113 
COLLARE CERVICALE  
SEMIRIGIDO BASSO - 1112
Indicazioni
• Lievi lesioni cervicali.
• Sostegno in caso di crisi acute 

di cervicoartrosi o di nevralgie 
cervicobrachiali.

• Sostegno progressivo dopo 
l’impiego di un collare rigido 
e nel periodo di eventuale 
rieducazione funzionale.

• Torcicollo.
• Impiego anche notturno.
Controindicazioni
• Eventi traumatici gravi.
• Impiego prolungato senza con-

siglio medico.
Caratteristiche
Sostegno antalgico della co-
lonna cervicale, variabile in fun-
zione dell’utilizzo o meno della 
fascia rigida di sostegno.
Composizione
Involucro: 100% cotone.
Imbottitura: 100% poliuretano.
Fascia rigida: 100% polipropilene.

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 30 a 36 8 1 
da 36 a 41 8 2 
da 41 a 48 8 3

COLLARE C. S. BASSO - 1112

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 30 a 36 9 1 
da 36 a 41 9 2 
da 41 a 48 9 3

COLLARE C. S. MEDIO - 1113
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LOMBOGIB® CLASSIC  
CORSETTO 
LOMBOSACRALE - 0112 
Indicazioni
• Lombosciatalgia.
• Lombalgia. 
• Impiego durante lavori manuali 

pesanti.
Controindicazioni
• Patologie che necessitano una 

immobilizzazione più rigida e 
più alta (>D12) o un intervento 
chirurgico, salvo prescrizione 
medica. 

Caratteristiche
La cintura è dotata di un dop-
pio steccaggio intercambiabile.
Composizione
30% cotone, 30% modal, 23% 
fibra di gomma, 17% poliestere.
Stecche: acciaio plastificato.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. vita   
su maglia cm Altezza cm Taglia

da 78 a 88 28,5 1 

da 88 a 98 28,5 2 

da 98 a 108 28,5 3 

da 108 a 118 28,5 4 

da 118 a 128 28,5 5

LOMBOGIB® LADY 
CORSETTO LOMBOSACRALE
ALTEZZA CM 26 – 0136
ALTEZZA CM 21 – 0139
Indicazioni
 • Lombalgie (indossare la cin-

tura durante lo svolgimento 
di lavori pesanti o attività che 
possono comportare il riacu-
tizzarsi della patologia).

• Sciatalgie (uso continuo). 
Controindicazioni
• Patologie che necessitano 

un’immobilizzazione rigida e 
più alta (> D12). 

Caratteristiche
Tessuto brevettato Aeralis® tra-
spirante, leggero e con la parte 
interna in microfibra. 
Le caratteristiche del tessuto 
Aeralis® consentono di indos-
sare la cintura anche a diretto 
contatto della pelle.
Steccaggio posteriore a V bre-
vettato con azione di richiamo 
dinamico. 
Forma anatomica adatta alla 
morfologia femminile
Composizione
76% poliestere, 15% elastan, 9% 
poliammide.
Stecche: 100% acciaio.

LOMBOGIB® WORK 
CORSETTO LOMBOSACRALE
ALTEZZA CM 26 – 0132
ALTEZZA CM 21 – 0142
Indicazioni
• Lombalgie e sciatalgie (da 

indossare in modo continuo).
• Prevenzione delle lombalgie 

(uso durante lo svolgimento 
di lavori pesanti o attività che 
possano comportare il riacu-
tizzarsi della patologia).

Controindicazioni
• Patologie che necessitano di 

un’immobilizzazione più rigi-
da e più alta (>D12) prima o 
dopo un intervento chirurgi-
co, salvo prescrizione medica.

Caratteristiche
Doppia chiusura a cinghie obli-
que di rinforzo che ottimizza-
no la contenzione addominale.
Cuscinetto morfo-adattabile 
amovibile brevettato che sta-
bilizza il tratto lombare della 
colonna vertebrale.
Steccaggio a V brevettato che 
garantisce l’efficacia del soste-
gno e favorisce l’espansione 
toracica.
Tasche passamano che facili-
tano la chiusura delle fasce.
Tessuto traforato per una mi-
gliore aerazione e leggerezza.
Composizione
57% poliestere, 43% fibra di gomma.
Stecche: 100% acciaio.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. vita   
su maglia cm  Taglia

da 70 a 80  0 

da 80 a 90  1 

da 90 a 100  2 

da 100 a 110  3 

da 110 a 125  4 

da 125 a 140  5

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

PUNTO dI MISURAZIONE

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

Circonf. vita   
su maglia cm  Taglia

da 70 a 80  0 

da 80 a 90  1 

da 90 a 100  2 

da 100 a 110  3 

da 110 a 125  4
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PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

ACTION H35 CORSETTO 
LOMBOSACRALE  
ALTO - 0133
Indicazioni
• Lombalgie, lombosciatalgia e 

lombocruralgia acuta e croni-
ca, lombalgie alte.

• Divezzamento da iperestensore.
Controindicazioni
• Patologie che necessitano di 

un’immobilizzazione più rigi-
da e più alta (>D12).

Caratteristiche
Cintura lombare di 35 cm di 
altezza, con doppia chiusura a 
strappo, 4 stecche posteriori e 
incrocio posteriore di rinforzo.
Composizione
40% fibra di gomma, 36% co-
tone, 24% poliestere.
Stecche: 100% acciaio.

Circonf. vita   
su maglia cm Altezza cm Taglia

da 78 a 89 35 1 

da 90 a 101 35 2 

da 102 a 114 35 3 

da 114 a 128 35 4

ACTION V CORSETTO 
LOMBOSACRALE - 0128
Indicazioni
• Lombalgie (indossare la cin-

tura durante lo svolgimento 
di lavori pesanti o attività che 
possano comportare il riacu-
tizzarsi della patologia).

• Sciatalgie (uso continuo).
Controindicazioni
• Patologie che necessitano 

un’immobilizzazione più rigi-
da e più alta (>D12).

 Prima o dopo un intervento 
chirurgico, salvo prescrizione 
medica.

Caratteristiche
Sostegno rigido con steccag-
gio e concentrazione delle for-
ze sulla regione lombare otte-
nuta dal sistema di fasce a V.
La struttura del tessuto aerato 
fine e leggero permette una 
riduzione della sudorazione ed 
un eccellente comfort.
Composizione
46% poliestere, 30% fibra di gom-
ma, 24% poliammide.
Stecche: 100% acciaio.

Circonf. vita   
su maglia cm Altezza cm Taglia

da 78 a 89 26,5 1 

da 90 a 101 26,5 2 

da 102 a 114 26,5 3 

da 115 a 128 26,5 4 

da 129 a 143 26,5 5

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

LOMBOGIB® SENIOR  
CORSETTO  
LOMBOSACRALE - 0134 
Indicazioni
• Lombalgia e lombosciatalgia 

di origine degenerativa, post 
traumatica, post chirurgica.

Controindicazioni
• Patologie che necessitano un’im-

mobilizzazione più rigida e più 
alta (>D12). 

• Prima o dopo un intervento 
chirurgico, salvo prescrizione 
medica.

Caratteristiche
Doppia chiusura con sistema 
“a puleggia” brevettato, adatto 
a soggetti che non sono in 
grado di sviluppare una inten-
sa forza muscolare.
Quattro stecche rigide poste-
riori modellabili.
Rinforzo lombosacrale amo-
vibile utile per alleggerire la 
sensazione di compressione a 
livello delle creste iliache.
Tessuto traforato per una mi-
gliore aerazione e leggerezza.
Composizione
57% poliestere, 43% fibra di gomma.
Stecche: 100% acciaio.

Circonf. vita   
su maglia cm Altezza cm Taglia

da 70 a 80 26 0 

da 80 a 90 26 1 

da 90 a 100 26 2 

da 100 a 110 26 3 

da 110 a 125 26 4

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

PUNTO dI MISURAZIONE
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

DORSOLOMBOGIB® 
CORSETTO 
DORSOLOMBARE CON 
SPALLACCI - 0137
Indicazioni
• Stabilizzazione pre e post chi-

rurgica.
• Patologie degenerative spinali.
• Ernia discale.
• Osteoporosi.
• Spondilolisi.
• Spondilolistesi.
• Dorso lombalgia.
• Dorsalgia.
• Instabilità vertebrale.
• Cedimenti vertebrali.
• Riabilitazione e prevenzione.
Controindicazioni
• Patologie che richiedono l’im-

mobilizzazione assoluta.
Caratteristiche
Spallacci elastici muniti di ma-
nicotti imbottiti per il confort 
sottoascellare.
Doppio steccaggio rigido estrai-
bile modellato secondo le curve 
anatomiche dorso lombari per 
garantire un elevato livello di sta-
bilizzazione e immobilizzazione.
Steccaggi rigidi estraibili laterali 
premodellati (due per le taglie 1, 
2, 3; quattro per le taglie 4, 5).
Pannelli di chiusura con dop-
pio steccaggio di rinforzo ven-
trale muniti di maniglie passa-
dita per facilitare la chiusura.
Pannello posteriore realizzato 
in tessuto innovativo medicale 
AirSanmed che migliora con-
fort, traspirabilità e tollerabilità.
Sistema a triplo tensore ela-
stico regolabile studiato per 
assicurare il miglior supporto e 
stabilizzazione del tratto lom-
bo sacrale.
Composizione
70% cotone, 10% poliammide, 
10% elastan, 10% poliestere.
Stecche: 100% alluminio.

Circonf.    
torace in cm Altezza cm Taglia

da 70 a 100 32 1 

da 100 a 130 32 2

FASCIA TORACICA 
REGOLABILE 4 BANDE - 0111
Indicazioni
• Fratture di coste.
• Traumatismi costali.
Controindicazioni
• Politraumi con lesione pol-

monare.
Caratteristiche
Contenzione antalgica. 
Costituita da fasce di tessuto 
elastico che permettono un’in-
tensità di tensione adatta alla 
morfologia della cassa toraci-
ca. L’unione delle fasce è ot-
tenuta per mezzo di cuciture 
che consentono la traspirazio-
ne della pelle. La parte interna 
è in tessuto morbido per un 
migliore comfort.
Composizione
45% cotone, 31% poliestere, 
16% fibra di gomma, 8% po-
liammide.

FASCIA TORACICA 
REGOLABILE 3 BANDE - 0126
Indicazioni
• Fratture di coste.
• Traumatismi costali.
Controindicazioni
• Politraumi con lesione pol-

monare.
Caratteristiche
Contenzione antalgica. 
Costituita da fasce di tessuto 
elastico che permettono un’in-
tensità di tensione adatta alla 
morfologia della cassa toraci-
ca. L’unione delle fasce è ot-
tenuta per mezzo di cuciture 
che consentono la traspirazio-
ne della pelle. La parte interna 
è in tessuto morbido per un 
migliore comfort.
Composizione
45% cotone, 31% poliestere, 
16% fibra di gomma, 8% po-
liammide.

Circonf.    
torace in cm Altezza cm Taglia

da 70 a 100 24 1 

da 100 a 130 24 2

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

SOSTEGNO DORSO - 1502
Indicazioni
• Dorso curvo.
• Ipercifosi astenica.
• Atteggiamento camptocormico 

(morbo di parkinson).
Controindicazioni
• Patologie del rachide che ne-

cessitano l’uso di apparecchia-
ture di correzione.

Caratteristiche
Richiamo dinamico della po-
stura. Il prodotto è rivestito in 
morbida spugna nei punti di 
maggiore attrito.
Composizione
100% Poliestere.
Circonferenza torace   
in cm  Taglia

da 80 a 100  2 

da 100 a 120  3

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza Altezza 
vita in cm stecche in cm Taglia

da 65 a 75 43 1 
da 75 a 85 46 2 
da 85 a 97 49 3 
da 97 a 110 52 4 
da 110 a 125 55 5
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

TUTORE DI SPALLA - 1507
Indicazioni
• Immobilizzazione del gomito 

al corpo a seguito di eventi 
traumatici della spalla e del 
gomito.

• Immobilizzazione della spalla 
a seguito di lussazione e di in-
tervento chirurgico (bloccag-
gio della rotazione esterna).

• Sostegno della spalla in se-
guito ad emiplegia o lesione 
del plesso brachiale.

Caratteristiche
Manicotto reggibraccio imbot-
tito. Bretelle di sostegno. Fascia 
di immobilizzazione toraco-bra-
chiale. Accessorio per la prote-
zione del gomito.
Composizione
Imbottitura interna: 100% cotone.
Imbottitura esterna: 100% po-
liestere.

Taglia unica

INTELLISLING® 15° 
TUTORE PER ABDUZIONE  
DI SPALLA - 1513
Indicazioni
• Senza cuscino di abduzione: 

trauma o intervento chirurgi-
co che necessita l'immobiliz-
zazione relativa del braccio al 
corpo, lussazione di spalla.

• Con cuscino di abduzione: 
trauma o intervento chirur-
gico che necessita l'immobi-
lizzazione relativa del braccio 
in abduzione, lesione della 
cuffia dei rotatori.

Caratteristiche
Senza cuscino di abduzione: 
immobilizzazione relativa del 
braccio al corpo (in adduzione).
Con cuscino di abduzione: 
immobilizzazione relativa del 
braccio in abduzione a 15°/20° 
in funzione della statura del 
soggetto.
Sacca reggibraccio imbottita.
Tracolla con manicotto imbot-
tito ergonomico.
Tutore ambidestro.
Composizione
Cinghie: 100% poliammide. 
Interno: 100% poliestere.
Protezioni: 100% poliuretano.

INTELLISLING® 30° 
TUTORE PER ABDUZIONE  
DI SPALLA - 1514
Indicazioni
• Senza cuscino di abduzione: 

trauma o intervento chirurgi-
co che necessita l'immobiliz-
zazione relativa del braccio al 
corpo, lussazione di spalla.

• Con cuscino di abduzione: 
trauma o intervento chirur-
gico che necessita l'immobi-
lizzazione relativa del braccio 
in abduzione, lesione della 
cuffia dei rotatori.

Caratteristiche
Cuscini di abduzione per l'im-
mobilizzazione del braccio a 
30° (per ottenere un'abduzio-
ne di 15°, utilizzare solo il cusci-
no munito di cinghia).
Utilizzabile senza cuscini di ab-
duzione per immobilizzare il 
braccio al corpo (in adduzione).
Sacca reggibraccio imbottita.
Tracolla con manicotto imbot-
tito ergonomico.
Tutore ambidestro.
Composizione
Cinghie: 100% poliammide. 
Interno: 100% poliestere.
Protezioni: 100% poliuretano.

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

Distanza dal gomito    
al pugno chiuso in cm Taglia

da 27 a 33  0 
da 34 a 40  1 
da 41 a 45  2

Distanza dal gomito    
al pugno chiuso in cm Taglia

da 27 a 33  0 
da 34 a 40  1 
da 41 a 45  2
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BLOCCAGGIO 
CLAVICOLA - 1510
Indicazioni
• Trattamento conservativo del-

le fratture di clavicola.
Caratteristiche
Ortesi di immobilizzazione re-
lativa del cingolo scapolare e 
mantenimento delle spalle in 
retropulsione tramite doppia 
cinghia con funzioni di ben-
daggio a otto.
Cinghie con estremità a "pinza 
di coccodrillo" rimovibili trami-
te chiusure a strappo.
Composizione
Imbottitura 100% poliuretano.
Esterno 100% poliestere.

REGGIBRACCIO - 1506
Indicazioni
• Sostegno dell’arto superiore 

con o senza gesso.
Caratteristiche
Regolabile grazie alla presenza 
di una fibbia scorrevole. 
Disponibile in due varianti di 
colore: bianco e nero. 
Composizione
100% poliestere.

Circonferenza torace   
sotto il petto in cm  Taglia

da 40 a 60  0 
da 60 a 80  1 
da 80 a 100  2 
da 100 a 120  3

SMARTSLING® 15°  
TUTORE PER ABDUZIONE  
DI SPALLA - 1508
Indicazioni
• Senza cuscino di abduzione: 

trauma o intervento chirurgi-
co che necessita l'immobiliz-
zazione relativa del braccio al 
corpo, lussazione di spalla.

