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INTRODUZIONE
Produttori leader di prodotti ortopedici e di supporto per i pied ed in generale per il
confort del corpo.
Noto per l'alta qualità, i design unici e l'estremo comfort, i prodotti URIEL®
sono venduti in catene di negozi di farmacie, farmacie, ospedali e nelle principali
cure ortopediche centri in tutto il mondo.
Per oltre 40 anni, URIEL® ha costruito un'eccezionale reputazione internazionale e
è riuscito a stabilire reti di distribuzione di successo nella maggior parte dei paesi
europei, così come gli Stati Uniti.
La nostra linea di prodotti comprende oltre 400 articoli, rendendoci un "ONE STOP
SHOP" per tutti i prodotti di supporto per il corpo e il piede.
Siamo un'azienda dinamica con design di prodotti innovativi, produzione specializzata team, tecnologia all'avanguardia e qualità superiore.
Molti dei nostri prodotti sono stati approvati dai fornitori di assicurazioni sanitarie
nei paesi dell'UE , grazie alla combinazione vincente di qualità eccellente con il
miglior rapporto qualità-prezzo.
La nostra volontà di vincere , ci mantiene concentrati sulla nostra missione di rendere URIEL® un marchio leader su scala globale.
In questa brochure, ti offriamo una rapida panoramica delle diverse gamme di
prodotti e recenti sviluppi, per familiarizzare con l'ampia varietà che URIEL ha da
offrire.
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#60C

COLLARE CERVICALE MORBIDO - LINEARE
Per casi lievi di lesioni al collo, sindrome cervicale
(degenera�vo, post-trauma�co), tensione cervicale/spasmo e
mal di testa da tensione muscolare.
Uso comodo per il giorno e la no�e.
Realizzato in morbido materiale composto da poli-schiuma.
Regolabile con chiusure a strappo.

SIZES:
XXS-XXL

Other colors
FASTENERS

#61

BREATHABLE

COLLARE CERVICALE MORBIDO - CURVO
Per casi lievi di lesioni al collo, sindrome cervicale
(degenera�vo, post-trauma�co), tensione cervicale/spasmo e
mal di testa da tensione muscolare.
Uso comodo per il giorno e la no�e.
Realizzato in morbido materiale composto da poli-schiuma.
Regolabile con chiusure a strappo.

FASTENERS

#63

SIZES:
S-XL

BREATHABLE

PLASTIC COLLAR
Per casi lievi di lesioni al muscicollo, sindrome cervicale (degenera�vo, post-trauma�co), tensione cervicale/spasmo e mal di testa da
tensione muscolare.

REGOLABILE
IN ALTEZZA
ED ESTENSIONE

SIZES:
S-L
FASTENERS

MISURE PAG.65
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BRACCIO E SPALLA

[7]

#85

FASCIA TRACOLLA BRACCIO
Supporto extra confortevole, con rinforzo sul punto di appoggio del collo che aiuta
adalleggerire il carico sulla schiena.
La fascia supporta il braccio durante il recupero di fra ure, distorsioni ed altre lesioni.
Materiale leggero, proge ato anche per i climi più caldi.
Disposi vi di ﬁssaggio a strappo che lo rendono facile da indossare.

FASTENERS

#85+

SIZES:
S-XL

BREATHABLE

FASCIA TRACOLLA BRACCIO con cinturino da polso
Supporto extra confortevole, con rinforzo sul punto di appoggio del collo .
Fascia aggiun va per un maggiore comfort e scarico del peso dalla schiena.
La fascia supporta il braccio durante il recupero di fra ure, distorsioni ed altre lesioni.
Materiale leggero, proge ato anche per i climi più caldi.
Disposi vi di ﬁssaggio a strappo che lo rendono facile da indossare.

FASTENERS

#85K

SIZES:
S-XL

BREATHABLE

FASCIA TRACOLLA BRACCIO BAMBINO
Pensato per i più piccoli. Supporto extra confortevole con rinforzo sul punto
di appoggio sul collo alleviando la tensione dalla schiena.
La fascia supporta il braccio durante il recupero di fra ure, distorsioni e altre
lesioni.
Materiale leggero, proge ato per climi più caldi
Disposi vi di ﬁssaggio a strappo per una facile applicazione.

O
NUOV

FASTENERS

#82

BREATHABLE

FASCIA SUPPORTO BRACCIO
Il supporto braccio-spalla è ideale per alleviare e supportare la spalla in caso di
dolore.
Aiuta la spalla sostenendola ed aiutando i muscoli deboli.
Riduce i sintomi del dolore e migliora la funzione ar colare.
Ada abile al braccio destro o sinistro.

FASTENERS

MISURE PAG. 65
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BREATHABLE

#87

IMMOBILIZZATORE BRACCIO E SPALLA
Limita i movimen� della spalla.
È indicato dopo un intervento chirurgico alla spalla o in caso di traumi.
• Fermi del braccio tramite polsino e fascia omerale, regolabili con velcro.
• La tracolla può essere posizionata secondo necessità per un controllo adeguato
ed una ves�bilità personalizzata.
• Eccellente stabilizzazione della spalla consentendo al contempo il libero
movimento delle dita ed una corre�a circolazione.
• comodo da indossare

SIZES:
S-XXL
FASTENERS

#78

SUPPORTO SPALLA
Il supporto braccio-spalla è ideale per donare il sollievo alla spalla.
Consigliato per il sollievo di distorsioni, s�ramen�, borsite e tendinite.
Riduce i sintomi del dolore e migliora la funzione ar�colare.
Promuove la stabilità della spalla sostenendo i muscoli deboli.

