
art. 674 - 675
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•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione lombosacrale garantendo
  una perfetta vestibilità
•  La chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia regolazione ed una perfetta
  adattabilità all’anatomia sia maschile sia femminile
•  Grazie all’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, è garantito
   il massimo comfort e tollerabilità per un utilizzo a contatto della pelle,
   anche per lunghi periodi di tempo

INDICAZIONI 

•  Contiene rilassamenti addominali
• Consigliata dopo interventi chirurgici o post parto
• L’ALTEZZA 18 CM È INDICATA COME FASCIA TORACICA AD UNICA BANDA

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

FASCIA ADDOMINALE
POST-OPERATORIA UNISEX

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi (cm)                      70 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130 130 - 150

#674-675(nel colore bianco)

ALTEZZE DISPONIBILI: 18 / 24 / 30  CM (ART. 675) - 27 CM (ART. 674)

100% 
Traspirante

addome
torace

Modello alto 18 CM



•  Questo articolo ha lo scopo di contenere la parete addominale, soprattutto nel primo periodo di deambulazione
  dopo interventi chirurgici, per diminuire la spinta viscerale verso l’esterno
•  Particolare cura è stata posta nella scelta dei tessuti, caratterizzati da una particolare elasticità, anallergici e traspiranti
•  Facile da indossare, estremamente pratica e funzionale, si adatta perfettamente alle diverse caratteristiche fisiche
  della persona
 

INDICAZIONI 

• Contenzione addominale

colori               

100% 
Traspirante

ALTEZZA: 27 CM

art. 800

FASCIA POST-OP
MILLERIGHE
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TAGLIA XS S M    L      XL         XXL       XXXL

Circ. addome (cm) 70-80 80-90 90-100    100-110     110-120        120-130       > 130



art. 810

FASCIA POST-OPERATORIA
UNISEX
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•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità
•  La chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia regolazione ed una perfetta adattabilità 

all’anatomia sia maschile sia femminile, grazie all’esclusivo tessuto
 

INDICAZIONI 

• Contiene rilassamenti addominali
• Consigliata dopo interventi chirurgici o post parto

colori               

100% 
Traspirante

ALTEZZA: 27 CM

TAGLIA UNICA

*DISPONIBILE SU RICHIESTA UNA MISURA EXTRA

addome
torace



art. 685

FASCIA PER ERNIA
OMBELICALE / ADDOMINALE
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•  Fascia ombelicale / addominale, completamente aperta con chiusura  
a velcro regolabile, pratica e funzionale

•  Cuscinetto amovibile e posizionabile sul punto esatto dell’ernia
   per esercitare una pressione localizzata e costante (art. PANN 685)
•  Può essere utilizzato prima dell’intervento (con il pressore)
   e nel periodo post-operatorio (senza il pressore)
•  Tessuto elastico in cotone, traspirante ed estremamente 

confortevole

INDICAZIONI 
• Contenzione dell’ernia ombelicale / addominale

colori

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi (cm)                      70 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130 130 - 150

ALTEZZA: 18 CM

100% 
Traspirante

100%

SULLA PELLE

COTONE 

art. PANN 685

CUSCINETTO DI RICAMBIO



art. 676

FASCIA
ADDOMINALE
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•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità 

ed esaltando la Silhouette 
•  Chiusura anteriore a banda unica ma con ampio raggio di regolazione per una perfetta adattabilità 
•  L’innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 100% cotone a contatto con la pelle e 

filato poliammide esterno, garantisce il massimo comfort e tollerabilità per l’utilizzo a contatto con la 
pelle, anche per lunghi periodi di tempo

•  Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica di “scivolosità”
•  UNISEX

INDICAZIONI 
• Contenzione addominale

colori

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi (cm)                      70 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130 130 - 150

DOUBLE

LAYER
TISSUE
C O T T O N  

ON THE SKIN 

ALTEZZA: 27 CM

100% 
Traspirante

Tessuto 
elastico

addome
torace



TAGLIA                   S            M    L               XL             XXL

Circ. bacino (cm)      70-82      82-94     94-105      105-117     117-130
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100%