• Con cuscino di abduzione: 
trauma o intervento chirur-
gico che necessita l'immobi-
lizzazione relativa del braccio 
in abduzione, lesione della 
cuffia dei rotatori.

Caratteristiche
Senza cuscino di abduzione: 
immobilizzazione relativa del 
braccio al corpo (in adduzione).
Con cuscino di abduzione: 
immobilizzazione relativa del 
braccio in abduzione a 15°/20° 
in funzione della statura del 
soggetto.
Cuscino sotto-ascellare per ri-
durre la pressione sul nervo 
ulnare.
Reggibraccio imbottito in tes-
suto antiusura.
Pallina riabilitativa per la mobi-
lizzazione della mano.
Tracolla con appoggio ergono-
mico sulla base del collo.
Tutore ambidestro.
Composizione
Cinghie: 100% poliammide.
Interno: 100% poliestere.
Protezione: 100% polietilene.

SMARTSLING® 30°  
TUTORE PER ABDUZIONE DI 
SPALLA - 1509
Indicazioni
• Senza cuscino di abduzione: 

trauma o intervento chirurgi-
co che necessita l'immobiliz-
zazione relativa del braccio al 
corpo, lussazione di spalla.

• Con cuscino di abduzione: 
trauma o intervento chirur-
gico che necessita l'immobi-
lizzazione relativa del braccio 
in abduzione, lesione della 
cuffia dei rotatori.

Caratteristiche
Cuscini di abduzione per l'im-
mobilizzazione del braccio a 
30° (per ottenere un'abduzio-
ne di 15°, utilizzare solo il cusci-
no munito di cinghia).
Utilizzabile senza cuscini di ab-
duzione per immobilizzare il 
braccio al corpo (adduzione).
Reggibraccio imbottito in tes-
suto antiusura.
Pallina riabilitativa per la mobi-
lizzazione della mano.
Tracolla con appoggio ergono-
mico sulla base del collo.
Tutore ambidestro.
Cuscino sotto-ascellare per ri-
durre la pressione del nervo 
ulnare da utilizzare solo in caso 
di abduzione a 15°.
Composizione
Cinghie: 100% poliammide.
Interno: 100% poliestere.
Protezione: 100% polietilene.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Taglia unica

Distanza dal gomito    
al pugno chiuso in cm Taglia

fino a 35  0 
da 35 a 40  1 
da 40 e oltre  2

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

Distanza dal gomito    
al pugno chiuso in cm Taglia

fino a 35  0 
da 35 a 40  1 
da 40 e oltre  2

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

BRACCIALE
ANTIEPICONDILITE - 0308
Indicazioni
• Gomito doloroso e instabile.
• Distorsione lieve.
• Postumi di: distorsioni, frattu-

re, tendiniti, lussazioni.
Controindicazioni
• Eventi traumatici gravi del go-

mito. Fratture o lussazioni che 
necessitano di un’immobilizza-
zione o di un’ingessatura.

Caratteristiche
Garantisce stabilità articolare 
ed un’ideale compressione dei 
muscoli dell’avambraccio. La 
presenza di due bande anato-
miche in elastomero consente 
un’azione compressiva antal-
gica ed assorbente delle vibra-
zioni anomale a livello dell’epi-
condilo e dell’epitroclea.
Azione compressiva antalgica 
sull’epicondilo, sull’epitroclea e 
sulle inserzioni muscolari.
Ammortizza e assorbe le vi-
brazioni anomale causate dalla 
pratica sportiva (es.: tennis) e 
dall’attività lavorativa.
Composizione
62% poliammide.
38% elastomero.

BRACCIALE  
TENNIS ELBOW - 0312
Indicazioni
• Prevenzione dell’epicondilite.
Caratteristiche
È dotato di uno speciale cusci-
netto visco-elastico ad azione 
compressiva antalgica.
Composizione
Tessuto 100% poliestere.
Fodera interna 100% cotone.
Fodera esterna 100% poliammide.

ELBOWGIB® BRACCIALE 
ANTIEPICONDILITE - 0313
Indicazioni
• Tendinite del gomito.
• Epicondilite (gomito del ten-

nista).
• Epitrocleite.
• Ripresa di attività.
• Prevenzione sul lavoro, nella 

vita di tutti i giorni o nell’atti-
vità sportiva.

Caratteristiche
Azione antivibrazioni con effet-
to orientato.
Filtrazione progressiva delle 
vibrazioni.
Bracciale anatomico regolabile.
La forma ricurva garantisce 
una compressione ottimale.
Sistema brevettato.
Azione antalgica assicurata dal-
le pelote antivibrazioni ester-
ne e interne che comprimo-
no i muscoli che si inseriscono 
sull’epicondilo e sull’epitroclea.
Composizione
Bracciale e cinghia 100% po-
liammide.
Pelote 100% SEBS.

Circonferenza    
dell’avambraccio in cm Taglia

da 22 a 26  1 
da 27 a 32  2 
da 33 a 38  3

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. su   
gomito in cm Altezza cm Taglia

da 22 a 24 24 1 

da 24 a 26 24 2 

da 26 a 28 24 3 

da 28 a 30 24 4 

da 30 a 32 24 5

Taglia unica

Altezza cm 6

BRETELLA 
DI SUPPORTO - 1511
Indicazioni
• Sostegno dell’arto superiore 

con o senza gesso.
Caratteristiche
Regolabile grazie alla presenza 
di una fibbia scorrevole. 
Composizione
Imbottitura 100% poliuretano.
Esterno 100% poliestere.

Taglia unica

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO
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PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

INNOVATOR X™  
TUTORE DI GOMITO
DX - 0315 
SX - 0316
Indicazioni
• Controllo della flessione/esten-

sione del gomito successiva ad 
intervento chirurgico o trauma.

Caratteristiche
Steccaggio articolato regolabile 
(min. cm 33 – max cm 43) per 
un adattamento personalizza-
to in funzione della lunghezza 
dell’arto.
Cuscinetti foderati in silicone 
posizionati sulle cinghie per 
garantire il comfort dell’ortesi. 
Fasce nere in alluminio model-
labili per consentire la massima 
adattabilità dell’Innovator X™ 
all’anatomia dell’arto.
Confortevoli cuscinetti imbot-
titi interni.
Cinghia per il collo dotata di con-
fortevole imbottitura tubolare. 
Blocco dell’articolazione nella 
massima flessione.
KIT di prono-supinazione per 
controllare i movimenti del polso 
orientabile in posizione neutra, in 
pronazione o in supinazione.
Composizione
Stecche 100% alluminio.
Cinghie 100% poliammide.
Imbottitura 100% polietilene.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

ORTESI SOSTEGNO 
RIZOARTROSI - 0713
Indicazioni
• Rizoartrosi. 
• Distorsione metacarpo-falan-

gea del pollice.
Controindicazioni
• Frattura scheletrica del pollice.
• Utilizzo prolungato del prodot-

to senza prescrizione medica.
Caratteristiche
Consente l’immobilizzazione del 
pollice in posizione funzionale, 
mantenendo la mobilità delle al-
tre dita e la prensilità della mano. 
Modello unico per il pollice de-
stro e sinistro.
Composizione
60% cotone, 27% fibra di gom-
ma, 13% poliammide.
Attenzione
Prima dell’uso il prodotto deve 
essere termoformato. 

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 14 a 16 16,5 1 

da 17 a 19 17,5 2 

da 20 a 22 18,5 3

RHIZOGIB® ORTESI  
PER RIZOARTROSI
DX - 0730 
SX - 0731 
Indicazioni
• Rizoartrosi. 
Controindicazioni
• Tutti i traumatismi che richie-

dono il trattamento ortopedico 
con gesso, resina o la necessità 
di un intervento chirurgico.

Caratteristiche
Stabilizzazione dell’articolazione 
trapezio-metacarpale in posizio-
ne funzionale del pollice, mante-
nendo la mobilità delle altre dita 
e la prensilità della mano.
Confortevole fodera in pile e tes-
suto tridimensionale traspiranti.
Composizione
Tessuto 81% poliammide, 19% 
elastan.
Stecca 100% acciaio.

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 13 a 18 13,5 (dx-sx) 1 

da 19 a 22 15 (dx-sx) 2

Taglia unica dx-sx

Distanza minima gomito-polso  ≥ di 18 cm

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

Tabella R.O.M.

Flex: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 

90°, 105°, 120°

Ext: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

MANUGIB® TUTORE POLSO
DX - 0724
SX - 0725
Indicazioni
• Distorsione del polso.
• Traumi del polso in fase acuta.
• Immobilizzazione post operato-

ria, utilizzo dopo ingessatura.
• Sindrome del tunnel carpale.
Controindicazioni
• Traumi in cui sia necessaria 

l’immobilizzazione assoluta o 
l’intervento chirurgico.

Caratteristiche
Immobilizzazione garantita da: 
stecca palmare rigida di forma 
anatomica modellabile, brac-
cio di leva lungo, due stecche 
dorsali, quattro cinghie di re-
golazione.
Comfort assicurato da: cusci-
netto palmare, ampia stecca 
palmare, tessuto traspirante.
Ergonomia e facilità di posizio-
namento.
Composizione
Esterno 100% cotone.
Interno 100% poliestere.
Imbottitura 100% poliuretano.
Stecca palmare 100% alluminio.
Stecche dorsali 100% acciaio.

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 14 a 18 26 (dx-sx) 1 

da 18 a 22 28 (dx-sx) 2

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

ORTESI POLSO-POLLICE
DX - 0720 
SX - 0721 
Indicazioni
• Tendinite di De Quervain. 
• Postumi neurologici.
• Postumi di malattie neuromu-

scolari.
• Affezioni post traumatiche.
Controindicazioni
• Frattura del polso e del pollice. 
• Utilizzo prolungato senza pre-

scrizione medica.
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa in 
posizione funzionale del polso 
e del pollice per mezzo di stec-
che rigide, mantenendo la mo-
bilità delle altre dita e la pren-
silità della mano. Possibilità di 
adattamento dell’ortesi grazie 
alla modellatura delle stecche. 
Composizione
Esterno 71% poliestere, 29% fi-
bra di gomma.
Interno 80% cotone, 20% po-
liammide.
Stecca 100% alluminio.

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 14 a 17 22 (dx-sx) 1 

da 17 a 21 25 (dx-sx) 2

FORMFIT® PP ORTESI 
POLSO-POLLICE
DX - 0728
SX - 0729
Indicazioni
• Distorsione del pollice. 
• Pollice dello sciatore. 
• Tendinite di De Quervain. 
•  Lesioni di scafoide. 
• Lesioni dei tessuti molli. 
• Fase riabilitativa post inges-

satura.
Controindicazioni
• Traumi in cui sia necessaria 

l’immobilizzazione assoluta.
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa del 
polso e del pollice garantita 
da: stecca palmare rigida di 
forma anatomica e stecca ra-
diale rigida amovibili, cinghie 
di regolazione su avambraccio 
e pollice.
Comfort garantito da legge-
rezza ed ergonomia.
Facilità di posizionamento.
Composizione
Tessuto 100% cotone.
Imbottitura 100% poliuretano.
Stecche 100% alluminio, 100% 
acciaio.

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 14 a 16 21,5 (dx-sx) 1 

da 17 a 19  22 (dx-sx) 2 

da 20 a 22  24,5 (dx-sx) 3

TUTORE DITA - 0736
Indicazioni
• Traumi delle dita lunghe (2°, 

3°, 4° dito)
• Distorsioni
• Lussazioni
• Fratture non chirurgiche se-

condo prescrizione medica
Caratteristiche
Steccaggio dita-polso.
Modellabile per mantenere la 
flessione delle articolazioni me-
tacarpo-falangea e inter-falan-
gea prossimale.
Utilizzabile in posizione palma-
re o dorsale.
Cinghia distale (estremità del-
le dita) e cinghia prossimale 
(polso) fisse.
Due cinghie intermedie riposi-
zionabili.
Composizione
100% poliammide.
Stecca 100% alluminio.

PUNTO dI MISURAZIONE

Distanza dita  
lesionate e    
polso in cm Altezza cm Taglia

< 13 18,5 1 

da 13 a 17 22,5 2 

da 17 a 20 24,5 3 

da 20 a 23 28,5 4

MANUGIB® 20 TUTORE POLSO
DX - 0726
SX - 0727
Indicazioni
• Distorsione del polso. 
• Traumi del polso. 
• Rieducazione o riabilitazione 

post operatoria o post inges-
satura.

• Sindrome del tunnel carpale.
Controindicazioni
• Traumi in cui sia necessaria 

l’immobilizzazione assoluta.
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa del 
polso in posizione funzionale.
Possibilità di adattamento 
dell’ortesi tramite modellazio-
ne della scocca palmare.
Comfort garantito da legge-
rezza ed ergonomia.
Facilità di posizionamento.
Composizione
Tessuto 100% poliestere.
Rinforzo 100% polipropilene.
Stecche 100% alluminio.

Circonf.   
polso in cm Altezza cm Taglia

da 11 a 13 20,5 (dx-sx) 0 

da 14 a 16 20,5 (dx-sx) 1 

da 17 a 19  21,5 (dx-sx) 2 

da 20 a 22  21,5 (dx-sx) 3
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ARTIGIB® GINOCCHIERA 
LEGAMENTI - 0519
Indicazioni
• Distorsioni lievi.
• Prevenzione delle distorsioni 

recidivanti.
• Prevenzione delle patologie 

rotulee.
• Attività sportiva.
Controindicazioni
• Traumi di media gravità e 

gravi in fase acuta.
Caratteristiche
Steccaggio laterale per la sta-
bilizzazione dell’articolazione.
Anello in silicone di stabilizza-
zione e centraggio della rotula.
Zona di decompressione a li-
vello rotuleo.
Zona di decompressione traspi-
rante a livello del cavo popliteo.
Tessuto compressivo realizza-
to con 3D Motion Technology. 
Obiettivo: aiutare ad avere il 
controllo della posizione del 
proprio corpo in uno spazio.
Composizione
60% poliammide, 25% fibra 
di gomma, 13% poliestere, 2% 
elastan.
Stecche: 100% alluminio.

ROTULGIB® GINOCCHIERA 
ROTULEA - 0518
Indicazioni
• Sindrome rotulea.
• Sublussazione rotulea.
• Artrosi femoro-patellare.
• Tendinopatia rotulea.
• Malattia di Osgood Schlatter.
• Attività sportiva.
Controindicazioni
• Traumi di media gravità e 

gravi in fase acuta.
Caratteristiche
Centraggio e stabilizzazione 
rotulea con pressore tendineo 
garantiti da un anello viscoela-
stico morfoadattabile.
Zona di decompressione traspi-
rante a livello del cavo popliteo.
Tessuto compressivo realizza-
to con 3D Motion Technology. 
Obiettivo: aiutare ad avere il 
controllo della posizione del 
proprio corpo in uno spazio.
Composizione
60% poliammide, 25% fibra 
di gomma, 13% poliestere, 2% 
elastan.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 28 a 33 31,5 1 

da 33 a 38 31,5 2 

da 38 a 43 31,5 3 

da 43 a 48 31,5 4 

da 48 a 53 31,5 5

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 28 a 33 31,5 1 

da 33 a 38 31,5 2 

da 38 a 43 31,5 3 

da 43 a 48 31,5 4 

da 48 a 53 31,5 5

PUNTO dI MISURAZIONE

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

QUADRIGIB® COSCIALE DI 
CONTENZIONE - 1304
Indicazioni
• Distrazioni, stiramenti e strap-

pi muscolari.
Caratteristiche
Tessuto 3D Motion Technology 
studiato per il migliore adat-
tamento alla morfologia della 
coscia.
Zona a compressione graduale 
per garantire contenzione e 
protezione muscolare.
Composizione
47% poliammide, 31% polieste-
re, 22% fibra di gomma.