SIZES:
S-XXL

FASTENERS

#78A

SUPPORTO SPALLA - ANATOMICO
Questo supporto per spalla è ideale per alleviare il dolore dell’ar�colazione.
Una speciale tecnica di lavorazione a maglia conferisce al tessuto la sua forma
anatomica così che aderisca perfe�amente alla tua spalla.
Consigliato in caso di distorsioni, s�ramen�, borsite e tendinite.
Fornisce la soluzione ideale per aiutare a ridurre i sintomi del dolore e migliorare la
funzionalità ar�colare.
Aiuta la stabilità della spalla sostenendo i muscoli deboli.

Other colors
ANATOMIC

#T78C

FASTENERS

BREATHABLE

ELASTIC

SIZES:
S-XXL

SUPPORTO BRACCIO - SPALLA - NEOPRENE
Questo supporto è realizzato in spesso neoprene THERMAL, con fodera in cotone
100%.
Aiuta a tra�enere il calore corporeo che promuove una guarigione più rapida e
dona sollievo dal dolore.
Ideale per alleviare il dolore alla spalla e l'instabilità.
Consigliato per il sollievo di distorsioni, s�ramen�, borsite e tendini�.
Riduce i sintomi del dolore e migliora la funzione ar�colare.

Other colors
FASTENERS

[9]

SIZES:
S-XXL
MISURE PAG. 65

GOMITO
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#T95C

GOMITIERA - NEOPRENE
La manica a gomito è ideale per un supporto delicato supporto del gomito.
Il design anatomico della manica, fornisce la compressione sui muscoli estensori
comuni.
Oﬀre sollievo dal dolore all'ar�colazione del gomito, ai muscoli ed ai tendini.
Realizzato in spessa neoprene THERMAL, con fodera in cotone 100%.
Aiuta a tra�enere calore corporeo che promuove una guarigione più rapida e dollievo
dal dolore.

31,60€

SIZES:
S-XXL

Other colors

#SC95

GOMITIERA - COMPRESSIONE
Questa manica applica una compressione sull'ar�colazione per
alleviare il dolore muscolare al gomito, supportandolo in caso
di sforzi e lesioni.
Lo strato di silicone inie�ato, fornisce un supporto mirato
all'ar�colazione del gomito, migliora la propriocezione, la
circolazione e riduce le vibrazioni sul tessuto muscolare
circostante.
Protezione ideale per alte prestazioni spor�ve e allenamento.

BREATHABLE

ELASTIC

SIZES:
S-XL

TESSUTO
ELASTICO
SILICONE INIETTATO
FASCIA PER COMPRESSIONE

MISURE PAG. 65
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#91

EPICONDILITE TENNIS
La fasciatura da tennis è proge�ata speciﬁcamente per il tra�amento dell'epicondilite
laterale (gomito del tennista) o epicondilite mediale (gomito del golﬁsta).
L’applicazione di una pressione dire�a al di so�o dell’ar�colazione del gomito, aiuta ad
alleviare il dolore. Il cuscine�o in silicone applica una compressione mirata sui tendini
dell'avambraccio, aiutando a ridurre lo stress dall'ar�colazione del gomito e donando
sollievo ai muscoli stanchi e tesi.
La chiusura regolabile consente l'ada�amento e la pressione regolabili sul muscolo
estensore comune.

FASTENERS

#T90

BREATHABLE

EPICONDILITE TENNIS - NEOPRENE
Applica una pressione dire�a so�o l'ar�colazione del gomito per alleviare il dolore.
La compressione focalizzata sui tendini dell'avambraccio aiuta a ridurre lo stress
dell'ar�colazione del gomito, aiutando così i muscoli stanchi e tesi.
Il disposi�vo di ﬁssaggio consente una regolazione e una pressione personalizzata
sui muscoli estensori comuni.
Realizzato in spesso neoprene THERMAL, con fodera in cotone 100%.
Aiuta a tra�enere il calore corporeo che promuove una guarigione più rapida e
allevia il dolore.

Other colors
FASTENERS

#AC91

EPICONDILITE TENNIS
TAGLIA UNICA/ ADATTABILE DESTRA E SINITRA
Questa fascia è proge�ata per fornire supporto ai tessu� molli laterali e mediali
del gomito.
La chiusura in velcro consente un ada�amento individuale o�male.
U�le in caso diepicondilite laterale (gomito del tennista) ed epicondilite mediale
(Gomito del golﬁsta).
Realizzato in neoprene con speciale tessuto elas�co traspirante.

FASTENERS

#ST91

ELASTIC

EPICONDILITE TENNIS
Questa fascia è proge�ata per fornire un morbido supporto laterale e mediale
ai muscoli del gomito.
La chiusura in velcro consente un comfort o�male.
Ada�o ad entrambe le braccia
Realizzato in neoprene elas�co rives�to con strato sisnte�co studiato per assorbire il
sudore.

FASTENERS

[13]

ELASTIC
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POLSO
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#268

ORTESI POLSO E POLLICE
L’ortesi per polso e pollice è proge�ata con una stecca di alluminio
interna che consente di tenere il polso in una posizione funzionale con
un angolo di 35° (regolazione opzionale).
Questo disposi�vo limita il movimento del pollice e fornisce supporto al
polso.
Supporto per il pollice regolabile e removibile per consen�re ch
l’u�lizzo su entrambe le mani.
Con chiusura in velcro per un ada�amento o�male.

FASTENERS

SUPPORTO IN
ALLUMINIO
REMOVIBILE

#266

BREATHABLE

SUPPORTO POLLICE
REMOVIBILE

ORTESI POLSO
Proge�ato per fornire un supporto stabile e ridurre al minimo i movimen� del polso.
Man�ene la mano ad un angolo di circa 35 gradi rispe�o al polso.
Consigliato per dopo la rimozione di un calco per fra�ure e in caso di
lesioni a legamen�, muscoli e tendini.