SULLA PELLE

COTONE 

art. 679

FASCIA ADDOMINALE
DOPPIA CHIUSURA

•  Fascia postoperatoria a forma di slip, completamente aperto
•  Assicura un’efficace azione di compressione, regolabile
   e costante, sulla parete addominale
•  Il sistema di chiusura a velcro consente di aprire completamente 

la fascia, posizionarla e applicarla con facilità
•  Grazie all’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla 

pelle, è garantito il massimo comfort e tollerabilità per un utilizzo 
a contatto della pelle, anche per lunghi periodi di tempo

INDICAZIONI 
•  Contiene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo l’intervento chirurgico

colori

art. 677

FASCIA 
COMPLETAMENTE APRIBILE

•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete 

addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione 

lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità ed esaltando 
la Silhouette 

•  Chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia 
regolazione ed una perfetta adattabilità all’anatomia sia 
maschile che femminile 

•  L’innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 
100% cotone a contatto con la pelle e filato poliammide 
esterno, garantisce il massimo comfort e tollerabilità per 
l’utilizzo a contatto con la pelle, anche per lunghi periodi

  di tempo
•  Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica
  di “scivolosità”
•  UNISEX

INDICAZIONI 
• Contenzione addominale

TAGLIA                  S           M           L               XL          XXL          XXXL

Circ. fianchi (cm)     70-82     82-94    94-105    105-117    117-130     130-150

colori

ALTEZZA: 27 CM

DOUBLE

LAYER
TISSUE
C O T T O N  

ON THE SKIN 
100% 

Traspirante
100% 

Traspirante
Tessuto 
elastico



TAGLIA                                                     S            M              L

Circonferenza toracica sotto ascellare (cm)     75-95    95-115     115-140

art. 678

FASCIA
PER COLOSTOMIA

• Realizzata con tessuto elastico ad alta traspirazione
•  La parte sotto l’ascella è anatomicamente sagomata
   per massimizzare l’efficacia e il comfort
•  Doppia chiusura per facilitare l’indossaggio e la regolazione 
•  Dotata di due bretelle elastiche regolabili con Velcro
  per assicurare stabilità e un corretto fissaggio

INDICAZIONI 

•  Limita l’espansione della gabbia toracica
• Dopo traumi con esito di incrinatura o fratture delle costole
• Dopo interventi di chirurgia toracica o cardiaca

•  Capacità di compressione omogenea e costante per sostenere 
l’addome e per prevenire la formazione di ernie stomali

•  Il pannello protettivo evita il contatto tra la pelle e il materiale 
plastico, supporta efficacemente la sacca, è posizionabile

  e regolabile
•  Tessuto elastico AIRFLEX di PAVIS, multi estensivo, in puro 

cotone, ipoallergenico e traspirante 
•  Foro di cm 7, ritagliabile fino a 11 cm a seconda della necessità 
• Copri sacca in cotone ultra leggero
•  Pannelli di ricambio venduti separatamente
• Fascia 100% cotone sulla pelle
• Pannello antibatterico

INDICAZIONI

•  Colostomia
• Ureterostomia
• Ileostomia

colori colori

TAGLIA                                      S              M                 L

Circonferenza addome (cm)          75-90       90-115       115-135

100%

SULLA PELLE

COTONE 

ALTEZZA: 22 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

Batteriostatico

addome
torace
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art. 811

FASCIA
TORACICA

colori
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art. 650 - 651 - 652 - 653

ERNIABLOCK
TENSIONE FORTE

art. 648

ERNIABLOCK
TENSIONE FORTE

•  Caratterizzato da una forte azione contenitiva 
•  Modello alto sull’addome e particolarmente adatto alle 

persone anziane
•  Predisposto per l’uso di cuscinetti opzionali (art. T06)
•  Massima funzionalità e vestibilità garantite dall’utilizzo di 

diverse tipologie di tessuti all’interno dello stesso prodotto, tutti 
caratterizzati da diverse forze elastiche, per un miglior risultato 
funzionale e di vestibilità

•  Dotato di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto
  con la pelle