Circonf. coscia  
15 cm sopra il  
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 43 a 51 24,5 1 
da 51 a 59 24,5 2 
da 59 a 67 24,5 3

PUNTO dI MISURAZIONE
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LIGAGIB® GINOCCHIERA 
ARTICOLATA - 0526
Indicazioni
• Distorsioni di media gravità.
• Traumi gravi in fase di riedu-

cazione e riabilitazione.
• Dopo intervento chirurgico.
• Postumi di traumi.
• Instabilità e lassità cronica.
Controindicazioni
• Traumi che richiedono l’im-

mobilizzazione con gesso, re-
sina o l’intervento chirurgico.

Caratteristiche
Tessuto tridimensionale aerato, 
leggero, traspirante e confor-
tevole.
Articolazioni policentriche per 
limitare la traslazione antero-
posteriore del ginocchio con 
blocco a 0° anti-iperestensione.
Steccaggio rimovibile laterale 
rigido per garantire la stabilità 
laterale.
Ampia adattabilità grazie alle 
chiusure a strappo.
Cinghie regolabili (due anterio-
ri e due posteriori).
Finestra rotulea con anello ana-
tomico in silicone.
Apertura in corrispondenza 
del cavo popliteo per facilitare 
la flessione.
Composizione
Tessuto 81% poliammide, 19% 
elastan.
Stecche 100% alluminio.

LIGAGIB® OPEN 
GINOCCHIERA  
ARTICOLATA - 0524
Indicazioni
• Distorsioni di media gravità.
• Traumi gravi in fase di riedu-

cazione e riabilitazione, dopo 
intervento chirurgico.

• Postumi di traumi.
• Instabilità e lassità cronica.
Controindicazioni
• Traumi che richiedono l’im-

mobilizzazione con gesso, re-
sina o l’intervento chirurgico.

Caratteristiche
Apertura anteriore per facilitare 
l’applicazione e l’adattamento.
Tessuto tridimensionale aerato, 
leggero, traspirante e confor-
tevole.
Articolazioni policentriche per 
limitare la traslazione antero-
posteriore del ginocchio con 
blocco a 0° anti-iperestensione.
Steccaggio laterale rigido per 
garantire la stabilità laterale.
Ampia adattabilità grazie alle 
chiusure a strappo.
Cinghie regolabili a chiusura 
contrapposta (due anteriori e 
due posteriori).
Finestra rotulea con due cu-
scinetti di centraggio a forma 
di C.
Apertura in corrispondenza 
del cavo popliteo per facilitare 
la flessione.
Composizione
Tessuto 81% poliammide, 19% 
elastan.
Stecche 100% alluminio.

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 31 a 34 34 1 

da 34 a 37 34 2 

da 37 a 40 34 3 

da 40 a 43 34 4 

da 43 a 46 34 5 

da 46 a 50 34 6

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 31 a 34 34 1 

da 34 a 37 34 2 

da 37 a 40 34 3 

da 40 a 43 34 4 

da 43 a 46 34 5 

da 46 a 50 34 6

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

GENUGIB® 40 TUTORE DI 
GINOCCHIO - 0522
Indicazioni
• Distorsione del ginocchio di 

media gravità.
• Distorsione grave del ginocchio.
• Immobilizzazione post opera-

toria relativa o per settori d’am-
piezza.

• Fase rieducativa-riabilitativa.
Controindicazioni
• Traumi che richiedono l’im-

mobilizzo con gesso, resina o 
intervento chirurgico

Caratteristiche
Ortesi del ginocchio articolata  
policentrica regolabile. 
Flange superiori ed inferiori ri-
gide, regolabili in funzione della 
morfologia dell'arto inferiore.
Montanti laterali rigidi per ga-
rantire la stabilità laterale.
Imbottitura antiscivolo. 
Articolazioni policentriche con 
funzione di limitazione del cas-
setto antero-posteriore.
Bloccaggio e regolazione dell’ar-
ticolazione per settori di ampiez-
za in funzione della severità o 
dello stadio evolutivo della pa-
tologia.
Limitazione della rotazione me-
diante sagoma in silicone posi-
zionata in corrispondenza della 
tuberosità tibiale.
Pelote condiloidee rimovibili 
in schiuma ad alta resistenza. 
Cinghie di chiusura superiori 
ed inferiori regolabili. 
R.O.M. policentrico regolabile 
in flessione ed estensione a 0°, 
15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°.
Composizione
Esterno 100% poliammide.
Imbottitura 100% poliestere.
Interno 80% cotone, 20% po-
liammide.
Stecche 100% alluminio.

Taglia unica

Altezza cm 40

GENUGIB® 50 TUTORE DI 
GINOCCHIO - 0521
Indicazioni
• Distorsione del ginocchio di 

media gravità.
• Distorsione grave del ginocchio.
• Immobilizzazione post opera-

toria relativa o per settori d’am-
piezza.

• Fase rieducativa-riabilitativa.
Controindicazioni
• Traumi che richiedono l’im-

mobilizzo con gesso o resina.
Caratteristiche
Ortesi del ginocchio articolata 
policentrica regolabile.
Flange superiori ed inferiori ri-
gide, regolabili in funzione della 
morfologia dell’arto inferiore.
Montanti laterali rigidi per ga-
rantire la stabilità laterale.
Imbottitura antiscivolo.
Articolazioni policentriche con 
funzione di limitazione del cas-
setto antero-posteriore.
Bloccaggio e regolazione dell’ar-
ticolazione per settori di ampiez-
za in funzione della gravità o dello 
stadio evolutivo della patologia.
Limitazione della rotazione me-
diante sagoma in silicone posi-
zionata in corrispondenza della 
tuberosità tibiale.
Pelote condiloidee rimovibili in 
schiuma ad alta resistenza.
Cinghie di chiusura superiori 
ed inferiori regolabili.
R.O.M. policentrico regolabile 
in flessione ed estensione a 0°, 
15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°.
Composizione
Esterno 100% poliammide.
Imbottitura 100% poliestere.
Interno 80% cotone, 20% po-
liammide.
Stecche 100% alluminio.

Taglia unica

Altezza cm 50

INNOVATOR DLX® + TUTORE 
DI GINOCCHIO - 0523
Indicazioni
• Immobilizzazione assoluta o 

relativa dell’articolazione del 
ginocchio a seguito di inter-
venti chirurgici, distorsioni di 
entità grave o media, traumi.

• Fase di rieducazione.
• Controllo dell’ampiezza di mo-

vimento nel recupero post 
traumatico e post chirurgico.

Controindicazioni
• Traumi che richiedono l’im-

mobilizzazione con gesso, re-
sina o l’intervento chirurgico.

Caratteristiche
• Steccaggio laterale articolato 

rigido regolabile in lunghezza 
da un minimo di 46 cm ad un 
massimo di 70 cm.

• Articolazione monocentrica 
con bloccaggio e regolazio-
ne dell’ampiezza della flesso 
estensione (R.O.M.):
- flexion: -10° 0° 10° 20° 30° 

40° 50° 60° 70° 80° 90° 
100° 110° 120°

- extension: -10° 0° 10° 20° 
30° 40° 50° 60° 70° 80°

• R.O.M. bloccabile tramite per-
ni di sicurezza.

• Blocchi preimpostati: 0° 15° 
30° 45°.

• Cuscinetti condiloidei rimovi-
bili in gommapiuma.

• Quattro cinghie regolabili con 
chiusura a moschettone.

Composizione
Stecche 100% alluminio.
Cinghie 100% poliammide.
Imbottitura 100% poliestere.

Taglia unica

Altezza minima cm 46 

Altezza massima cm 70

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

ZEROGRADI® GINOCCHIERA 
POST OPERATORIA  
FISSA - 0527
Indicazioni
• Immobilizzazione del ginoc-

chio in estensione a seguito di 
intervento chirurgico o trauma

• Immobilizzazione del ginoc-
chio in estensione come al-
ternativa alla valva gessata

Caratteristiche
Tutore per l’immobilizzazione 
a 0° del ginocchio.
Struttura a 3 pannelli per adat-
tarsi ad arti inferiori di diverse 
circonferenze.
Due stecche rigide laterali e 
doppio steccaggio posterio-
re pre-modellato per garantire 
l’immobilizzazione in estensio-
ne a 0°.
4 cinghie regolabili a chiusure 
contrapposte.
Disponibile nelle altezze di 50 
cm, 60 cm e 70 cm.
Composizione
Fodera 100% cotone.
Imbottitura 100% poliestere.
Esterno 100% poliammide.
Stecche 100% alluminio.

VENTIGRADI® GINOCCHIERA 
POST OPERATORIA  
FISSA - 0529
Indicazioni
• Immobilizzazione del ginoc-

chio a 20° di flessione a se-
guito di intervento chirurgico 
o traumi.

• Come alternativa alla valva 
gessata.

Caratteristiche
Due stecche rigide laterali mo-
dellabili e doppio steccaggio 
posteriore premodellato e mo-
dellabile per garantire l’immo-
bilizzazione in flessione a 20°.
Struttura a 3 pannelli adattabi-
le a gambe di diverse circon-
ferenze.
Interno in cotone per un mag-
gior comfort.
4 cinghie regolabili a chiusure 
contrapposte.
Taglia unica, disponibile nelle al-
tezze di 50 cm, 60 cm e 70 cm.
Composizione
Fodera 100% cotone.
Imbottitura 100% poliestere.
Esterno 100% poliammide.
Stecche 100% alluminio.

Lunghezza (*)  Taglia

50  2 

60  3 

70  4

Lunghezza (*)  Taglia

50  2 

60  3 

70  4

(*) Prendere la misura in modo tale 
che le estremità del tutore rientrino 
nelle aree A (1/3 superiore della 
coscia) e B (1/3 inferiore della gamba)

(*) Prendere la misura in modo tale 
che le estremità del tutore rientrino 
nelle aree A (1/3 superiore della 
coscia) e B (1/3 inferiore della gamba)

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

INNOVATOR® FULL FOAM 
TUTORE DI GINOCCHIO - 
0528
Indicazioni
• Immobilizzazione assoluta o 

relativa dell’articolazione del 
ginocchio a seguito di inter-
venti chirurgici, distorsioni di 
entità grave o media, traumi.

• Fase di rieducazione.
• Controllo dell’ampiezza di mo-

vimento nel recupero post trau-
matico e post chirurgico.

Caratteristiche
• Steccaggio laterale articolato 

rigido di lunghezza 57 cm, 
pre tagliato per la regolazio-
ne a 41 cm.

• Articolazione monocentrica 
con bloccaggio e regolazio-
ne dell’ampiezza della flesso 
estensione (R.O.M.):
- flexion: 0° 10° 20° 30° 40° 50° 

60° 70° 80° 90° 100° 110° 120°
- extension: -10° 0° 10° 20° 30° 

40° 50° 60° 70° 80° 90°
• R.O.M. bloccabile tramite fa-

scette di sicurezza.
• Imbottitura confortevole a prote-

zione della gamba e della coscia.
• Cuscinetti condiloidei rimovi-

bili in gommapiuma.
• Sei cinghie regolabili con chiu-

sura a strappo.
Composizione
Stecche 100% alluminio.
Cinghie 100% poliammide.
Imbottitura 100% poliestere.

Taglia unica

Altezza minima cm 41 

Altezza massima cm 57

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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MALLEOCROSS CAVIGLIERA  
GRADUALE - 0614
Indicazioni
• Distorsione di caviglia.
• Postumi di distorsioni.
• Lassità legamentosa cronica.
• Stabilizzazione e protezione 

durante l’attività sportiva.
Controindicazioni
• Fase di tumefazione ed ema-

toma nella distorsione di me-
dia gravità che necessita il 
posizionamento di una doccia 
posteriore gessata, escluden-
do l’appoggio del piede sino 
alla scomparsa dei sintomi.

• Distorsione grave della caviglia.
Caratteristiche
Cavigliera con tessuto ad alto 
grado contenitivo e protezioni 
malleolari. Benda di stabilizza-
zione a “8” con protezione del 
collo del piede. Chiusura a strap-
po anteriore e cinturino elastico 
superiore. La cavigliera può esse-
re indossata anche senza benda 
di stabilizzazione. La cavigliera è 
ambidestra. 
Composizione
78% poliammide, 22% fibra di 
gomma.

MALLEOGIB® CAVIGLIERA 
LEGAMENTI - 0604
Indicazioni
• Distorsione lieve e di media gra-

vità del compartimento esterno.
• Fase di riabilitazione post ope-

ratoria o dopo la rimozione del 
gesso.

Controindicazioni
• Tumefazione ed ematoma 

che necessita di una doccia 
posteriore gessata.

• Distorsione grave della caviglia.
Caratteristiche
Sistema brevettato di bende 
elastiche di richiamo dinamico 
esterno ad effetto anti-varo.
Tessuto 3D Motion Technology 
studiato per il migliore adat-
tamento alla morfologia della 
caviglia.
Confortevoli cuscinetti di pro-
tezione malleolare.
Zona con tessuto traforato in 
corrispondenza del collo del 
piede.
Cavigliera ambidestra.
Composizione
58% poliammide, 26% fibra 
di gomma, 14% poliestere, 2% 
elastan.

Circonf. in cm   
caviglia misur. Altezza 
sui malleoli dal tallone Taglia

da 20 a 22 11 1 

da 22 a 24 11 2 

da 24 a 26 11 3 

da 26 a 28 11 4 

da 28 a 30 11 5

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza   
caviglia Altezza 
in cm dal tallone Taglia

da 18 a 20 12 1 

da 20,5 a 23 12 2 

da 23,5 a 26 12 3 

da 26,5 a 29 12 4 

da 29,5 a 32 12 5

PUNTO dI MISURAZIONE

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

STABIGIB® CAVIGLIERA 
BIVALVA - 0616
Indicazioni
• Distorsioni di caviglia gravi o 

di media gravità.
Controindicazioni
• Traumi gravi per cui occorre 

un trattamento ortopedico o 
chirurgico.

Caratteristiche
Cavigliera a valve rigide, sim-
metriche e invertibili.
Imbottitura lavabile e morfoa-
dattabile.
Talloniera regolabile.
Chiusure a strappo.
Profilo sottile per l'inserimento 
nella scarpa.
L'ortesi può essere utilizzata 
sia per la caviglia destra che 
per la caviglia sinistra.
Composizione
Scocca 100% polipropilene.
Talloniera 100% poliammide.
Protezione 100% poliuretano.
Cinghie 100% poliammide.

Taglia unica

Altezza cm 26

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

AIRFORM® CAVIGLIERA 
BIVALVA PNEUMATICA  
0618
Indicazioni
• Distorsioni di caviglia gravi o 

di media gravità.
Controindicazioni
• Traumi gravi per cui occorre 

un trattamento ortopedico o 
chirurgico

Caratteristiche
Cavigliera a valve simmetriche 
e invertibili dotate di terminali 
in elastomero per l'adattamento 
ai malleoli e l'inserimento nella 
scarpa.
Imbottitura pneumatica pre-
gonfiata morfoadattabile.
Cannula per l'eventuale rego-
lazione della pressione.
Talloniera regolabile.
Chiusura a strappo.
L'ortesi può essere utilizzata sia 
per la caviglia destra sia per la 
caviglia sinistra. Essendo sim-
metriche, ciascuna delle valve 
si adatta sia al malleolo interno 
che a quello esterno.
Composizione
Scocca 100% polipropilene.
Cinghie 100% poliammide.
Inserto gonfiabile 100% polipro-
pilene + vinile.

FORMFIT® NIDO D’APE
CAVIGLIERA BIVALVA
DX 0626
SX 0627
Indicazioni
• Distorsioni di caviglia gravi o 

di media gravità.
Caratteristiche
Cavigliera bivalva a valve asim-
metriche per il miglior adatta-
mento alla morfologia malleolare.
Imbottitura a struttura tridimen-
sionale con celle a nido d’ape.
Valve con scocca rigida e bor-
di flessibili per garantire stabi-
lizzazione e comfort.
Talloniera regolabile con chiu-
sura a strappo e pittogramma 
del piede che indica il corretto 
posizionamento.
Rapidità e facilità di applica-
zione grazie alle due cinghie di 
chiusura a strappo.
La cavigliera FORMFIT® NIDO 
D’APE è disponibile nella ver-
sione destra e sinistra.
Composizione
Scocca 100% polipropilene.
Cinghie 100% poliammide.
Inserto nido d'ape 100% ela-
stomero.