FASTENERS

BREATHABLE

CON STECCA DI
ALLUMINIO ALL’INTERNO

[15]
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ORTESI DITO

#238

Questo supporto è progettato per immobilizzare le dita che hanno
subito traumi, ferite o intervento.
Il leggero guscio ﬂessibile in PE e il cuscinetto in EVA
trattengono il dito saldamente, fornendo un supporto
ed una protezione ottimale.
Con cinturino a strappo per un adattamento ottimale.

FASTENERS

#ST27

STECCA PER POLSO (DESTRO/SINISTRO)
Fornisce un supporto solido al polso, consentendo nel contempo le normali
funzioni quotidiane.
Con una stecca palmare in alluminio, progettata per fornire un supporto solido al
polso.
Tiene il polso in una posizione funzionale con un'estensione di 35 gradi
(regolabie, opzionale).
Realizzato in neoprene elastico rivestito con strato sintetico assorbente.

FASTENERS

#ST25

SUPPORTO POLSO
Il supporto per polso riduce lo sforzo e fornisce supporto pur consentendo le
normali funzioni quotidiane.
Supporta l'articolazione ed aiuta a prevenire le lesioni al polso.
Vestibilità e regolabilità universali con chiusure a velcro.
Realizzato in neoprene elastico rivestito con strato sintetico assorbi sudore.

FASTENERS

#AC28

BREATHABLE

SUPPORTO DITO
Questa ortesi facilmente applicabile è progettata per fornire un supporto rigido
per il pollice.
E’ presente una stecca a spirale ﬂessibile nella zona pollice che fornisce il massimo
supporto senza limitare i movimento.
Realizzato –in neoprene e tessuto distanziatore traspirante.

FASTENERS

MISURE PAG. 65
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BREATHABLE

#AC25

SUPPORTO POLSO
Questo tutore supporta il polso durante gli sforzi, fornendo stabilità e consentendo
allo stesso tempo la normale funzione quo�diana della mano.
Indicato per il tra�amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari, distorsioni,
tendini� ed artrite.
Allevia la pressione dall’ar�colazione del pollice.
Realizzato in neoprene e tessuto distanziatore traspirante, con chiusura a strappo che
consente un ada�amento individuale o�male.

FASTENERS

#AC27

BREATHABLE

SUPPORTO POLSO - DESTRO/SINISTRO
Fornisce un supporto solido al polso, consentendo al contempo le normali funzioni
quo�diane.
Con un palmare in alluminio, proge�ato per fornire un supporto solido al polso e
mantendendolo in una posizione funzionale ad un'estensione di 35 gradi (regolabile,
opzionale).
Realizzato in neoprene e tessuto distanziatore traspirante con chiusura in velcro che
consente un ada�amento individuale o�male.

FASTENERS

#21

BREATHABLE

SUPPORTO POLSO
La fascia elimina la tensione dal polso e fornisce un supporto sicuro, consentedo
comunque il normale funzionamento quo�diano della mano.
Supporta l'ar�colazione del polso e la base del pollice, aiutando così a prevenire
lesioni.
Consigliato per il tra�amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari,
distorsioni, tendinite ed artrite.
Realizzato in materiale leggero e traspirante di alta qualità.

BREATHABLE

#28

SIZES:
XS-XXL

ELASTIC

SUPPORTO POLSO
Questo tutore è proge�ato per fornire un supporto sicuro per il pollice e il
polso, oﬀrendo al contempo materiali di alta qualità che consentono
traspirabilità e comfort.
Opzione 1: dotato di un supporto in alluminio ﬁssato nell'angolo, ideale
per limitare il movimento del pollice, consentendo comunque il normale
funzionamento quo�diano.
Opzione 2: per un supporto più leggero ed un movimento più lento del
pollice,sos�tuire il supporto in alluminio con il supporto a spirale incluso.

FASTENERS

[17]

SIZES:
XS-XXL

BREATHABLE

MISURE PAG. 65

#T25C

SUPPORTO POLSO - NEOPRENE
La fascia elimina la tensione dal polso e fornisce un supporto sicuro, consentedo
comunque il normale funzionamento quo diano della mano.
Supporta l'ar colazione del polso e la base del pollice, aiutando così a prevenire
lesioni.
Consigliato per il tra amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari,
distorsioni, tendinite ed artrite.
Realizzato in materiale leggero e traspirante di alta qualità.

Other colors
FASTENERS

#T26

BREATHABLE

TUTORE POLSO - NEOPRENE
La fascia elimina la tensione dal polso e fornisce un supporto sicuro, consentedo
comunque il normale funzionamento quo diano della mano.
Supporta l'ar colazione del polso e la base del pollice, aiutando così a prevenire
lesioni.
Consigliato per il tra amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari,
distorsioni, tendinite ed artrite.
Realizzato in materiale leggero e traspirante di alta qualità.

SIZES:
XS-XXL

Other colors
FASTENERS

#T28

€13,55

SUPPORTO POLSO CON POLLICE - NEOPRENE
La fascia elimina la tensione dal polso e fornisce un supporto sicuro, consentedo
comunque il normale funzionamento quo diano della mano.
Supporta l'ar colazione del polso e la base del pollice, aiutando così a prevenire
lesioni.
Consigliato per il tra amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari,
distorsioni, tendinite ed artrite.
Realizzato in materiale leggero e traspirante di alta qualità.

SIZES:
XS-XXL

Other colors
FASTENERS

#SC25

SUPORTO POLSO - COMPRESSION
La fascia elimina la tensione dal polso e fornisce un supporto sicuro, consentedo
comunque il normale funzionamento quo diano della mano.
Supporta l'ar colazione del polso e la base del pollice, aiutando così a prevenire
lesioni.
Consigliato per il tra amento del dolore al polso dovuto a tensioni muscolari,
distorsioni, tendinite ed artrite.
Realizzato in materiale leggero e traspirante di alta qualità.