INDICAZIONI 

• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

•  Caratterizzati da una forte contenzione elastica
•  Predisposti per l’uso di cuscinetti opzionali (art. T06) 
•  Questi modelli si contraddistinguono tra loro per l’altezza 

sull’addome: 650 basso; 651 medio; 653 medio e tessuto più 
leggero; 652 alto 

•  Massima funzionalità e vestibilità garantite dall’utilizzo di 
diverse tipologie di tessuti all’interno dello stesso prodotto, tutti 
caratterizzati da diverse forze elastiche per un miglior risultato 
funzionale e di vestibilità

•  Dotati di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la 
pelle

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 
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•  Rappresenta un restyling dello slip in una versione più giovanile
  e moderna
•  L’innovativo tessuto Radyarn, anallergico e traspirante, assicura 

benessere e tollerabilità a contatto con la pelle
•  Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei 

particolari per garantire la massima efficacia ed il massimo 
comfort

•  Predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. T06) 

INDICAZIONI 

•  Contenzione di ernie inguinali
•  Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
•  Garantisce un efficace sostegno anche durante la pratica 

dell’attività sportiva

art. 655

ERNIABOXER

56

colori

Hitech
BATTERIOSTATICO 

T I S S U E

•  Il primo ed esclusivo modello Erniablock in versione boxer 
•  Rappresenta il restyling dello slip in una versione più giovanile
  e moderna
•  Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei 

particolari per garantire  
la massima efficacia ed il massimo comfort

•  Predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. T06) 
•  L’innovativo tessuto Radyarn, anallergico e traspirante, assicura 

benessere e tollerabilità a contatto della pelle
•  Disponibile in due versioni a seconda dell’altezza sull’addome: 

655 alto; 655B basso

INDICAZIONI 

•  Contenzione di ernie inguinali
•  Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
•  Garantisce un efficace sostegno anche durante la pratica 

dell’attività sportiva

TAGLIA S M L XL XXL

Circonferenza bacino (cm)  71 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130

art. 656

ERNIASLIP

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico #655 #656
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art. 690

ERNIABLOCK BAGNO
TENSIONE FORTE 

art. 623

CINTO
FLEXOFLEX

art. 618

CINTO ERNIARIO

MINIKALIBRER

•  Slip Erniablock in versione da bagno, con tutte le sembianze 
di un normale costume

•  Caratterizzato da un’efficace contenzione,  
è predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. T06)

•  Tessuto esterno il Lycra ma rivestito internamente di un 
tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, per garantire il 
massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI 

• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

•  Cintura erniaria a vita ALTA
•  Passanti sottocoscia apribili e regolabili 
•  Indossabile a contatto con la pelle
•  Comfort e tollerabilità garantita dall’utilizzo  

del tessuto di cotone

INDICAZIONI 

• Contenzione di ernie inguinali

•  Cintura erniaria a vita BASSA
•  Passanti sottocoscia apribili e regolabili
•  Indossabile a contatto con la pelle
•  Comfort e tollerabilità garantita dall’utilizzo  

del tessuto di cotone

INDICAZIONI 

• Contenzione di ernie inguinali

TAGLIA 65* 70 75 80 85  90 95 100 105

Circ. bacino

(cm)

* La misura 65 è disponibile solo per l’art. 623
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art. 609-610

NUOVO SERVOCLIN
609 ALTO - 610 BASSO

art. 641

SLIP
P8

•  Caratterizzato da un giro coscia basso, stretto e senza 
sgambatura 

•  Il tessuto elastico utilizzato è particolarmente morbido
   ed adattabile, poliestensivo, 100% cotone sulla pelle,
   che garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto 
   con la pelle

INDICAZIONI 

•  Indicato dopo l’intervento chirurgico per prevenire  
il rilassamento addominale

• Ideale durante la pratica di attività sportive

•  Caratterizzati da un’azione di contenzione leggera,  
ma efficace 

•  Particolarmente adatti per un utilizzo pre e post intervento 
sono comunque dotati di tasche per l’inserimento dei 
cuscinetti (art. T06)

•  L’ampia sgambatura favorisce una maggiore dinamicità
   di movimento
•  Stesso modello disponibile in due versioni a seconda 

dell’altezza sull’addome: art. 609 alto; art. 610 basso
•  Dotati di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con
  la pelle