Taglia unica dx/sx

Altezza cm 25

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

Taglia unica

Altezza cm 24

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.
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Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

WALKER EQUALIZER® 
TUTORE FISSO PER TIBIO-
TARSICA - 0624
Indicazioni
• Immobilizzazione a seguito di 

traumi o interventi chirurgici 
all’articolazione tibio-tarsica.

• Distorsione grave della caviglia.
• Distorsione di media gravità 

con interessamento della cap-
sula anteriore dell’articolazio-
ne tibio tarsica.

• Fratture metatarsiali.
• Traumi tendinei e muscolari.
• Fase di rieducazione e riabili-

tazione.
• Patologie infiammatorie o in-

fettive che richiedono l’im-
mobilizzazione.

Caratteristiche
Immobilizzazione dell’articolazio-
ne tibio-tarsica ad angolo retto.
Plantare in schiuma ad alta den-
sità che garantisce l’ammortiz-
zazione del tallone.
Stivale imbottito con possibili-
tà di inserire dei rinforzi locali 
per la protezione della gamba 
e del piede.
Suola arrotondata antiscivolo 
per facilitare la deambulazione. 
La leggerezza dello stivale ne 
favorisce l’uso nei casi in cui al 
paziente non è consentito l’ap-
poggio a terra del piede. 
Ampia suola per consentire 
l’adattamento alla misura del 
piede.
Veloce e facile da indossare, 
permette la rapida dismissione 
in occasione dei trattamenti 
terapeutici.
Composizione
Base e montanti 100% poliam-
mide.
Suola 100% poliuretano.
Cinghie 100% poliammide.

COME SI INDOSSA?
GUARDA IL VIDEO

Misura  
calzatura Altezza cm Taglia

da 37 a 40 41 1 

da 40 a 43 47 2 

da 43 a 45 47 3

Misura  
calzatura Altezza cm Taglia

da 37 a 40 25 1 

da 40 a 43 25 2 

da 43 a 45 27 3

LINEA ORTHO: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE.

WALKER EQUALIZER® BASSO 
TUTORE FISSO PER TIBIO-
TARSICA - 0631
Indicazioni
• Tutore per l’immobilizzazione 

a seguito di traumi o inter-
venti chirurgici all’articolazio-
ne tibio tarsica.

• Distorsione grave o di media 
gravità della caviglia.

• Frattura metatarsale.
• Traumi dei tessuti molli e pa-

tologie infiammatorie o infet-
tive che richiedono l’immobi-
lizzazione.

• Fase di rieducazione e riabili-
tazione.

Caratteristiche
Tutore per l’immobilizzazione 
ad angolo retto dell’articola-
zione tibio tarsica, realizzato 
con monoscocca a montanti 
laterali rigidi.
Plantare in schiuma ad alta 
densità per garantire l’ammor-
tizzazione del piede.
Una cinghia di chiusura a strap-
po sulla gamba e due sul piede 
assicurano l’immobilizzazione 
e la stabilità dell’articolazione.
Stivale imbottito con possibili-
tà di inserire rinforzi locali per 
la protezione della gamba e 
del piede.
Suola arrotondata antiscivolo 
per facilitare la deambulazione.
Veloce e facile da indossare, il 
tutore è facilmente rimovibile 
durante i trattamenti terapeutici.
Composizione
Base e montanti 100% poliam-
mide.
Suola 100% poliuretano.
Cinghie 100% poliammide.
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LINEA DI ORTESI 
INDICATE NEI CASI DI 
PICCOLA PATOLOGIA 
ORTOPEDICA IN AMBITO 
PEDIATRICO.
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LINEA ORTHO JUNIOR: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE PEDIATRICHE.

COLLARE CERVICALE 
MORBIDO - J1121
Indicazioni
• Traumi cervicali.
• Torcicollo.
• Sostegno progressivo dopo l’im-

piego di un collare rigido.
• Impiego notturno.
Controindicazioni
• Fratture.
• Impiego prolungato senza con-

siglio medico.
Caratteristiche
Sostegno antalgico della colon-
na cervicale.
Composizione
Involucro 100% cotone.
Imbottitura 100% poliuretano.

TUTORE DI SPALLA - J1512
Indicazioni
• Immobilizzazione del gomito 

al corpo a seguito di eventi 
traumatici della spalla e del 
gomito.

• Immobilizzazione della spalla 
a seguito di lussazione e di in-
tervento chirurgico (bloccag-
gio della rotazione esterna).

• Sostegno della spalla in se-
guito ad emiplegia o lesione 
del plesso brachiale.

Caratteristiche
Immobilizzazione relativa della 
spalla e del gomito.
Composizione
100% poliammide
Imbottitura interna 100% cotone.
Imbottitura esterna 100% po-
liestere.

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Circonferenza torace sotto 
il petto + l’omero in cm Taglia

< 55  1 

da 55 a 75  2

PUNTO dI MISURAZIONE

SOSTEGNO DORSO - J1502
Indicazioni
• Prevenzione della cifosi gio-

vanile.
Controindicazioni
• Patologie del rachide che ne-

cessitano l’uso di apparec-
chiature di correzione.

Caratteristiche
Richiamo dinamico della po-
stura. Il prodotto è rivestito in 
morbida spugna nei punti di 
maggior attrito.
Composizione
100% poliammide.

PUNTO dI MISURAZIONE

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Girocollo cm Altezza cm Taglia

da 29 a 32 6 0

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza torace 
sotto il petto in cm  Taglia

da 40 a 60  0 

da 60 a 80  1

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

BLOCCAGGIO CLAVICOLA - 
J1510
Indicazioni
• Trattamento conservativo del-

le fratture di clavicola.
Caratteristiche
Ortesi di immobilizzazione re-
lativa del cingolo scapolare e 
mantenimento delle spalle in 
retropulsione tramite doppia 
cinghia con funzioni di ben-
daggio a otto.
Cinghie con estremità a “pinza 
di coccodrillo” rimovibili trami-
te chiusure a strappo.
Composizione
Imbottitura 100% poliuretano.
Esterno 100% poliestere.

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Circonferenza torace 
in cm  Taglia

da 45 a 75  0

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA ORTHO JUNIOR: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE PEDIATRICHE.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

GINOCCHIERA 
ZEROGRADI® - J0527
Indicazioni
• Immobilizzazione del ginocchio 

in estensione a seguito di inter-
vento chirurgico o trauma.

• Immobilizzazione del ginoc-
chio in estensione come al-
ternativa alla valva gessata.

Caratteristiche
Tutore per l’immobilizzazione 
a 0° del ginocchio.
Struttura a 3 pannelli per adat-
tarsi ad arti inferiori di diverse 
circonferenze.
Due stecche rigide laterali e dop-
pio steccaggio posteriore pre-
modellato per garantire l’immo-
bilizzazione in estensione a 0°.
4 cinghie regolabili a chiusure 
contrapposte.
Composizione
Fodera 100% cotone.
Imbottitura 100% poliestere.
Esterno 100% poliammide.
Stecche 100% alluminio.

Lunghezza (*)  Taglia

30  0 

40  1

(*) Prendere la misura in modo tale 
che le estremità del tutore rientri-
no nelle aree A (1/3 superiore della 
coscia) e B (1/3 inferiore della gamba).

PUNTO dI MISURAZIONE

ORTESI POLSO-POLLICE
DX - J0734
SX - J0735
Indicazioni
• Distorsione del pollice. 
• Pollice dello sciatore. 
• Tendinite del pollice. 
• Lesioni di scafoide. 
• Lesioni dei tessuti molli. 
• Fase riabilitativa post inges-

satura.
Controindicazioni
Traumi in cui sia necessaria 
l’immobilizzazione assoluta.
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa del 
polso e del pollice garantita dalla 
stecca palmare rigida di forma 
anatomica e dalla stecca radiale 
rigida amovibili. Cinghie di rego-
lazione su avambraccio e pollice. 
Confort garantito da leggerezza 
ed ergonomia. Facilità di posizio-
namento.
Composizione
Interno 100% cotone.
Esterno 100% poliuretano.
Stecca radiale 100% alluminio.
Stecca dorsale 100% acciaio.

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Circonf.  
polso in cm Altezza cm Taglia

10-14 (dx-sx) 14 0

ORTESI POLSO
DX - J0737
SX - J0738
Indicazioni
• Distorsione del polso. 
• Traumi del polso. 
• Tendinite. 
• Rieducazione o riabilitazione 

post operatoria o post inges-
satura.

Controindicazioni
Traumi in cui sia necessaria l’im-
mobilizzazione assoluta.
Caratteristiche
Immobilizzazione relativa del 
polso garantita da una stecca 
palmare rigida di forma ana-
tomica ed una stecca dorsale 
rigida amovibili. Due cinghie di  
regolazione della chiusura a lacci. 
Foro per il pollice. Confort garan-
tito da leggerezza ed ergonomia. 
Facilità di posizionamento.
Composizione
Tessuto 100% poliestere.
Imbottitura 100% poliuretano.
Stecca 100% alluminio.

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Circonf.  
polso in cm Altezza cm Taglia

9-13 (dx-sx) 15 0

REGGIBRACCIO - J1506
Indicazioni
•  Sostegno dell’arto superiore con 

o senza gesso.
Caratteristiche
Regolabile grazie alla presenza 
di una fibbia scorrevole.
Composizione
100% poliestere.

Si consiglia di provare il prodotto per 
la corretta vestibilità.

Circonferenza torace 
sotto il petto in cm  Taglia

Fino a 45  0

PUNTO dI MISURAZIONE
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LINEA ORTHO JUNIOR: APPARECCHIATURE ORTOPEDICHE PEDIATRICHE.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

CAVIGLIERA STABIGIB®  
BIVALVA - J0628
Indicazioni
• Distorsioni di caviglia gravi o 

di media gravità.
Controindicazioni
Traumi gravi per cui occorre 
un trattamento ortopedico o 
chirurgico.
Caratteristiche
Stabilizzazione laterale dell’ar-
ticolazione della caviglia.
Composizione
100% poliammide.
Imbottitura 100% poliuretano.

L’ortesi può essere utilizzata sia per la 
caviglia destra sia per la caviglia sinistra.

Altezza cm  Taglia

15  unica

WALKER  
EQUALIZER® - J0629
Indicazioni
•  Immobilizzazione a seguito di 

traumi o interventi chirurgici, 
all’articolazione tibio tarsica.

• Distorsione grave della caviglia.
• Distorsione di media gravità 

con interessamento della cap-
sula anteriore dell’articolazio-
ne tibio tarsica.

• Fratture metatarsali.
• Traumi tendinei e muscolari
• Fase di rieducazione e riabili-

tazione.
• Patologie infiammatorie o in-

fettive che richiedono l’immo-
bilizzazione.

Caratteristiche
Tutore per l’immobilizzazione 
tibio-tarsica ad angolo retto.
Plantare in schiuma ad alta den-
sità che garantisce l’ammortiz-
zazione del tallone.
Stivale imbottito con possibili-
tà di inserire dei rinforzi locali 
per la protezione della gamba 
e del piede.
Suola arrotondata antiscivolo 
per facilitare la deambulazione. 
La leggerezza dello stivale ne 
favorisce l’uso nei casi in cui al 
paziente non è consentito l’ap-
poggio a terra del piede. 
Ampia suola per consentire 
l’adattamento alla misura del 
piede.
Veloce e facile da indossare, 
permette la rapida dismissione 
in occasione dei trattamenti 
terapeutici.
Composizione
Base + montanti 100% poliam-
mide.
Suola esterna 100% TPE.
Suola interna 100% poliuretano.

Il tutore è ambidestro.

Misure calzature   Taglia

da 27 a 32  1 

da 32,5 a 33,5  2
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LINEA SPORT  
ARTICOLI ELASTICI  
PER LO SPORT

Questa linea di prodotti, studiata 
specificatamente per chi  pratica 

attività sportiva, offre contenzio-
ne e protezione lasciando tutta-
via la giusta libertà di movimento. 
La speciale composizione tes-
sile conferisce ai prodotti parti-
colari caratteristiche di elasticità  
e leggerezza.
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LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.

CALZE TECNICHE - 2411
Indicazioni
• Favorisce il ritorno venoso faci-

litando il recupero muscolare.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Calze con tessuto a compres-
sione graduale per favorire una 
migliore circolazione del sangue 
e facilitare il recupero muscolare 
durante l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Zone di rinforzo su polpaccio, 
tibia e tallone per la riduzione 
preventiva di vibrazioni e mi-
crotraumi.
Forma anatomica per facilitar-
ne il posizionamento, con pun-
ta della calza senza cuciture 
con effetto antisfregamento.
Classe di compressione: 20/30 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

POLPACCERA - PAIO - 1403
Indicazioni
• Recupero muscolare.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Polpaccera con tessuto a com-
pressione graduale per favori-
re il ritorno venoso e facilitare 
il recupero muscolare durante 
l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Zone di rinforzo per la riduzio-
ne preventiva di vibrazioni e 
microtraumi.
Forma anatomica per facilitare 
il posizionamento.
Classe di compressione: 20/30 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

CAVIGLIERA - 0630
Indicazioni
• Postumi di eventi traumatici.
• Favorisce la propriocezione 

dell’articolazione.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Cavigliera con tessuto com-
pressivo per l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Tessuto morbido e confortevo-
le nella zona del collo del piede.
Classe di compressione: 20/30 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza caviglia in cm Taglia

da 19 a 21  1 
da 21 a 23  2 
da 23 a 25  3 
da 25 a 27  4

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. polpaccio in cm Taglia

29-36  1 

35-41  2 

39-45  3

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. polpaccio in cm Taglia

29-36  1 

35-41  2 

39-45  3

DUAL_Catalogo_2021(1ed)_nov20.indd   34 18/11/20   11:36



35

LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.

GINOCCHIERA - 0531
Indicazioni
• Postumi di eventi traumatici.
• Favorisce la propriocezione 

dell’articolazione.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Ginocchiera con tessuto com-
pressivo per l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Elastico in silicone nella parte 
superiore per evitare lo scivo-
lamento.
Tessuto morbido e confortevo-
le nelle zone poplitea e rotulea.
Forma anatomica per facilitare 
il posizionamento.
Classe di compressione: 20/30 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

PRESSORE  
SOTTOROTULEO - 0532
Indicazioni
• Dolore o instabilità rotulea du-

rante lo svolgimento delle atti-
vità quotidiane o sportive.

• Prevenzione dalle recidive di 
tendiniti rotulee durante l’at-
tività lavorativa, sportiva o 
quotidiana.

Controindicazioni
• Impiego prolungato senza il 

consiglio del medico.
Caratteristiche
Cinturino con pressore anteriore 
per lo scarico del tendine rotuleo.
Composizione
Imbottitura 100% poliuretano.
Interno 80% cotone, 20% po-
liestere.
Pelota 100% EVA, 100% poliestere.

COSCIALE - 1305
Indicazioni
• Stiramenti muscolari di lieve 

entità.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Cosciale con tessuto compres-
sivo per l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Elastico in silicone nella parte su-
periore per evitare lo scivolamento.
Forma anatomica per facilitare 
il posizionamento.
Classe di compressione: 20/30 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

Circonf. sotto   
il ginocchio in cm  Taglia

da 26 a 30  1 
da 30 a 45  2

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. ginocchio in cm Taglia

da 28 a 33  1 

da 33 a 38  2 

da 38 a 41  3 

da 42 a 47  4

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. metà coscia in cm Taglia

da 43 a 52  1 

da 53 a 60  2 

da 60 a 70  3
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LINEA SPORT: ARTICOLI ELASTICI PER LO SPORT.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

POLSIERA - 0707
Indicazioni
• Postumi di fratture e distor-

sioni, durante l’attività spor-
tiva o lavori pesanti. In gene-
rale attività che prevedono 
l’utilizzo di utensili che tra-
smettono vibrazioni.