ELASTIC

[18]

SIZES:
S-XL

#267C

SUPPORTO POLSO CON LACCIO - DESTRO/SINISTRO
Palmo e pollice in alluminio sagomato si adattano anatomicamente al
Palmo
e pollice ininalluminio
si con
adattano
anatomicamente
al
polso tenendolo
posizionesagomato
funzionale
inclinazione
di 35°
polso
tenendolo
in
posizione
funzionale
con
inclinazione
di
35°
(regolazione opzionale).
(regolazione
opzionale).
La chiusura con
lacci consente una facile applicazione e una perfetta
La
chiusura
con
lacci aconsente
unaqualità,
facile applicazione
e una perfetta
vestibilità. Il tessuto
rete di alta
con fodera morbida
oﬀre una
vestibilità.
tessuto a rete
altabuona
qualità,
con fodera per
morbida
oﬀre
una e
sensazioneIlconfortevole
eddiuna
ventilazione,
ridurre
il calore
sensazione
confortevole
ed
una
buona
ventilazione,
per
ridurre
il
calore
e
l'umidità.
l'umidità.
Indicazioni: stiramenti del tendine, artrite, instabilità del legamento,
Indicazioni:
delpolsi
tendine,
artrite,
instabilità del
legamento,
distorsione ostiramenti
tensione di
e pollici,
inﬁammazione
locale.
distorsione o tensione di polsi e pollici, inﬁammazione locale.

FASTENERS

BREATHABLE

#267B
DISPONIBILE
IN NERO

INSERTO CON
BARRA DI ALLUMINIO

CHIUSURA CON LACCIO
PER CONFORT OTTIMALE

[19]

SIZES:
S-XXL
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SCHIENA SUPERIORE
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#AC75

SUPPORTO SPALLE
Il supporto spalle migliora la postura senza limitare i movimenti.
- Tirando indietro le spalle allinea le articolazioni della clavicola
e fornisce supporto posturale.
- Stabilizza e supporta spalle, torace e la parte superiore della schiena.
- Bretelle tipo zaino con chiusure facilitate in velcro, per la massima vestibilità.
- Imbottitura morbida e delicata sulla pelle per un maggiore confort.
- Aumenta gradualmente la tensione man mano il corpo si adatta.

FASTENERS

#75

BREATHABLE

SUPPORTO SPALLE
Il supporto spalla migliora la postura senza limitare la libertà di movimento.
Tirando indietro le spalle per allineare la clavicola e fornisce supporto posturale.
Utilizzare inizialmente il tutore come supporto delicato, quindi aumentare
gradualmente la tensione per abituarsi ad esso.
Imbottitura morbida e delicata sulla pelle per un maggiore confort.
Facile da indossare, con bretelle in stile zaino con chiusure in velcro
per la migliore vestibilità.

SIZES:
XS-XXL
FASTENERS

#74

BREATHABLE

FASCIA CLAVICOLA
Il supporto spalla migliora la postura senza limitare la libertà di movimento.
Tirando indietro le spalle per allineare la clavicola e fornisce supporto posturale.
Con anello intrascapolare per un maggiore supporto.
Imbottitura morbida e delicata sulla pelle per un maggiore confort.
Facile da indossare, con bretelle in stile zaino con chiusure in velcro
per la migliore vestibilità .

FASTENERS

[21]

BREATHABLE

SIZES:
S-XXL

MISURE PAG. 65

#76

SUPPORTO SPALLE
Per casi lievi di lesioni al collo, sindrome cervicale
(degenerativo, post-traumatico), tensione cervicale / spasmo
e mal di testa da tensione.
Uso comodo per il giorno e la notte.
Realizzato in morbido materiale poli-schiuma.
Regolabile con chiusure a strappo.

SIZES:
XS-XXL
FASTENERS

#776

BREATHABLE

FASCIA RADDRIZZA SPALLE - SUPPORTO LOMABALE
Fornisce un forte supporto e stabilizzazione della colonna vertebrale.
Consente un adattamento speciﬁco alle diverse anatomie.
Promuove una postura corretta.
Adatto per l'uso dopo l'intervento chirurgico.
Realizzato in tessuto traspirante.
Indicato per supporto in caso di spondiloartrosi, insuﬃcienza come
l'osteoporosi, il processi degenerativi e la dorsalgia.

FASTENERS

#777

BREATHABLE

X2

SIZES:
S-XXL

FASCIA RADDRIZZA SPALLE - OSTEOARTOSI
Schienale lombare-dorsale di alta qualità con tessuto elasticizzato traspirante.
Dotato di un supporto in alluminio anatomico studiato per fornire un
supporto deciso alla colonna vertebrale.
Fornisce un forte supporto ed aiuta la stabilizzazione della colonna
vertebrale.
Consente un adattamento speciﬁco a diverse anatomie.
Incentiva la postura correttiva.
Adatto per il recupero post-operatorio.

SIZES:
S-XXL
FASTENERS

BREATHABLE

[22]

SCHIENA BASSA

[23]

#07AU

BUSTINO LOMBO SACRALE
- Allevia la tensione sulla colonna vertebrale, controllando l'abbassamento addominale.
- 4 supporti ﬂessibili, posizionati vercalmente lungo il ﬁanco della colonna vertebrale,
conformate alla parte bassa della schiena.
- Le chiusure in velcro consentono una compressione regolabile per un sostegno deciso.
- Fornisce il massimo supporto per schiena contatta, slogata e dolorante.
- Allevia il dolore lombare a causa di lesioni o attività faticose, riducendo lo sforzo.
- Rinforza le aree lombari e lombo-sacrali.