INDICAZIONI 

•  Indicato dopo l’intervento chirurgico per prevenire  
il rilassamento addominale

• Ideale durante la pratica di attività sportive

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 
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TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 71 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130

TAGLIA S M L XL XXL XXXL

Circ. bacino (cm) 70-75 75-82 82-90 90-98 98-105 105-120

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante
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art. 657

SLIP SPORT
art. 603

SOSPENSORIO

•  Supporto e protezione durante la pratica delle attività sportive 
•  Completamente aperto posteriormente assicura un 

confortevole sostegno garantendo la massima libertà
  di movimento
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con
   la pelle

INDICAZIONI 

•  Indicato come prevenzione e supporto durante  
la pratica di attività sportive

•  Estremamente funzionale durante la pratica dell’attività 
sportiva

•  Assicura un confortevole ma efficace sostegno e protezione
•  Perfettamente aderente: permette la massima libertà
  di movimento, senza arrotolarsi
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con
   la pelle

INDICAZIONI 

•  Indicato come sostegno preventivo durante la pratica di attività 
sportive

colori
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SULLA PELLE

COTONE 

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-95 95-110 110-130 130-150

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 65-80 75-90 85-100 95-105 100-110

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

ernia e
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art. 672

ERNIABLOCK
LADY

60

•  Guaina contenitiva per un efficace sostegno della parete addominale ed una perfetta contenzione
  di eventuali ernie
•  È predisposta di taschine interne per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. T06)
•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
•  Dotata di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità 

a contatto con la pelle

INDICAZIONI 

•  Previene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Contiene le ernie inguinali
• Previene ptosi viscerali e renali

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

TAGLIA 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Circ. bacino (cm) 71-77 77-82 82-88 88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130 130-140

100% 
Traspirante



art. 671

SILVY
ALTA

61

•  Guaina contenitiva alta, copre completamente l’addome, ne assicura un efficace  
sostegno ed evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti 

•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
•  Dotata di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità 

a contatto con la pelle

INDICAZIONI 

•  Previene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Previene ptosi viscerali e renali

100%

SULLA PELLE

COTONE 

colori

TAGLIA 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115

Circ. bacino (cm) 71-77 77-82 82-88 88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130 130-140

100% 
Traspirante
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art. 673

LETIZIA

62

•  Guaina contenitiva per un efficace sostegno addominale evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti
•  Può essere indossata abitualmente come prevenzione e/o per un effetto estetico modellante
•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre la massima efficacia nel rispetto  

del massimo comfort
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità 

a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Previene abbassamenti e cedimenti della parete addominale
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Previene ptosi viscerali e renali

colori

100%

SULLA PELLE

COTONE 

TAGLIA  65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Circonferenza bacino (cm) 71-77 77-82 82-88 88-94 94-100 100-105 105-110 110-117 117-123 123-130

100% 
Traspirante
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art. 680

GUAINA SOSTENITIVA
GESTANTE CON DAVANTINO

art. 681

GUAINA SOSTENITIVA
GESTANTE 

•  Guaina gestante, senza davantino 
•  Dotata di una fascia funzionale anatomica che  ancorandosi 

sui reni, passa sotto il ventre, assicurandone un confortevole 
sostegno senza comprimerlo

•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 
garantisce una piacevole sensazione di benessere e non crea 
fastidiose sensazioni di prurito sulla pelle, particolarmente 
sensibile nel periodo di gestazione

INDICAZIONI 

•  Per sostenere il ventre ed attenuare i dolori alla schiena dovuti 
al sovraccarico ponderale

•  Guaina gestante, dotata di un davantino in morbido tessuto, 
ampiamente estendibile

•  Dotata di una fascia funzionale anatomica che  ancorandosi 
sui reni, passa sotto il ventre, assicurandone un confortevole 
sostegno senza comprimerlo

•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 
garantisce una piacevole sensazione di benessere e non crea 
fastidiose sensazioni di prurito sulla pelle, particolarmente 
sensibile nel periodo di gestazione

INDICAZIONI 

•  Per sostenere il ventre ed attenuare i dolori  
alla schiena dovuti al sovraccarico ponderale
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