Controindicazioni
• Impiego prolungato senza il 

consiglio del medico.
Caratteristiche
Chiusura regolabile per garan-
tire la stabilizzazione del polso.
Morbida imbottitura per assi-
curare il comfort.
Composizione
Interno 80% cotone, 20% po-
liammide.
Esterno 100% poliestere.
Imbottitura 100% poliuretano.

PUNTO dI MISURAZIONE

BRACCIALE TENNIS  
ELBOW - 0318
Indicazioni
• Prevenzione dell’epicondilite 

durante l’attività sportiva, la-
vorativa o quotidiana.

Controindicazioni
• Impiego prolungato senza il 

consiglio del medico
Caratteristiche
Dotato di uno speciale cusci-
netto viscoelastico ad azione 
compressiva antalgica.
Chiusura a strappo per ottene-
re una corretta regolazione del 
bracciale.
Composizione
Interno 80% cotone, 20% po-
liammide.
Cuscinetto 100% EVA, 100% PES.
Imbottitura 100% poliuretano.

Taglia unicaCirconf. polso in cm  Taglia

da 14 a 16  1 

da 17 a 19  2 

da 20 a 22  3

BRACCIALE - 0317
Indicazioni
• Postumi di eventi traumatici.
• Favorisce la propriocezione 

dell’articolazione.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta
Caratteristiche
Bracciale con tessuto compres-
sivo per l’attività sportiva.
Tessuto in fibra TENCEL® di ori-
gine naturale con azione anti-
batterica e termoregolatrice.
Elastico in silicone nella parte 
superiore per evitare lo scivo-
lamento.
Tessuto morbido e conforte-
vole nella zona del gomito e 
interno gomito.
Forma anatomica per facilitare 
il posizionamento.
Classe di compressione: 15/20 
mmHg.
Composizione
55% poliammide, 34% Tencel®, 
11% elastan.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf. avambraccio in cm Taglia

da 22 a 26  1 

da 27 a 32  2 

da 33 a 38  3

CINTURA H21 - 0138
Indicazioni
• Lombalgie e sciatalgie.
Controindicazioni
• Patologie che necessitano 

un’immobilizzazione più rigi-
da e più alta (> D12), prima o 
dopo un intervento chirurgi-
co, salvo prescrizione medica.

Caratteristiche
Cintura alta 21 cm.
Steccaggio posteriore a V con 
azione di richiamo dinamico.
Tessuto traspirante.
Composizione
57% poliestere, 43% fibra di gomma.

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza vita   
su maglia in cm  Taglia

da 70 a 80  0 
da 80 a 90  1 
da 90 a 100  2 
da 100 a 110  3 
da 110 a 125  4
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LINEA CLASSIC 
ARTICOLI ELASTICI  
IN LANA

Una difettosa irrorazione 
sanguigna è alla base di 
sintomatologie dolorose. È 
il caso delle forme infiam-
matorie articolari, dei dolori 
muscolari, dei dolori intesti-
nali dovuti a irritazione delle 
mucose, delle lesioni a sfon-
do reumatico. Inoltre, l’espo-
sizione al freddo, umidità, 
correnti d’aria provoca sbal-

zi di temperatura responsa-
bili di fastidiose contratture 
muscolari.
I segmenti in lana Dr. Gibaud® 
sono indicati per la prevenzio-
ne delle affezioni reumatiche.
Questi prodotti sono confe-
zionati con la massima cura 
impiegando solamente lana, 
cotone e morbidissimo filato 
elastico. 
Rallentano lo scambio ter-
mico con l’ambiente esterno 
grazie alla particolare co-
struzione del tessuto elasti-
co isolante.
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CINTURA 
ULTRACONTENITIVA
CM 28 - 0109
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
Caratterizzata da un alto grado 
di contenzione e da un grade-
vole effetto calore.
Composizione
64% lana, 25% cotone, 11% fibra 
di gomma.

Circonferenza vita in cm Taglia

da 72 a 80  A/3 
da 81 a 89  A/4 
da 90 a 99  A/5 
da 100 a 109  A/6 
da 110 a 119  A/7 
da 120 a 130  A/8

CINTURA NORMALE  
CM 27 - 0101
CM 32 - 0102
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
Particolarmente indicata per co-
loro che hanno bisogno di molto 
calore senza sentirsi né stringere 
né comprimere.
Composizione
83% lana, 15% cotone, 2% fibra 
di gomma.

Circonferenza vita in cm Taglia

da 61 a 75  A 
da 76 a 90  B 
da 91 a 105  C 
da 106 a 120  D

NORMALE - 27

NORMALE - 32
Circonferenza vita  in cm Taglia

da 61 a 75  K 
da 76 a 90  L 
da 91 a 105  M 
da 106 a 120  N 
da 121 a 140  P

CINTURA LEGGERA  
CM 24 - 0103
CINTURA PIUMA 
CM 28 - 0125
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
La sua tessitura in lana parti-
colarmente leggera e molto 
elastica consente di indossarla 
non solo d’inverno, ma durante 
tutto l’anno.
Composizione Cintura Leggera
83% lana, 13% cotone, 4% fibra 
di gomma.
Composizione Cintura Piuma
76% lana, 19% cotone, 5% fibra 
di gomma.

Circonferenza vita in cm Taglia

da 61 a 75  AE 
da 76 a 90  BE 
da 91 a 105  CE 
da 106 a 120  DE

LEGGERA - 24

Circonferenza vita in cm Taglia

da 61 a 75  E/1 
da 76 a 90  E/2 
da 91 a 105  E/3 
da 106 a 120  E/4

PIUMA - 28

CINTURA SUPPORTFLEX
CM 27 - 0106
CM 32 - 0107
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
Il tessuto a trama molto fitta e 
la maggior sezione del filato di 
gomma, la rendono particolar-
mente indicata per coloro che 
hanno bisogno di molto calore, 
contenzione e sostegno.
Composizione
85% lana, 11% cotone, 4% fibra 
di gomma.

Circonferenza vita in cm Taglia

da 61 a 75  R 
da 76 a 90  S 
da 91 a 105  T 
da 106 a 120  U

SUPPORTFLEX - 27

Circonferenza vita in cm Taglia

da 61 a 75  V 
da 76 a 90  X 
da 91 a 105  Y 
da 106 a 120  Z

SUPPORTFLEX - 32

LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN LANA.

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN LANA.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

BRACCIALE CAMEL - 0302
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
Il tessuto a maglia molto caldo, 
ma soprattutto morbido e di 
particolare elasticità, consente 
di produrre il bracciale in un’u-
nica taglia.
Composizione
85% lana, 10% poliammide, 5% 
fibra di gomma.

Taglia unica

Altezza cm 26

COPRISPALLE
ANATOMICO - 0402
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche.
Caratteristiche
La sua forma anatomica ed 
il pannello centrale in maglia 
elasticizzata nelle due direzioni 
(orizzontale e verticale) con-
sentono la massima aderenza 
e vestibilità.
Composizione
Maniche 78% lana, 22% po-
liammide.
Pannello centrale 62% lana, 
32% poliammide, 6% elastan.

Distanza tra le spalle    
sotto le ascelle in cm  Taglia

da 35 a 45  2 
da 45 a 55  3 
da 55 a 65  4 
da 65 a 75  5 
da 75 a 85  6

PUNTO dI MISURAZIONE
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LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN LANA.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

GINOCCHIERA
TUBOLARE - 0501
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche. 
Caratteristiche
La particolarità del tessuto con 
trama e ordito offre molto ca-
lore senza contenzione.
Composizione
83% lana, 11% cotone, 6% fibra 
di gomma.

GINOCCHIERA BIESTENSIVA 
FELPATA CAMEL - 0505
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche. 
Caratteristiche
La particolarità del tessuto 
estensibile nelle due direzioni 
consente un’ottima aderenza 
all’articolazione del ginocchio, 
anche in presenza di continui 
movimenti. Internamente è tes-
suta a maglia felpata per render-
la più morbida e confortevole.
Composizione
81% lana, 13% poliammide, 6% 
elastan.

GINOCCHIERA BIESTENSIVA 
LAMBSWOOL CAMEL - 0502
Indicazioni
• Prevenzione delle affezioni reu-

matiche. 
Caratteristiche
La particolarità del tessuto a 
maglia leggero ed estensibile 
nelle due direzioni (orizzontale 
e verticale) consente una per-
fetta aderenza all’articolazione 
del ginocchio, anche in presen-
za di continui movimenti. 
La leggerezza del tessuto ed 
il colore camel consentono di 
indossare la ginocchiera senza 
farla notare.
Composizione
53% lana, 37% poliammide, 
10% elastan.

Misura centro   
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 30 a 35 24 1 

da 36 a 39 24 2 

da 40 a 44 24 3 

da 45 a 49 24 4 

da 50 a 53 24 5

PUNTO dI MISURAZIONE

Misura centro   
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 30 a 35 24 1 

da 36 a 39 24 2 

da 40 a 44 24 3 

da 45 a 49 24 4 

da 50 a 53 24 5

PUNTO dI MISURAZIONE

Misura sopra   
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 31 a 36 27 1 

da 37 a 42 27 2 

da 43 a 48 27 3 

da 49 a 54 27 4

PUNTO dI MISURAZIONE
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LINEA CLASSIC 
ARTICOLI ELASTICI  
IN COTONE 

La particolare tessitura e 
composizione di questi seg-
menti assicura la giusta 
compressione/contenzione 

articolare e muscolare pur 
consentendo la mobilità in 
tutti i suoi aspetti.
Per ottenere il migliore risul-
tato dal prodotto Dr. Gibaud® 
è importante seguire le indi-
cazioni, prendere le misure 
esatte della persona e atte-
nersi alla relativa tabella.
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CINTURA POST OPERATORIA 
CLASSICA - 0116
Indicazioni
• Fase post chirurgica.
• Fase post partum.
• Rilassamento dei tessuti ad-

dominali.
Caratteristiche
Dotata di chiusura a strappo per 
consentire una corretta aderen-
za. Non scivola e non si arrotola.
Composizione
47% cotone, 28% poliestere, 
25% fibra di gomma.

CINTURA POST OPERATORIA 
LEGGERA - 0124
Indicazioni
• Fase post operatoria in caso 

di interventi chirurgici leggeri.
• Fase post partum.
Caratteristiche
Realizzata in tessuto elastico 
questa cintura è dotata di chiu-
sura a strappo per consentire 
una corretta aderenza. 
Non scivola e non si arrotola.
Composizione
66% poliestere, 34% fibra di 
gomma.

CINTURA POST OPERATORIA 
STECCATA - 0130  
Indicazioni
• Fase post chirurgica.
• Fase post partum.
• Rilassamento dei tessuti ad-

dominali.
Caratteristiche
Realizzata in tessuto elastico 
questa cintura è dotata di chiu-
sura a strappo per consentire 
una perfetta aderenza e man-
tenere in loco le eventuali me-
dicazioni.
Non scivola e non si arrotola 
grazie alla presenza di due 
stecche posteriori.
Composizione
47% cotone, 28% poliestere, 
25% fibra di gomma.

LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.

Circonf.    
vita in cm Altezza cm Taglia

da 60 a 65 27 1 

da 65 a 75 27 2 

da 75 a 85 27 3 

da 85 a 95 27 4 

da 95 a 105 27 5 

da 105 a 115 27 6 

da 115 a 125 27 7

Circonf.    
vita in cm Altezza cm Taglia

da 65 a 75 27 1 

da 75 a 85 27 2 

da 85 a 95 27 3 

da 95 a 105 27 4 

da 105 a 115 27 5 

da 115 a 125 27 6

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf.    
vita in cm Altezza cm Taglia

da 60 a 65 27 1 

da 65 a 75 27 2 

da 75 a 85 27 3 

da 85 a 95 27 4 

da 95 a 105 27 5 

da 105 a 115 27 6 

da 115 a 125 27 7

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Circonf. polso in cm  Taglia

da 15 a 19  0 

da 20 a 24  1 

da 25 a 29  2 

da 30 a 34  3

POLSINO RIGHE BEIGE
CM 6 - 0704
CM 8 - 0705
Indicazioni
• Postumi di eventi traumatici.
• Lavori pesanti.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione del 
polso nello spazio. È indicato 
per lo sport e l’attività fisica in 
generale.
Chiusura a strappo.
Composizione
89% cotone, 11% fibra di gomma.

POLSINO COTONE  
PAIO - 0702  
Indicazioni
• Postumi di eventi traumatici.
• Lavori pesanti.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione del 
polso nello spazio. È indicato 
per lo sport e l’attività fisica in 
generale.
Composizione
45% cotone, 34% viscosa, 21% 
fibra di gomma.

Circonf.    
polso in cm Altezza cm Taglia

da 14 a 15 8 1 

da 16 a 17 8 2 

da 18 a 19 8 3 

da 20 a 22 8 4

PUNTO dI MISURAZIONE PUNTO dI MISURAZIONE
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GINOCCHIERA  
ELASTICA CAMEL - 0504
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità: 1° 

grado.
• Postumi di eventi traumatici.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione del 
ginocchio nello spazio.
Composizione
44% cotone, 21% viscosa, 14% 
fibra di gomma, 16% poliammi-
de, 5% elastan.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 30 a 35 24 1 

da 36 a 39 24 2 

da 40 a 44 24 3 

da 45 a 49 24 4 

da 50 a 53 24 5

GINOCCHIERA COTONE 
SOTTILE - 0513
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità: 1° 

grado.
• Postumi di eventi traumatici.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione del 
ginocchio nello spazio.
Composizione
68% cotone, 21% poliammide, 
11% elastan.

GINOCCHIERA ELASTICA 
BLU - 0516
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità.
• Postumi di eventi traumatici.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: constribuisce a 
mantenere inalterata la perce-
zione del ginocchio nello spazio.
Composizione
48% cotone, 20% viscosa, 14% 
fibra di gomma, 13% poliammi-
de, 5% elastan.

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 30 a 35 24 1 

da 36 a 39 24 2 

da 40 a 44 24 3 

da 45 a 49 24 4

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonf.    
ginocchio cm Altezza cm Taglia

da 30 a 35 24 1 

da 36 a 39 24 2 

da 40 a 44 24 3 

da 45 a 49 24 4 

da 50 a 53 24 5

PUNTO dI MISURAZIONE

LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.
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CAVIGLIERA CALZINO 
CAMEL - 0603
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità: 1° 

grado.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione della 
caviglia nello spazio.
Composizione
60% cotone, 27% poliammide, 
13% elastan.

CAVIGLIERA INCROCIATA 
PAIO - 0605
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità: 1° 

grado.
• Lassità cronica dei legamenti.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione della 
caviglia nello spazio.
Composizione
45% cotone, 34% viscosa, 21% 
fibra di gomma.

Media fra giro caviglia  
e circonferenza del   
piede in cm  Taglia

da 19 a 20  2 
da 20 a 21  4 
da 21 a 22  6 
da 22 a 23  8 
da 23 a 24  10 
da 24 a 25  12
Confezione paio

Circonferenza caviglia in cm Taglia

da 19 a 21  1 
da 21 a 23  2 
da 23 a 25  3 
da 25 a 27  4

CAVIGLIERA CALZINO 
SOTTILE - 0612
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità: 1° 

grado.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta.
Caratteristiche
Propriocezione: contribuisce a 
mantenere la percezione della 
caviglia nello spazio.
Composizione
50% cotone, 29% poliammide, 
21% elastan.

Circonferenza caviglia in cm Taglia

da 19 a 21  1 
da 21 a 23  2 
da 23 a 25  3 
da 25 a 27  4 
da 27 a 29  5

CAVIGLIERA CALZINO  
BLU - 0607 
Indicazioni
• Distorsioni di lieve entità.
Controindicazioni
• Traumi in fase acuta
Caratteristiche
Propriocezione: constribuisce a 
mantenere inalterata la perce-
zione della caviglia nello spazio.
Composizione
63% cotone, 25% poliammide, 
12% elastan.