24cm Back Height

#078C

BREATHABLE

X2

SIZES:
XS-XXL

X4

FASCIA LOMBARE
Questa cintura lombale oﬀre un supporto sicuro per la schiena tesa, slogata e dolorante.
Allevia il mal di schiena da lesioni o atvità fatcose, riducendo lo sforzo.
Rinforza le aree lombali e lombo-sacrali, promuovendo una buona postura.
Consigliato per Lumbar Facet Syndrome, dolore lombare, sciatica, artrosi,
forma moderata di atroﬁa muscolare spinale, gestione post-operatoria.

Other colors
Double closer

#T07

FASTENERS

X4

BREATHABLE

SIZES:
S-XXL

BUSTINO LORDOSI- NEOPRENE
Consigliato per il trattamento del dolore nella parte bassa della schiena.
Fornisce compressione e stabilizzazione alle regioni sacrale ed addominale.
Aiuta durante il sollevamento di carichi pesanti.
Dotato di 4 stecche di supporto situate lungo la colonna vertebrale.
Realizzato in Neoprene termico spesso, con fodera in cotone 100%.
Aiuta a trattenere il calore corporeo che promuove una guarigione più rapida,
donando sollievo dal dolore.

Other colors

X2

#T08

X4

SIZES:
S-XXL

BUSTINO CRISS CROSS - NEOPRENE
La cintura incrociata è appositamente progettaata per un supporto ed una compressione
extra. Realizzato in Neoprene termico spesso, con fodera in cotone 100%.
Aiuta a trattenere il calore corporeo che promuove una guarigione più rapida e dona
sollievo dal dolore. Aiuta a ridurre il rischio di lesioni.
Fornisce il massimo supporto per schiene tese, slogate e doloranti.
Può aiutare ad alleviare il mal di schiena da lesioni o attività faticose, limitando
minimamente la mobilità.

Other colors
FASTENERS

MISURE PAG. 65
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X4

SIZES:
S-XXL

#066

BUSTINO LOMBARE CON LACCI
• Design speciale che oﬀre il massimo supporto per gli sforzi
• Allevia il mal di schiena da lesioni o attività faticose, riducendo la
tensione.
• Il sistema di pulegge meccaniche crea ﬂuidità e facilità di
movimento per un supporto sicuro.
Consigliato per sindrome delle Lumbar Facet Syndrome, dolore
lombale, sciatica, artrosi, forma moderata di atroﬁa muscolare
spinale, postchirurgia.

X2

FASTENERS

Double closer

SIZES:
S-XXL

#062

CINTURA LOMBO-SACRALE - ANATOMICA
La cintura lombo sacrale oﬀre il massimo supporto per la schiena tesa, slogata e
dolorante.
Allevia il mal di schiena da lesioni o attività faticose, riducendo la tensione e
appicando un eﬀetto di compressione intorno alla parte bassa della schiena ed
all'addome. Con quattro supporti ﬂessibili posizionati verticalmente, rinforza le aree
lombali e lombo-sacrali, aiutando a tenenre una postura corretta.
Le cinghie aiutano la cintura ad adattarsi alla parte bassa della schiena e gli elementi di
ﬁssaggio che consentono una compressione regolabi

BREATHABLE

ANATOMIC

#AC07

ELASTIC

X4

SIZES:
S-XXL

FASCIA LOMBARE
La fascia lombare dona supporto e allevia la tensione, aiuta a ridurre il mal di schiena
attraverso un eﬀetto compressione. Questa fascia elastica e traspirante ha un sistema
a chiusura doppia.

BREATHABLE

ELASTIC

X2

Double closer
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TORACE
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#14

FASCIA POST STERNOTOMIA
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FASTENERS

PRESSIONE RE
REGOLABILE SULLA
GABBIA TORACICA

Questa cintura dello sterno si adatta intorno alla gabbia toracica superiore e fornendo compressione e
immobilizzazione per la parte superiore del torace e la colonna vertebrale toracica.
Ideale per supportare e ridurre al minimo i movimenti a seguito di fratture di costole e sterno.
articolazioni Sterno-costali.
Un'impugnatura unica consente il massimo serraggio durante la respirazione profonda durante la

#15 F/M FASCIA STERNO
Questo tutore fornisce un solido supporto aiutando a
combattere il dolore ai muscoli del torace, costole
fratturate o lesioni al torace.
Materiale espanso laminato resistente, foderato con
morbido tessuto in spugna di cotone che fornisce
comfort e regolazione del sudore.
Facile regolazione con chiusura a strappo.

SIZES:
XS-XXL
FASTENERS
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ADDOME
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#11

FASCIA ADDOMINALE
Questa cintura addominale fornisce compressione e supporto per i sogge� deboli e aﬀe�
da tensioni muscolari dovute da lesioni, esaurimento, ina�vità o chirurgia.
Promuove una buona postura .
Può essere u�lizzato anche come riﬁnitore di cintura.

SIZES:
XS-XXL
FASTENERS

#T11

BREATHABLE

ELASTIC

FASCIA ADDOMINALE - NEOPRENE
Applica la pressione dire�a sull’addome per alleviare il dolore, aiutando così con i muscoli
stanchi e tesi.
Il disposi�vo di ﬁssaggio consente una regolazione e una pressione regolabili sui muscoli
estensori comuni.
Realizzato in spessa neoprene THERMAL, con fodera in cotone 100%.
Aiuta a tra�enere il calore corporeo che promuove una guarigione più rapida e una facilità
del dolore.

SIZES:
XS-XXL

Other colors
FASTENERS

#AC11

FASCIA ADDOMINALE UNIVERSALE
Questa cintura fornisce compressione e supporto per addominali deboli e tesi, muscoli
aﬀe� da lesioni, ina�vità o interven� chirurgici, incluso il taglio cesareo, liposuzione o
isterectomia.
Promuove una buona postura posteriore e può essere u�lizzato anche come riﬁnitore
per la vita.
Ideale per la ges�one post-natale e post-chirurgica.
Realizzato in neoprene e tessuto distanziatore traspirante con chiusura in velcro che
consente ada�amento individuale o�male.

FASTENERS

#ST11

BREATHABLE

FASCIA ADDOMINALE
Questa cintura fornisce compressione e supporto per addominali deboli e tesi, muscoli
aﬀe� da lesioni, ina�vità o interven� chirurgici.
Promuove una buona postura posteriore.
Può essere u�lizzato anche come riﬁnitore della vita .
Realizzato in Neoprene elas�co rives�to con strato superiore di asciugamano sinte�co.

FASTENERS

[29]

ELASTIC

#13B

CINTURA PER ERNIA OMBELICALE - BAMBINI
La cintura offre un significativo sollievo dal dolore addominale
causato dall’ernia ombelicale.
Materiale elastico e chiusura regolabile, con a protuberanza a
forma di sfera morbida al centro. Forma anatomica
per adattarsi alla regione di un'ernia ombelicale.
Indicazioni:
Per i bambini con dolore addominale associato a ernia
ombelicale.

FASTENERS

ELASTIC

BREATHABLE

SIZES:
S-XL

#13

CINTURA PER ERNIA OMBELICALE
Dona sollievo dal dolore addominale causato dall’ernia
ombelicale.
Il tessuto della cintura è elastico e regolabile grazie al velcro
sulla chiusura.
Forma anatomica per adattarsi alla regione di un'ernia
ombelicale.
Indicazioni:
Per il con dolore addominale associato a ernia ombelicale.

FASTENERS

ELASTIC

BREATHABLE

SIZES:
XS-XXL
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MATERNITA’

[31]

INGUINE-ANCA-COSCIA
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GINOCCHIO

[36]

#SC422

GINOCCHIERA - COMPRESSIONE
TECNOLOGIA:
• Tessuto traspirante con rete elas�ca per la ges�one della traspirazione/del sudore
• Design a tripla compressione con tecnologia di taglio 3D
• Protezione solare UPF 50+
Questa manica applica la compressione al ginocchio, alleviando il dolore legato agli
sforzi ed alle lesioni del ginocchio. Il taping in silicone inie�ato fornisce un supporto
mirato migliorando la propriocezione, la circolazione e riducendo le vibrazioni tessuto
muscolare circostante. Protezione ideale per alte prestazioni spor�ve ed allenamento.

BREATHABLE

#422E

ELASTIC

SIZES:
S-XXL

GINOCCHIERA CON CUSCINETTO IN SILICONE - ANATOMICO
Tessuto elas�co in maglia 3D traspirante, imbo�to con cuscino in silicone con ﬁanchi e
aste di supporto mediali.
La ves�bilità anatomicamente sagomata fornisce una compressione costante a�orno
alla rotula.
Consigliato per alleviare il dolore del ginocchio/della rotula.
Fornisce sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Allevia il dolore al ginocchio e il gonﬁore durante lo sport o l'a�vità quo�diana.

Other colors
ANATOMIC

#422ED

BREATHABLE

ELASTIC

SIZES:
S-XXXL

GINOCCHIERA CON CUSCINETTO IN SILICONE POSTERIORE - ANATOMICO
Questo tutore anatomico è ideale per fornire supporto e alleviare la pressione sulla rotula.
- Tessuto elas�co in maglia traspirante 3D
- Due robuste cerniere in metallo bilaterali per movimen� controlla� limita� del ginocchio
- Il cuscine�o in silicone a�orno alla rotula comprime e massaggia delicatamente il tessuto morbido
a�orno alla rotula
- Due cinturini sopra e so�o la rotula per presa e supporto saldi
Fornisce sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Allevia il dolore al ginocchio e il gonﬁore durante lo sport o l'a�vità quo�diana.

SIZES:
S-XXL

Other colors
ANATOMIC

#T45XC

BREATHABLE

ELASTIC

GINOCCHIERA - NEOPRENE
Ideale per piccoli disturbi al ginocchio.
La ves�bilità anatomicamente sagomata oﬀre una compressione costante con una
pressione minima alla parte posteriore del ginocchio (cara�eris�co posteriore a
taglio incrociato). Consigliato per la ges�one del dolore e del disagio del
ginocchio/della rotula. Fornisce sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Ideale durante lo sport o a�vità quo�diane. Realizzato in spessa neoprene
THERMAL, con fodera in cotone 100%. Aiuta a tra�enere il calore corporeo che
promuovendo una guarigione più rapida e sollievo dal dolore.

SIZES:
XS-XXL

Other colors
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#AC45X

GINOCCHIERA
Questo supporto per ginocchio è l'ideale per le lesioni minori al ginocchio. Fornisce
compressione, calore sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Con apertura a rotula per la ges�one del dolore e del disagio del ginocchio / della
rotula. Realizzato in neoprene e tessuto distanziatore traspirante con chiusura in
velcro che consente ada�amento individuale o�male.
Consigliato per la ges�one del dolore e del disagio del ginocchio / della rotula.
Fornisce sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Allevia il dolore al ginocchio e il gonﬁore durante lo sport o le a�vità quo�diane.

BREATHABLE

#ST433

FASTENERS

GINOCCHIERA ALTA
Questo tutore anatomico è ideale per fornire supporto e alleviare la pressione sulla
rotula.
- Tessuto elas�co in maglia traspirante 3D
- Due robuste cerniere in metallo bilaterali per movimen� controlla� limita� del
ginocchio
- Il cuscino in silicone a�orno alla rotula comprime e massaggia delicatamente il
morbido tessuto a�orno alla rotula
- Due cinturini sopra e so�o la rotula per presa e supporto saldi
Fornisce sollievo alle ginocchia stanche e doloran�. Allevia il dolore al ginocchio e il
gonﬁore durante lo sport o l'a�vità quo�diana.