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Circonferenza caviglia in cm Taglia

da 19 a 21  1 
da 21 a 23  2 
da 23 a 25  3 
da 25 a 27  4

PUNTO dI MISURAZIONE

PUNTO dI MISURAZIONE

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

LINEA CLASSIC: ARTICOLI ELASTICI IN COTONE.
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GAMBALETTI E  
MONOCOLLANT 
TERAPEUTICI

®
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GAMBALETTO 
TERAPEUTICO IN 
MICROFIBRA  
A COMPRESSIONE 
DECRESCENTE KKL1  
PUNTA CHIUSA
2410 - CONFEZIONE: PAIO
Indicazioni
• Profilassi delle varici e delle trom-

bosi varicose.
• Teleangectasia.
• Varicosi associata alla gravi-

danza.
Controindicazioni
• Gravi disfunzioni della circo-

lazione arteriosa.
•  Ipersensibilità o allergia nei con-

fronti della composizione tes-
sile.

Caratteristiche 
Classe di compressione misurato 
alla caviglia: 15/21 (mmHg).
Gambaletto punta chiusa.
Disegno anatomico.
Tallone elasticizzato.
Colore: nero.
Filato a colorazione ipoallerge-
nica.
Composizione
65% poliammide, 35% elastan.

      Circonferenza 
polpaccio caviglia Taglia

30-33 19-21 1 

33-38 22-24 2 

38-42 25-27 3 

42-45 28-29 4 

45-48 30-31 5

GAMBALETTO 
TERAPEUTICO  
A COMPRESSIONE 
DECRESCENTE KKL1  
PUNTA APERTA
2408 - CONFEZIONE: PAIO
Indicazioni
• Profilassi delle varici e delle trom-

bosi varicose. 
• Teleangectasia. 
• Varicosi associata alla gravi-

danza.
Controindicazioni
• Gravi disfunzioni della circo-

lazione arteriosa.
•  Ipersensibilità o allergia nei con-

fronti della composizione tes-
sile.

Caratteristiche 
Classe di compressione misu-
rato alla caviglia: 15/21 (mmHg).
Gambaletto con cotone interno.
Gambaletto punta aperta.
Colore: beige.
Filato a colorazione ipoallerge-
nica.
Latex free.
Unisex.
Composizione
53% poliammide, 26% elastan, 
21% cotone.

GAMBALETTO 
TERAPEUTICO  
A COMPRESSIONE 
DECRESCENTE KKL2  
PUNTA APERTA
2409 - CONFEZIONE: PAIO
Indicazioni
• Insufficienza valvolare delle ve-

ne profonde.
• Tromboflebiti.
• Stasi venose.
• Ulcere varicose. 
• Dopo trattamento chirurgico 

o terapia sclerosante.
Controindicazioni
• Gravi disfunzioni della circo-

lazione arteriosa.
•  Ipersensibilità o allergia nei con-

fronti della composizione tes-
sile.

Caratteristiche
Classe di compressione misura-
to alla caviglia: 23/32 (mmHg).
Gambaletto con cotone interno.
Gambaletto punta aperta.
Colore: beige.
Filato a colorazione ipoallerge-
nica.
Latex free.
Unisex.
Composizione
49% poliammide, 29% elastan, 
22% cotone.      Circonferenza 

polpaccio caviglia Taglia

30-33 19-21 1 

33-38 22-24 2 

38-42 25-27 3 

42-45 28-29 4 

45-48 30-31 5

      Circonferenza 
polpaccio caviglia Taglia

30-33 19-21 1 

33-38 22-24 2 

38-42 25-27 3 

42-45 28-29 4 

45-48 30-31 5

LINEA DUAL SAN: GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA DUAL SAN: GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale   Taglia

da 44 a 48  1 
da 48 a 54  2 
da 54 a 60  3 
da 60 a 64  4

Circonferenza polpaccio   
nel punto massimo     Taglia

da 30 a 33  1 
da 33 a 38  2 
da 38 a 42  3 
da 42 a 45  4

Circonferenza caviglia   
nel punto minimo      Taglia

da 19 a 21  1 
da 22 a 24  2 
da 25 a 27  3 
da 28 a 29  4

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale   Taglia

da 44 a 48  1 
da 48 a 54  2 
da 54 a 60  3 
da 60 a 64  4

Circonferenza polpaccio   
nel punto massimo     Taglia

da 30 a 33  1 
da 33 a 38  2 
da 38 a 42  3 
da 42 a 45  4

Circonferenza caviglia   
nel punto minimo      Taglia

da 19 a 21  1 
da 22 a 24  2 
da 25 a 27  3 
da 28 a 29  4

MONOCOLLANT 
TERAPEUTICO  
A COMPRESSIONE 
DECRESCENTE KKL1  
2515 DX – 2516 SX
Indicazioni
• Pesantezza e senso di fatica del-

le gambe.
• Varicosi lievi.
• Teleangectasie. 
• Profilassi delle varici e delle 

trombosi varicose. 
• Varicosi associata alla gravi-

danza.
Controindicazioni
• Arti deformi.
• Arteriopatie gravi.
• Dermatiti.
• Dermatosi.
•  Ipersensibilità o allergia nei con-

fronti della composizione tessi-
le.

Caratteristiche 
Classe di compressione misu-
rato alla caviglia: 15/21 (mmHg).
Monocollant punta aperta. 
Colore: beige. 
Filato a colorazione ipoallergenica.
Latex free.
Composizione
53% poliammide, 26% elastan, 
21% cotone.

MONOCOLLANT 
TERAPEUTICO  
A COMPRESSIONE 
DECRESCENTE KKL2  
2517 DX – 2518 SX
Indicazioni
• Varici marcate con tendenza 

all’edema.
• Insufficienza venosa. 
• Ulcere varicose.
• Dopo tromboflebiti superficiali. 
• Varici importanti in gravidanza. 
• Edemi post traumatici.  
• Dopo la rimozione del gesso.
Controindicazioni
• Arti deformi.
• Arteriopatie gravi.
• Dermatiti.
• Dermatosi.
• Ipersensibilità o allergia nei 

confronti della composizione 
tessile.

Caratteristiche 
Classe di compressione misura-
to alla caviglia: 23/32 (mmHg).
Monocollant punta aperta. 
Colore: beige. 
Filato a colorazione ipoallergenica.
Latex free.
Composizione
49% poliammide, 29% elastan, 
22% cotone.
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LINEA DUAL SAN: GAMBALETTI E MONOCOLLANT TERAPEUTICI.

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale (con tass.) Taglia

fino a 55  1 
fino a 62  2 
fino a 69  3 
fino a 76  4

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale   Taglia

fino a 48  1 
fino a 55  2 
fino a 62  3 
fino a 74  4

Circonferenza polpaccio   
nel punto massimo     Taglia

da 30 a 33  1 
da 33 a 38  2 
da 38 a 42  3 
da 42 a 45  4

Circonferenza caviglia   
nel punto minimo      Taglia

da 19 a 21  1 
da 22 a 24  2 
da 25 a 27  3 
da 28 a 29  4

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale (con tass.) Taglia

fino a 55  1 
fino a 62  2 
fino a 69  3 
fino a 76  4

Circonferenza coscia   
misurata 5 cm sotto la  
piega inguinale   Taglia

fino a 48  1 
fino a 55  2 
fino a 62  3 
fino a 74  4

Circonferenza polpaccio   
nel punto massimo     Taglia

da 30 a 33  1 
da 33 a 38  2 
da 38 a 42  3 
da 42 a 45  4

Circonferenza caviglia   
nel punto minimo      Taglia

da 19 a 21  1 
da 22 a 24  2 
da 25 a 27  3 
da 28 a 29  4

CALZA COSCIA 
ANTITROMBO COTONE  
A COMPRESSIONE 
ELASTICA DECRESCENTE
CONFEZIONE: PAIO
3002 CON TASSELLO
3001 SENZA TASSELLO
Indicazioni
• Tutte le situazioni che aumen-

tano il rischio di trombosi: 
interventi chirurgici (special-
mente addomino-pelvici ed 
ortopedici); fratture o traumi 
agli arti inferiori; riduzione del-
la mobilità. 

Controindicazioni
• Dermatiti.
• Arteriopatie.
Caratteristiche 
Compressione regolarmente de-
crescente dal malleolo alla co-
scia: da 18-20 mmHg.
Foro di ispezione collocato sot-
to le dita del piede.
Disegno anatomico ottenuto da 
lavoro a gestione elettronica com-
puterizzata.
Versione senza tassello e con 
tassello “plus” in base alla cir-
conferenza coscia.
Tessuto biestensivo ipoallerge-
nico in cotone.
Ottima resistenza e traspirabilità.
Elastico con silicone cucito al 
bordo superiore della calza.
Colore: bianco naturale.
Latex free.
Composizione
43% cotone, 35% poliammide, 
22% elastan.

MONOCOLLANT 
ANTITROMBO COTONE 
AMBIDESTRO  
A COMPRESSIONE 
ELASTICA DECRESCENTE
3202 CON TASSELLO
3201 SENZA TASSELLO
Indicazioni
• Tutte le situazioni che aumen-

tano il rischio di trombosi: 
interventi chirurgici (special-
mente addomino-pelvici ed 
ortopedici); fratture o traumi 
agli arti inferiori; riduzione del-
la mobilità.  

Controindicazioni
• Dermatiti.
• Arteriopatie
Caratteristiche 
Compressione regolarmente de-
crescente dal malleolo alla co-
scia: da 18-20 mmHg.
Foro di ispezione collocato sot-
to le dita del piede.
Disegno anatomico ottenuto da 
lavoro a gestione elettronica com-
puterizzata.
Versione senza tassello e con 
tassello “plus” in base alla cir-
conferenza coscia. 
Tessuto biestensivo ipoallerge-
nico in cotone.
Ottima resistenza e traspirabilità.
Cinturino elastico regolabile con 
chiusura a gancetto.
Ambidestro.
Colore: bianco naturale.
Latex free.
Composizione
43% cotone, 35% poliammide, 
22% elastan.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.
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LINEA CONTENITIVA
INDUMENTI 
ELASTICIZZATI

La speciale linea di indumen-
ti elasticizzati DUALSAN® 
è stata studiata scientifi-
camente per ottenere una 
particolare azione di conte-
nimento che assicura il mas-
simo benessere.

I suoi tessuti elastici sono re-
alizzati secondo le più ag-
giornate tecniche di fabbrica-
zione. Ecco perché, oltre ad 
essere perfettamente funzio-
nali, offrono benefici effetti di 
praticità e comfort.
L’alta qualità degli elastomeri 
consente l’azione contenitiva 
nonostante il tessuto sia sot-
tilissimo; questo garantisce la 
massima libertà di movimento.

®

DUAL_Catalogo_2021(1ed)_nov20.indd   51 18/11/20   11:37



52

SLIP CONTENITIVO UOMO 
2793
Indicazioni
• Sventramenti, abbassamenti 

e rilassamenti della parete ad-
dominale.

• A seguito di interventi chirur-
gici.

Controindicazioni
• Orchiti.
• Idrocele.
• Lesioni neoplastiche al testicolo.
Caratteristiche
Dotato di apertura anteriore che 
consente di non interrompere la 
necessaria azione di sostegno. 
Fornito di due tasche interne 
per l’eventuale introduzione de-
gli appositi cuscinetti (pelote). 
I due tiranti anteriori, in doppio 
tessuto poliestensivo, garanti-
scono il grado di compressione. 
Composizione
91% cotone, 9% Lycra.

Corrispondenza taglie  
abbigliamento  Taglia

44  2 
46-48  3 
48-50  4 
50-52  5 
52-54  6 
54-56  7 
56-58  8

Colore: bianco.

PELOTA DX|SX - 5308
Indicazioni
• Cuscinetto per contenimento 

ernia.
Caratteristiche
In morbida gommaspugna.

SLIP SOSPENSORIO UOMO 
2794
Indicazioni
• Varicocele, anche in corso di 

attività sportive.
Controindicazioni
• Idrocele.
• Versamenti endoscrotali.
Caratteristiche
Sostiene lo scroto in modo cor-
retto, calibrato e confortevole.
Composizione
91% cotone, 9% Lycra.

Circonferenza bacino  
in cm  Taglia

84/92  2 
90/98  3 
96/106  4 
102/112  5 
108/120  6

Colore: bianco.

LINEA DUAL SAN CONTENITIVA: INDUMENTI ELASTICIZZATI.

Le misure riportate sono da considerarsi con una tolleranza di ± 1 cm.

Circonferenza bacino  
in cm  Taglia

89-99  3 
96-106  4 
103-113  5 
111-121  6

Colore: bianco.

SLIP CONTENITIVO DONNA 
2792
Indicazioni
• Sventramenti, abbassamenti 

e rilassamenti della parete ad-
dominale.

• A seguito di interventi chirur-
gici.

Controindicazioni
• Gravidanza.
• Versamento peritoneale.
• Quando si debba evitare com-

pressione dei visceri addominali.
Caratteristiche
Dotata di tassello e pattina an-
teriore. 
Composizione
91% cotone, 9% Lycra.
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®

LINEA IGIENE E 
SICUREZZA
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LINEA IGIENE E SICUREZZA.

DS-30 MASCHERINA TIPO II 
- MULTIUSO - 2831
Indicazioni
• Limita la trasmissione di 

agenti infettivi.
• Svolge un’azione di barrie-

ra meccanica proteggendo 
dalla trasmissione di piccole 
parti di saliva o altri liquidi 
corporali.

• Riduce il rischio della diffusio-
ne di infezioni.

Caratteristiche
Mascherina multiuso a 5 strati in 
poliestere, polipropilene e polpa 
di cellulosa, riutilizzabile fino a 
20 volte. Prodotta in conformi-
tà alla norma tecnica UNI EN 
14683:2019 + AC:2019 e alla ISO 
10993-5:2009.
Latex free. Non sterile. Made in  
Italy. Disponibile nel colore bianco.
Confezione
1 pezzo, sanificata.

DS-40 MASCHERINA YOUNG 
TIPO II - MULTIUSO - 2840
Indicazioni
• Limita la trasmissione di 

agenti infettivi.
• Svolge un’azione di barrie-

ra meccanica proteggendo 
dalla trasmissione di piccole 
parti di saliva o altri liquidi 
corporali.

• Riduce il rischio della diffusio-
ne di infezioni.

Caratteristiche
Mascherina multiuso a 5 strati 
in poliestere, polipropilene e 
polpa di cellulosa, riutilizzabile 
fino a 20 volte. Prodotta in 
conformità alla norma tecnica 
UNI EN 14683:2019 + AC:2019 
e alla ISO 10993-5:2009.
Dimensione studiata per adat-
tarsi alla morfologia di bambini 
e adolescenti. Latex free. Non 
sterile. Made in Italy.
Confezione
1 pezzo, sanificata.

DS-50 MASCHERINA TIPO IIR 
MULTIUSO - 2850
Indicazioni
• Limita la trasmissione di 

agenti infettivi.
• Svolge un’azione di barrie-

ra meccanica proteggendo 
dalla trasmissione di piccole 
parti di saliva o altri liquidi 
corporali.

• Riduce il rischio della diffusio-
ne di infezioni.

Caratteristiche
Mascherina multiuso a 5 strati 
in poliestere, polipropilene e 
polpa di cellulosa, riutilizzabile 
fino a 20 volte. Prodotta in 
conformità alla norma tecnica 
UNI EN 14683:2019 + AC:2019, 
UNI EN 14683:2019 § 5.2.5 e 
alla ISO 10993-5:2009.
Adatta anche per l’uso nel-
le sale operatorie. Latex free. 
Non sterile. Made in Italy.
Confezione
1 pezzo, sanificata.

DS-10 MASCHERINA 
MULTIUSO - 2810
Indicazioni
• Mascherina facciale igienica 

idrorepellente.
• Ipoallergenica.
• A uso generico e individuale.
• Antigoccia.
• Riutilizzabile e con elastici.
Caratteristiche
Riutilizzabile non più di 10 vol-
te dopo lavaggio, disinfezione 
e stiro. 100% cotone

GEL MANI IGIENIZZANTE
6001
Principi attivi funzionali
• Calendula estratto.
Caratteristiche
Gelatina per pulire ed igieniz-
zare le mani in assenza di ac-
qua. In viaggio, nel tempo libe-
ro, in auto, dopo il cambio dei 
pannolini, in ospedale, in ogni 
momento della giornata. Non 
scivola dalle mani, non si de-
ve applicare con una salvietta, 

evapora frizionando le mani, 
lasciando le stesse igienizzate, 
pulite, profumate e morbide.
Contenuto di alcool in peso: 
62%.
Contenuto di alcool in volume: 
66% vol.
Come si usa
Versare il prodotto nel palmo 
della mano e frizionare fino a 
completa evaporazione.
Formato
100 ml.