FASTENERS

#ST422

GINOCCHIERA CON SILICONE
Questo supporto per ginocchio è l'ideale per le lesioni minori al ginocchio.
Fornisce compressione, calore e sollievo alle ginocchia stanche e doloran�.
Un cuscino in silicone comprime e massaggia delicatamente i tessu� molli intorno
rotula, s�molando la circolazione, riducendo il gonﬁore e l'edema e fornendo
sollievo di dolore al ginocchio durante le funzioni o gli sport di ogni giorno.
Realizzato in neoprene elas�co rives�to con strato sinte�co di asciugamano.

FASTENERS

#ST45X

GINOCCHIERA
Questo supporto per il ginocchio è l'ideale per infortuni minori del ginocchio,
oﬀrendo comfort compressione e calore.
Con imbo�tura a doppio strato a�orno all'apertura della rotula, fornisce sollievo
ginocchia stanche e doloran�.
Allevia il dolore al ginocchio e il gonﬁore durante lo sport o le a�vità quo�diane.
Realizzato in neoprene elas�co rives�to con strato sinte�co di asciugamano.

FASTENERS

[40]

CAVIGLIA
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#35C

CAVIGLIERA
Manica aperta sul tallone a forma di calza.
Si ada�a alla caviglia destra o sinistra.
Facile da indossare e oﬀre una protezione delicata alla caviglia.
Aiuta ad alleviare i piedi doloran� e stanchi e le caviglie gonﬁe durante lo
sport o a�vità quo�diane.
Promuove la propriocezione che aumenta la stabilizzazione del caviglia.
U�le come supporto per i legamen� tesi e sloga�.

SIZES:
XS-XXL

Other colors
BREATHABLE

#SC35

ELASTIC

CAVIGLIERA D/S - COMPRESSIONE
Questa manica applica la compressione alla caviglia, alleviando il dolore
correlato a distorsioni e lesioni alla caviglia.
Il taping a compressione in silicone inie�ato fornisce mira�
supporto per l'ar�colazione della caviglia, migliora la propriocezione,
migliora la circolazione e riduce le vibrazioni sull'ambiente circostante
tessuto muscolare.
Protezione ideale per alte prestazioni spor�ve e allenamento.

BREATHABLE

#ST37

ELASTIC

SIZES:
S-XXL

CAVIGLIERA STRAP
Questo tutore fornisce un supporto sicuro per i muscoli toracici doloran� /
costole fra�urate o lesioni del torace.
Materiale in schiuma laminata resistente, foderato con spugna di cotone
morbido
tessuto che oﬀre comfort e ges�one del sudore.
Facile regolazione con chiusura a strappo.

FASTENERS
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BENDE & WRAPS

[46]

#KT

NASTRI CHINESIOLOGIA
Tessuto di cotone di alta qualità che mantiene resistenza e
stabilità.
Extra forte per assicurare prestazioni in quasi tutte le condizioni.
Traspirante, consente la gestione del sudore.
5cmX5m

COLORI DISPONIBILI:

#AT

NASTRO ADESIVO SPORT

#ATN NARROW NASTRO ADESIVO SPORT
COLORI DISPONIBILI:

Nastro sportivo per uso generale.
Il nastro per trainer di alta qualità è
conforme bene e dà supporto ad aree come
come caviglie, ginocchia, polsi e mani.
3.8cmX10m

#CB

BENDA COESIVA

COLORI DISPONIBILI:

Nastro sportivo per uso generale.
Il nastro per trainer di alta qualità è
conforme bene e dà supporto ad aree come
come caviglie, ginocchia, polsi e mani.
2cmX7.3m
#CBN NARROW BENDA COESIVA

COLORI DISPONIBILI:

COLORI DISPONIBILI:

Nastro autoadesivo per lesioni sportive.
Si attacca a se stesso, non alla pelle o ai
capelli.
Eccellente conformabilità.

Nastro autoadesivo per lesioni sportive.
Si attacca a se stesso, non alla pelle o ai
capelli.
Eccellente conformabilità.

7.5cmX4.5m

3cmX2.5m

[47]

ICE & GO BENDA

#801

Bendaggio per terapia a freddo pronto all'uso per s�ramen�, distorsioni, lividi e altre lesioni.
Fornisce un raﬀreddamento immediato e sollievo dal dolore.
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#820

CALDO/ FREDDO COMPRESSIONE
Proge�ato per fornire terapia calda / fredda per entrambi
acu� e lesioni ar�colari croniche.
Può essere usato per tra�are distorsioni, s�ramen� e
contusioni, ridurre il dolore e il gonﬁore. Promuove una
guarigione più veloce di dolore ar�colare e muscolare,
inﬁammazione, lesioni spor�ve e spasmi alla schiena.

[48]

COMFORT E CURA DEL PIEDE
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BUNION

ALLUCE VALGO E GONFIORE

[52]

#386

STECCA ALLUCE VALGO
Eﬃcace sollievo dal dolore all'alluce e correzione delle dita.
Incoraggia l'allineamento delle dita:
Questa stecca aiuterà delicatamente a riallineare il dito del piede nella sua
posizione naturale.
Indossalo di no�e e di giorno (con le scarpe aperte sul davan�)
Cuscine�o speciale per alluce, delicato e morbido sulla pelle.
Regolabile con chiusure a strappo per ada�arsi alla maggior
Tparte dei piedi. Pad e cinturini rimovibili e lavabili.
DUC
- PRO

NEW

CUSCINETTO SOFFICE
CERNIERA ROTANTE

ONE
SIZE

#388

ONE
SIZE

#381

ONE
SIZE

#3674

ONE
SIZE

TUTORE ALLUCE VALGO NOTTURNO

#38

Questo distanziatore a
punta rigida impedisce
la deviazione laterale
dell'alluce, in modo
sicuro ﬁssato intorno al
piede distale, fornendo
supporto comodo.
Ritarda l'intervento
chirurgico di mantenendo ilONE
corre�o allineamento
anatomico di le prime due SIZE
dita della no�e
o a riposo.