DS-35 MASCHERINA TIPO II 
- MULTIUSO - 2835
Indicazioni
• Limita la trasmissione di 

agenti infettivi.
• Svolge un’azione di barrie-

ra meccanica proteggendo 
dalla trasmissione di piccole 
parti di saliva o altri liquidi 
corporali.

• Riduce il rischio della diffusio-
ne di infezioni.

Caratteristiche
Mascherina multiuso a 5 strati in 
poliestere, polipropilene e inter-
no 100% cotone, con regolazio-
ne del ponte nasale, riutilizzabile 
fino a 20 volte. Prodotta in con-
formità alla norma tecnica UNI 
EN 14683:2019 + AC:2019 e alla 
ISO 10993-5:2009.
Latex free. Non sterile. Made in 
Italy. Disponibile nei colori blu 
e fun.
Confezione
1 pezzo, sanificata.
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®

LINEA CURATIVI
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CALLIFUGO LIQUIDO  
EXTRAFORTE CON OLIO  
DI RICINO - 6102
Caratteristiche
Filmogeno contro calli e duroni.
Indicazioni d’uso
Applicare sul callo o durone per 
5-6 giorni mattino e sera, evi-
tando la pelle circostante.
Fare un pediluvio caldo e stac-
care la callosità.
Nei casi ostinati ripetere il trat-
tamento.
Ingredienti
Collodion, Ether, Salycilic acid 
(14,5%), Lactic acid, Castor oil.
Formato
Flaconcino con applicatore da 
12 ml.

POMATA CALLIFUGA  
EXTRAFORTE - 6101
Caratteristiche
Pomata contro calli e duroni.
Indicazioni d’uso
Ricoprire il callo o durone con la 
pomata per 4-5 giorni mattina e 
sera, evitando la pelle circostante.
Fare un pediluvio caldo e stac-
care la callosità.
Nei casi ostinati ripetere il trat-
tamento.
Ingredienti
Salycilic acid (45%), Vaseline, 
Lanolin, Lactic acid.
Formato
Tubetto da 7,5 ml.

BRUCIAPORRI - 6104
Caratteristiche
Filmogeno contro porri e ver-
ruche.
Indicazioni d’uso
Applicare mattino e sera sul por-
ro o verruca, evitando la pelle 
circostante.
Lasciare asciugare.
Ripetere il trattamento sino a 
completa eliminazione.
Ingredienti
Collodion, Salycilic acid, Lactic 
cid, Castor oil.
Formato
Flaconcino con applicatore da 
12 ml.

LINEA CURATIVI.
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GEHWOL® è una gamma 
completa di prodotti spe-
ciali per la cosmesi del pie-
de. Quasi tutti i preparati 
Gehwol® contengono oli ete-
rei naturali di rosmarino, la-
vanda, timo, eucalipto e altri 
componenti aromatici in for-
te concentrazione. Questo 
offre un importante vantag-
gio: gli oli essenziali, infatti, 
vengono facilmente assorbiti 
dalla pelle. Il risultato? Piedi 
alla giusta temperatura e in 
buona salute. 
E l’azione degli oli essenziali 
è molto efficace anche con-
tro il cattivo odore.
Gehwol® affronta e previene i 

problemi più comuni dei piedi:
• stanchezza dei piedi e delle 

gambe;
• sudorazione e cattivo odore;
• piedi freddi;
• piedi disidratati;
• affaticamento dei piedi.
L’attuale gamma dei pro-
dotti Gehwol® nasce dunque 
grazie a un’esperienza che 
dura da più di un secolo. 
Una solida tradizione per 
preparati cosmetici messi a 
punto sulla base di appro-
fonditi studi da parte di chi-
mici e biologi. Un impegno 
di ricerca con una costante: 
l’impiego di mezzi di cura 
assolutamente naturali.
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LINEA COSMETICA

LINEA CURATIVA

 
CREME

BALSAMO PER GAMBE  • • •

CREMA SENSITIVE   • • • • • •

CREMA ANTISCREPOLATURE   • •  •

BALSAMO RINfRESCANTE • • •   •  •

CREMA fUSSkREM  •   • •    • • •

CREMA ExTRA  • • •  •  •  •

CREMA dEOdORANTE PER PIEdI *   •    • •

BALSAMO PELLE NORMALE • • • •   •

BALSAMO PELLE SECCA E fRAGILE * • • • •  • •

BALSAMO RISCALdANTE   •  •    • •

CREMA LIPIdRO   • •

CREMA ANTI CALLOSITà   • • • •

CREMA MANI GERLAN   • •       • •

LOZIONI

dEOdORANTE SPRAy PER PIEdI •      • •

AMMORBIdENTE PER UNGHIE     • •

dEO-SPRAy PER CALZATURE       • •

OLIO

OLIO PROTETTIVO PER UNGHIE E PELLE          • •

PEdILUVI

PEdILUVIO  • •    • •

PEdILUVIO RINfRESCANTE • • •    • •

POLVERE

POLVERE PER PIEdI       • • • •

 
CEROTTI          • •

PROdOTTI IN GEL POLIMERICO          • •

SPUGNETTA     • •

* AdATTA PER PELLI SENSIBILI        • • EffETTI PRINCIPALI        • EffETTI COMPLEMENTARI
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GEHWOL - LINEA COSMESI.

BALSAMO PER GAMBE - 5602
Indicazioni
• Tonificante. 
• Idratante.
Caratteristiche
Il Balsamo per Gambe GEHWOL®  
è un preparato alle erbe specifi-
co per il trattamento di gambe 
e piedi.
L'allantoina, principio attivo dell'ip-
pocastano, il bisabololo, sostanza 
estratta dalla camomilla, l'estrat-
to di amamelide, il mentolo e 
il pantenolo hanno un effetto 
calmante sulle irritazioni ed 
esplicano un'azione leggermen-
te astringente e benefica sulle 
impurità e gli arrossamenti della 
pelle.
Le pregiate sostanze attive pe-
netrano rapidamente nella pel-
le senza ungerla.
L'uso regolare dona bellezza al-
la pelle rendendola morbida e 
vellutata, previene la disidrata-
zione, le impurità e gli inesteti-
smi, contrasta l'invecchiamento 
precoce della pelle.
Un leggero massaggio rinforza 
le vene, dà sollievo alle gambe 
affaticate durante la gravidanza 
e dona un'immediata sensazio-
ne di benessere e freschezza.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare sulla pelle 1-2 volte 
al giorno, massaggiando bene.
Formato
125 ml.

CREMA SENSITIVE - 5603
Indicazioni
• Trattamento speciale per pelli 

sensibili.
Caratteristiche
Complesso di principi attivi 
delicati con MicroSilver BG™: 
attenua il prurito e il bruciore, 
riduce gli arrossamenti, miglio-
ra la resistenza della pelle con-
tro gli agenti esterni.
Ceramidi identiche a quelle 
presenti nella pelle: rigenerano 
la naturale funzione di barriera 
della pelle, proteggono la pelle 
dalla disidratazione.
Olio di mandorle: lenisce e nu-
tre la pelle, idratante.
Come si usa
Applicare massaggiando 2 
volte al giorno su gambe e 
piedi puliti e asciutti.
Formato
75 ml.

CREMA ANTI 
SCREPOLATURE - 5604
Indicazioni
• Contro la pelle secca e ruvida.
• Ideale per il trattamento di calli 

e callosità.
• Ammorbidente.
• Idratante.
Caratteristiche
Efficace combinazione di oli 
essenziali, di pantenolo e di bi-
sabololo, principio attivo della 
camomilla, incorporata in una 
sperimentata miscela di grassi 
dermoaffini selezionati.
Usando regolarmente la cre-
ma, la pelle viene protetta, si 
rafforza e mantiene la sua na-
turale elasticità.
In particolare, si prevengono effi-
cacemente screpolature, arrossa-
menti e tutti gli spiacevoli sintomi 
connessi.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare sulla pelle 1-2 volte al 
giorno massaggiando bene.
Formato
75 ml.

DEODORANTE SPRAY - 5605
Indicazioni
• Rinfresca, deodora, protegge 

e nutre la pelle dei piedi.
• Piedi freschi per tutto il giorno.
Caratteristiche
Contiene oli naturali di piante cu-
rative quali rosmarino e lavanda, 
in combinazione con estratti di 
piante quali camomilla e menta 
piperita, nonché pantenolo, cioè 
la vitamina naturalmente pre-
sente nella pelle, e urea.
Tonifica, stimola la circolazione, 
rinfresca e ha un duraturo effet-
to deodorante.
Ammorbidisce le callosità del-
la pelle.
Previene gli arrossamenti della 
pelle causati da agenti esterni.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Spruzzare la lozione massag-
giando specialmente gli spazi 
fra le dita.
Formato
150 ml.
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GEHWOL - LINEA COSMESI.

CREMA FUSSKREM - 5619
Indicazioni
• Per piedi affaticati e pelli for-

temente irritate.
• Previene le lesioni da sfrega-

mento e la formazione di ve-
sciche.

• Tonificante.
• Ammorbidente.
Caratteristiche
Protegge la pelle screpolata, 
previene i bruciori, le lesioni da 
sfregamento, la formazione di 
vesciche e le irritazioni.
Particolarmente indicata per 
chi pratica il trekking e lunghe 
passeggiate.
Elimina i cattivi odori, evita la 
sudorazione eccessiva, tonifica 
la pelle e la rende più resisten-
te, combatte i piedi freddi.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare la crema prima di una 
escursione o di una passeggiata.
Formato
75 ml.

BALSAMO  
RINFRESCANTE - 5617
Indicazioni
• Rinfrescante.
• Deodorante.
• Ammorbidente.
• Tonificante.
Caratteristiche
L'olio naturale di menta piperi-
ta e il mentolo rinfrescano pie-
di e gambe stanchi, accaldati e 
fortemente affaticati.
Il Balsamo Rinfrescante GEHWOL®  
rinvigorisce e deodora a lungo, 
regolando l'umidità della pelle e 
ripristinandone l'elasticità nelle 
zone indurite.
Indicato in caso di prurito tra le 
dita.
Penetra rapidamente e non unge.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare ogni giorno con un 
massaggio sulla pelle dei piedi, 
anche tra le dita.
Formato
75 ml.

AMMORBIDENTE PER 
UNGHIE - 5616
Indicazioni
• Protegge dall'eccessivo ispessi-

mento dello strato corneo peri-
ungueale.

• Restituisce elasticità e morbi-
dezza.

Caratteristiche
Ammorbidisce l'unghia e lo 
strato corneo periungueale in 
pochi giorni, prevenendo così 
l'incarnirsi delle unghie.
Come si usa
Usare quotidianamente 1-2 volte. 
Usare il contagocce applican-
do l'ammorbidente nel contorno 
dell'unghia del piede.
Formato
15 ml.

POLVERE PER I PIEDI - 5618
Indicazioni
• Assicura piedi asciutti e mor-

bidi.
• Azione deodorante e assor-

bente.
Caratteristiche
Speciale preparato in polvere.
Contiene ossido di zinco, oli na-
turali di eucalipto e rosmarino.
È caratterizzato da un profumo 
piacevole e fresco.
Come si usa
Applicare preferibilmente dopo 
il pediluvio.
Si consiglia di cospargere anche 
l'interno delle calze.
Formato
100 g.
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GEHWOL - LINEA COSMESI.

CREMA EXTRA - 5620
Indicazioni
• Crema universale per la cura 

del piede ad ampio spettro 
d'azione.

• Per la cura intensiva quotidiana.
• Idratante.
• Riscaldante.
• Ammorbidente.
Caratteristiche
Gli oli essenziali naturali di euca-
lipto, rosmarino, lavanda e timo 
ridanno forza e vigore ai piedi.
I piedi risultano perfettamente 
riscaldati e protetti dal freddo 
e dall'umidità.
Cura e tonifica in maniera in-
tensiva i piedi affaticati e li la-
scia perfettamente deodorati.
Combatte i bruciori, i cattivi 
odori e le callosità, ridona mor-
bidezza alla pelle secca e scre-
polata.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare quotidianamente con 
un massaggio sulla pelle dei piedi.
Formato
75 ml.

CREMA DEODORANTE - 5622
Indicazioni
• Deodorante.
• Idratante.
Caratteristiche
La Crema Deodorante per i 
piedi GEHWOL®, con un nuovo 
e piacevole profumo, utilizza 
per la prima volta nella cura 
dei piedi un'alta concentra-
zione di estratto di manuka 
in combinazione con ossido di 
zinco micronizzato per eliminare 
gli odori sgradevoli per più di 
24 ore. L'estratto contiene tutti i 
principi attivi del ben noto olio di 
manuka e grazie all'efficace azio-
ne antibatterica è particolarmen-
te adatta per l'igiene dei piedi.
L'ossido di zinco cura la pelle 
delicata e ha un'azione legger-
mente astringente e dermopro-
tettiva.
L'aloe vera ha proprietà batte-
riostatiche, rigeneratrici e idra-
tanti.
L'olio di jojoba favorisce le fun-
zioni naturali della pelle.
L'uso constante della crema leg-
germente grassa arricchita con 
olio di jojoba e aloe vera, garanti-
sce l'eliminazione di cattivi odori, 
una pelle vellutata e previene il 
prurito.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare con un leggero mas-
saggio fino a completo assor-
bimento.
Formato
75 ml.

PEDILUVIO - 5621
Indicazioni
• Tonifica il piede combatten-

do i dolori e la stanchezza.
Caratteristiche
Il pediluvio GEHWOL® aiuta a 
risolvere ogni problema di do-
lore, bruciore e sudorazione del 
piede.
Per ammorbidire callosità persi-
stenti, duroni e occhi di pernice.
La pelle viene sottoposta ad una 
profonda pulizia e rimane resi-
stente ed elastica.
Ha un persistente effetto deo-
dorante.
Gli oli essenziali di lavanda, ro-
smarino e timo favoriscono la 
circolazione del sangue.
I piedi restano a lungo caldi e 
tonificati.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Versare un cucchiaio da tavola 
(20 gr. circa) in 4 litri di acqua 
calda. Eseguire un pediluvio per 
10-15 minuti. In caso di callosità 
persistenti e occhi di pernice usa-
re una quantità doppia di pedilu-
vio GEHWOL®.
Formato
400 g.

BALSAMO PELLE  
NORMALE - 5623
Indicazioni
• Tonificante.
• Rinfrescante.
• Ammorbidente.
Caratteristiche
Il fresco mentolo e gli olii es-
senziali naturali del rosmarino 
e della lavanda donano un be-
nefico senso di freschezza.
I piedi stanchi e doloranti ripren-
dono vita.
I ben noti principi attivi preven-
gono il prurito e la formazione di 
bollicine tra le dita e mantengo-
no i piedi igienicamente freschi.
Le sostanze dermoaffini quali 
l'olio di jojoba e l'aloe vera la-
sciano la pelle morbida e liscia 
e la rendono più resistente.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare ogni giorno con un 
massaggio sulla pelle dei piedi, 
anche tra le dita.
Formato
75 ml.
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GEHWOL - LINEA COSMESI.

CREMA LIPIDRO - 5626
Indicazioni
• Tratta, riduce e previene le 

callosità.
• Idratante.
Caratteristiche
La Crema Lipidro GEHWOL® con-
tiene sostanze pregiate quali olio 
di olivello spinoso, olio di avocado 
e urea combinati con estratto d'al-
ghe per la cura della pelle sensibile 
e disidratata.
Questi componenti suppliscono 
alla carenza di lipidi e di idra-
tazione riportando la funzione 
protettiva della pelle al proprio 
equilibrio naturale.
L'applicazione quotidiana pro-
tegge dai cattivi odori e pre-
viene le irritazioni.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare quotidianamente con 
un massaggio sulla pelle dei piedi.
Formato
40 ml.
75 ml.

BALSAMO PELLE SECCA  
E FRAGILE - 5624
Indicazioni
• Idratante.
• Ammorbidente.
• Tonificante.
• Rinfrescante.
Caratteristiche
Il fresco mentolo e gli olii es-
senziali naturali del rosmarino 
e della lavanda donano un be-
nefico senso di freschezza.
I piedi stanchi e doloranti ri-
prendono vita.
I ben noti principi attivi preven-
gono il prurito e la formazione di 
bollicine tra le dita e mantengo-
no i piedi igienicamente freschi.
Il balsamo GEHWOL® per pelle 
secca e fragile è ricco di so-
stanze dermoaffini quali lano-
lina e olio di avocado.
La pelle ruvida e screpolata ri-
torna liscia, morbida e resistente.
L'aloe vera contribuisce a man-
tenere l'idratazione della pelle.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare ogni giorno con un 
massaggio sulla pelle dei piedi, 
anche tra le dita.
Formato
75 ml.

BALSAMO  
RISCALDANTE - 5625
Indicazioni
• Contro i piedi freddi.
• Idratante.
• Ammorbidente.
Caratteristiche
Il Balsamo Riscaldante GEHWOL®  
contro i piedi freddi idrata e trat-
ta allo stesso tempo la pelle nor-
male e secca.
Gli estratti di alghe, peperon-
cino e zenzero, gli oli eterici 
di rosmarino e di lavanda e la 
canfora rivitalizzante stimolano 
la circolazione, donando una 
piacevole sensazione di calore.
L'aloe vera, l'urea e la glicerina, 
in una base di delicate sostanze 
come l'olio di avocado, la cera 
d'api e la lanolina,  migliorano 
l'idratazione della pelle. Aiutano 
l'epidermide a immagazzinare e 
trattenere la naturale idratazione.
Il Balsamo Riscaldante tratta la 
pelle normale e secca renden-
dola liscia e vellutata.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Usare quotidianamente.
Per potenziare l'azione riscal-
dante, prima di applicare il bal-
samo, concedi ai tuoi piedi il 
piacevole tepore di un pedilu-
vio GEHWOL®.
Formato
75 ml.

CREMA  
ANTI CALLOSITÀ - 5627
Indicazioni
• Contro le callosità.
• Ammorbidente.
• Idratante.
Caratteristiche
L'urea, rinforzata da glicerina e 
allantoina, allenta l'aderenza delle 
cellule degli strati callosi induriti.
Nel giro di pochi giorni questo 
trattamento intensivo procura 
un ammorbidimento immedia-
to e una sensibile riduzione del-
le callosità.
Generalmente, in 28 giorni, si rag-
giungono condizioni normali.
I lipidi proteggono e rinforza-
no, l'estratto di seta ha un'a-
zione idratante e rende liscia 
la pelle.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Spalmare due volte al giorno 
sulle parti interessate.
Non applicare sulla pelle irrita-
ta o ferita.
Formato
75 ml.
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GEHWOL - LINEA COSMESI.

PEDILUVIO  
RINFRESCANTE - 5632
Indicazioni
• Rinfrescante.
• Tonificante.
• Emolliente sui calli.
• Deodorante.
Caratteristiche
Il Pediluvio Rinfrescante GEHWOL® 
tonifica e assicura una duratura 
freschezza grazie all'azione refrige-
rante del mentolo.
Il pediluvio previene i cattivi odo-
ri e deterge la pelle in profondità.
L'urea e l'estratto di alghe assi-
curano ulteriore idratazione alla 
pelle secca e screpolata e am-
morbidiscono calli e duroni.
Il regolare utilizzo permette di 
avere piedi sani e curati.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Versare un cucchiaio da tavola 
(20 gr. circa) in 3-4 litri di ac-
qua calda e lasciare immersi i 
piedi per 10-15 minuti.
In caso di callosità ostinate au-
mentare il dosaggio e prolun-
gare la durata del pediluvio.
Formato
330 g.

OLIO PROTETTIVO PER 
UNGHIE E PELLE - 5631
Indicazioni
• Protegge in modo efficace le 

unghie e la pelle del piede da-
gli agenti esterni, donando un 
aspetto morbido ed elastico.

Caratteristiche
Contiene tra le sue preziose so-
stanze curative olio di germe di 
grano, pantenolo e bisabololo 
per la protezione delle unghie 
e della pelle.
Le unghie fragili e sfaldabili 
riacquistano bellezza, elasticità 
e la loro naturale lucentezza.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Applicare regolarmente 1-2 volte 
al giorno massaggiando legger-
mente per qualche minuto.
Formato
15 ml.
 

DEO-SPRAY PER  
CALZATURE - 5635
Indicazioni
• Deodorante.
• Previene la formazione di cat-

tivi odori.
Caratteristiche
Per la cura quotidiana dei pie-
di. Ideale per lo sport e le atti-
vità esterne.
Lo zinco ricinoleato elimina dai 
piedi e dalle calzature i cattivi 
odori causati dalla sudorazio-
ne impedendone la formazio-
ne. La profumazione gradevo-
le dona sicurezza. Ideale quan-
do si è fuori casa, in albergo, in 
piscina, in sauna.
Dermatologicamente testato.
Come si usa
Spruzzare nelle calzature.
Formato
150 ml.

CREMA MANI - 5629
Indicazioni
• Idratante, protettiva, a rapido 

assorbimento.
• Per la cura quotidiana delle 

mani.
Caratteristiche
La Crema Mani Gerlan® contie-
ne preziosi ingredienti sapien-
temente combinati, come l'a-
loe vera, l'olio di jojoba, l'amido 
di tapioca e l'urea per la cura 
intensiva e la protezione delle 
mani stressate e secche.
L'azione calmante del bisabo-
lolo, lenitiva del pantenolo e 
normalizzante del clotrimazolo 
integrano e completano l'otti-
ma formulazione protettiva.
Si assorbe rapidamente lascian-
do la piacevole sensazione di una 
pelle ben curata.
Come si usa
Dopo aver lavato le mani, ap-
plicare uno strato abbondante 
di crema.
Formato
75 ml.
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ANELLI PER DITA - 
PARACALLI OVALI - 5606
Indicazioni
• Contro i dolori da pressione 

sui calli.
Caratteristiche
In morbido feltro, gli anelli ovali 
sono foderati con uno speciale 
cerotto dermocompatibile.
Come si usa
Applicare attorno ai punti do-
loranti.
Confezione
9 pezzi.

ANELLI PER DITA - 
PARACALLI ROTONDI - 
5607
Indicazioni
• Contro i dolori da pressione sui 

calli.
Caratteristiche
In morbido feltro, gli anelli roton-
di sono foderati con uno specia-
le cerotto dermocompatibile.
Come si usa
Applicare attorno ai punti do-
loranti.
Confezione
9 pezzi.

ANELLI PER POLPASTRELLI 
- PARADURONI - 5608
Indicazioni
• Proteggono dallo sfregamen-

to della calzatura.
Caratteristiche
In morbido feltro, gli anelli roton-
di sono foderati con uno specia-
le cerotto dermocompatibile.
Come si usa
Applicare attorno ai punti do-
loranti.
Confezione
6 pezzi.

CEROTTO  
PROTETTIVO - 5609
Indicazioni
• Protegge i piedi sensibili da 

pressioni ed attriti esercitati 
dalla calzatura.

Caratteristiche
Morbido cerotto felpato.
Come si usa
Tagliare la misura desiderata, 
togliere la velina di protezione 
e applicare il cerotto sulla par-
te dolorante.
Confezione
4 pezzi.

PARACALLI MOLLI - 5610
Indicazioni
• Attutiscono il dolore causato 

dalla pressione della calzatu-
ra su nodi tendinei, calli e calli 
formatisi tra le dita.

Caratteristiche
In morbido tessuto moleskin.
Come si usa
Togliere la velina di protezione 
e applicare il cerotto attorno 
alla parte dolorante.
Confezione
9 pezzi.

GEHWOL - LINEA CURATIVA. 

SPUGNETTA PER CALLI E 
DURONI - 5612
(Non è un dispositivo 
medico)
Indicazioni
• Spugnetta minerale porosa per 

eliminare calli, duroni e callosità.
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PROTEGGIDITA  
TUBOLARE - 5701
Indicazioni
• Sollievo dalla pressione sul pie-

de e protezione dalla frizione.
Caratteristiche
Gel polimerico flessibile in fine 
tessuto altamente elastico alle-
via e distribuisce in maniera uni-
forme la pressione, ad esempio 
in presenza di verruche o calli.
Confezione
2 pezzi.
Taglie
Small, medium, large.

CAPPUCCIO PROTEGGI 
DITA G - 5702
Indicazioni
• Protegge la pelle in presenza 

di calli tra le dita e problemi del 
solco ungueale e della punta 
delle dita.

Caratteristiche
Morbido cappuccio che non ir-
rita la pelle, in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Confezione
2 pezzi.
Taglie
Small, medium.

SEPARADITA ALLUCE  
GEL - 5705
Indicazioni
• Corregge la postura delle di-

ta sovrapposte.
Indicato in caso di alluce valgo.
Caratteristiche
Forma anatomica che garanti-
sce un sostegno più sicuro.
Morbido cuscinetto che non ir-
rita la pelle in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Protegge da attrito quando le 
dita sono troppo vicine e dona 
un sensibile sollievo in presen-
za di calli tra le dita.
Confezione
3 pezzi.
Taglie
Small, medium, large.

ANELLO CORRETTORE  
G - 5704
Indicazioni
• Adatto in caso di callosità e di 

pressione su e tra le dita del 
piede.

Caratteristiche
Anello morbido che non irrita 
la pelle in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Allevia i tipici disturbi causati 
dalle dita a martello.
Raddrizza, abbassa e riporta 
delicatamente il dito nella po-
sizione normale.
L'articolazione del dito non vie-
ne affaticata e si riduce la for-
mazione di duroni.
Confezione
3 pezzi.

GEHWOL - LINEA CURATIVA. 

CEROTTO PER  
VESCICHE - 5614
Indicazioni
• Azione attiva ed efficace sulle 

vesciche e le abrasioni cutanee.
Caratteristiche
Cerotto per vesciche con siste-
ma agli idrocollidi.
Ipoallergenico, traspirante, im-
permeabile, antibatterico.
Confezione
6 pezzi.

SEPARADITA - 5703
Indicazioni
• Correzione delle dita e prote-

zione da sfregamento.
Caratteristiche
Morbido cuscinetto che non ir-
rita la pelle in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Protezione piacevolmente adat-
tabile per dita troppo vicine l'una 
all'altra.
Protegge da ferite da sfrega-
mento e da irritazioni della pelle.
Dà sollievo ai calli tra le dita.
Confezione
3 pezzi.
Taglie
Small, large.
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GEHWOL - LINEA CURATIVA. 

CUSCINETTO PER IL  
CALCAGNO G - 5707
Indicazioni
• Attutisce la pressione in caso 

di sperone calcaneare.
Caratteristiche
Cuscinetto per il calcagno alta-
mente elastico e particolarmen-
te morbido in gel polimerico.
La nuova superficie ondulata 
in gel agisce esattamente nei 
punti del piede interessati am-
mortizzando la pressione quan-
do si cammina e quando si sta 
in piedi.
Le onde di gel permettono il 
passaggio leggero e fluido dal 
materiale più duro a quello più 
morbido del cuscinetto per il 
calcagno, alleggerendo il cari-
co sul ginocchio, sull'articola-
zione tibiotarsica e su quella 
dell'anca, nonchè sulla colonna 
vertebrale.
Confezione
1 paio.
Taglie
Small 35-37, medium 38-41, lar-
ge 42-45.

CUSCINETTO PER 
AVAMPIEDE G - 5708
Indicazioni
• Sollievo da pressione e pro-

tezione da attrito per il meta-
tarso.

Caratteristiche
Morbido cuscinetto che non ir-
rita la pelle in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Gel polimerico particolarmente 
confortevole e morbido, con im-
bottitura più spessa al centro.
Confezione
1 paio.
Taglie
Small, large.

CUSCINETTO PROTEZIONE 
MIGNOLO - 5709
Indicazioni
• Facilita la deambulazione in ca-

so di deformazioni dolorose al 
quinto dito del piede (borsite 
del sarto), ad es. quando si in-
dossano calzature strette.

Caratteristiche
Cuscinetto in gel polimerico mor-
bido, ultra elastico, delicato sulla 
pelle.
Il cuscinetto assicura protezio-
ne e comfort.
Si consiglia di arrotolare le cal-
ze sul cuscinetto, per evitare 
che questo si sposti.
Confezione
1 pezzo.

PROTEZIONE PER ALLUCE 
VALGO G - 5706
Indicazioni
• Allevia il cammino in caso di 

alluce valgo.
Caratteristiche
Morbido cuscinetto che non ir-
rita la pelle in gel polimerico ad 
alta elasticità.
Il cuscinetto morbido e altamen-
te elastico garantisce protezione 
e comfort straordinari.
Si consiglia di indossare le calze 
sul cuscinetto, altrimenti que-
sto potrebbe spostarsi.
Confezione
1 pezzo.
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GEHWOL - LINEA CURATIVA. 

CUSCINETTO DITA  
A MARTELLO
DX - 5710
SX - 5711
Indicazioni
• Scarico della pressione in pre-

senza di dita a martello.
• Previene la formazione di ir-

ritazioni cutanee e duroni sui 
polpastrelli.

Caratteristiche
Cuscinetto in gel polimerico, 
morbido e particolarmente co-
modo, con ampio occhiello ela-
stico per un fissaggio sicuro sen-
za costrizioni.
Aumenta notevolmente la ca-
pacità di carico dei piedi.
Confezione
1 pezzo.

ANELLI DITA GEL - 5712
Indicazioni
• Scarico uniforme della pres-

sione, ad es. in caso di porri o 
duroni.

Caratteristiche
Anello in gel polimerico ultra 
elastico, morbido, delicato sul-
la pelle.
Confezione
1 paio.
Taglie
Mini, piccolo.

CEROTTO PER DURONI CON 
ACIDO SALICILICO - 6121
Indicazioni
• Protegge dalla pressione 

dolorosa di duroni e calli. 
Favorisce la rimozione sicura 
ed efficace di calli e duroni.

Caratteristiche
L'anello in feltro integrato ridu-
ce la pressione sul punto di do-
lore, i principi attivi contenuti 
nella parte centrale favorisco-
no l'eliminazione del durone.
La quantità di acido salicilico 
presente in ogni cerotto è di 
19,25 mg pari al 35%.
Confezione
8 pezzi.

DUAL_Catalogo_2021(1ed)_nov20.indd   67 18/11/20   11:37



68

dOCUMENTAZIONE A CARATTERE SCIENTIfICO,  
NON RIVOLTA AL PUBBLICO, 

RISERVATA ALLA CLASSE SANITARIA.
11/20 - COd. 5yC0020229

PRINTEd By IVREAGRAfICA SRL

DUAL_Catalogo_2021(1ed)_nov20.indd   68 18/11/20   11:37



D
U

A
L

 
S

A
N

I
T

A
L

Y
 

C
A

T
A

L
O

G
O

 
G

E
N

E
R

A
L

E
E

D
I

Z
I

O
N

E
 

2
0

2
1

C A T A L O G O  G E N E R A L E

E D I Z I O N E  2 0 2 1

Questo catalogo è pensato per il massimo rispetto dell’ambiente.
Nella sua realizzazione sono stati utilizzati materiali a basso impatto ambientale:

carta ecologica e inchiostri a base di oli vegetali.

A M M I N I S T R A Z I O N E  E  S TA B I L I M E N T O
VIA G. DI VITTORIO, 15 - 10024 MONCALIERI (TORINO)

TEL. 011 6818411 – FAX 011 6818445

S E D E  L E G A L E
VIA E. DE SONNAZ, 19 - 10121 TORINO

 info@dualsanitaly.it
www.dualsanitaly.com
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