FASCIA PER ESERCIZIO

#387

Usa questo esercizio
banda per allungare
il tuo dita dei piedi
su base giornaliera.
Oﬀre comfort
e può aiutare nel
processo di
correzione.

TUTORE ALLUCE + SEPARATORE

ONE
SIZE

#3672

Questa fascia si
avvolge
intorno al collo del
piede
e un cappuccio di
alluce. Perme�e
graduale
allineamento di
alluce. Ada�o a
usare durante la
no�e e
giornata con ampia,
aperta scarpe.

[53]

ONE
SIZE

TUTORE POST-OPERATORIO ALLUCE
Dopo l'alluce
Chirurgia di Valgus lo è
consigliato a
indossare la benda
giorno e no�e a
per ridurre il dolore.

BENDAGGIO GIORNO/NOTTE
Questa fascia si avvolge
intorno al collo del piede
e un cappuccio di
alluce.
Perme�e graduale
allineamento di
alluce. Ada�o a
usare durante la no�e e
giornata con ampia, aperta
scarpe.

TURORE ALLUCE (CUSCINETTO IN GEL)
Proge�ato anatomicamente
gel pad, morbido e
ﬂessibile, oﬀre il meglio
protezione per il tuo
borsite del piede. avvolto
in morbido tessuto elas�cizzato
coprire quelle posizioni
il cuscine�o in gel sopra
doloroso
borsite (alluce ar�colare).
Si ada�a comodamente
la maggior parte delle scarpe.

SEPARATORE ALLUCE CON PELOTTA REGOLABILE

#3666

2 SOLUZIONI IN 1 PRODOTTO

Combinazione di 2 prodo in uno. Al ﬁne di inver re l'Alluce Valgo,
l'arco anteriore è rialzato dal cuscine o metatarso, il separatore delle dita
riporta delicatamente l'alluce nella sua posizione naturale.
Con cuscine o metatarsale rimovibile.

1.SEPARATORE

2.CUSCINETTO METATARSIALE
(REMOVIBILE)

IVE
S
U
L
EXC DUC T - PR O

ONE
SIZE

1
PAIR

registration no. 001318851

#3641

ONE
SIZE

#3677S

#3667

SEPARATORE DITA RIGIDO
Realizzato in silicone
rigido.
Materiale raddrizza
l'alluce ed evita
la sovrapposizione
delle dita dei piedi.
previene,
riduce e lenisce
dolore causato
essere calli.

ONE
SIZE

#3675

ANELLO PROTEZIONE ALLUCE VALGO

Cuscine o adesivo in
silicone
per l'alleanza.
Previene la pressione
e stroﬁnando
calli e sensibili
pelle. garanzie
rapido sollievo dal dolore.

[54]

ONE
SIZE

PROTEZIONE PER ALLUCE VALGO
Cuscine o in gel di
silicone, che
con ene olio minerale.
Aiuta a ridurre prenent
e lenisce il dolore
causato da borsite
ed esos te ossea di
la prima metatarso
falange
congiunta.

CEROTTO PROTETTIVO MIGNOLO
Morbido cuscino ﬂessibile
gel che con ene
olio minerale, avvolge il tuo
fornire punta piccola
protezione da
a rito e pressione.
Durevole, lavabile e
riu lizzabile. Confortevole
e amico della pelle.

#LF378 SOLEGGE GEL SUPPORTO ARCALE

NEW
SIZES:
S-L

Sole e ultraso li con supporto per arco e tallone morbido.
OTTIMO AMMORTIZZAMENTO E ASSORBIMENTO DEGLI IMPATTI.
Tacchi morbidi e cuscini metatarsali oﬀrono tu o il giorno
comfort e sollievo dal dolore sul tallone e sulle aree del metatarso.

ELEGANT SHOE LINERS. COMFORTABLE & DISCRETE.
#LF377

SIZES:
S-L

#LF373

ONE
SIZE

#LF374

ONE
SIZE

#LF360 CUSCINETTO METATARSIALE

SOLETTA
Un paio di sole�e 3/4,
realizzato in silicone, per
scarpe col tacco alto.
Assorbe gli ur� e
prevenire il mal di
schiena.

SUPPORTO METATARSIALE

ONE
SIZE

Un paio di sole�e 3/4,
realizzato in silicone, per
scarpe col tacco alto.
Assorbe gli ur� e
prevenire il mal di
schiena.

#LF371 PROTEZIONE INFRADITO

Un paio di silicone
imbo�to
cuscini per ruote alte
scarpe.
Prevenire la pressione
sull'avampiede.

PROTEZIONE TALLONE

ONE
SIZE

Un paio di silicone
imbo�to
cuscini
per evitare infradito
a�rito e vesciche,
assorbire gli shock e
prevenire il mal di
schiena.

#LF370 PROTEZIONE RETRO TALLONE

Un paio di silicone
imbo�to
cuscini per
i tacchi. Assorbire
scioccare e prevenire
mal di schiena.

[55]

ONE
SIZE

Tacco alto
protezioni fa�e di
100% silicone, ultraso�le,
con uno speciale
forma, proge�ata per
massimo comfort.

PLANTARE MODULARE

Aligns ankle
pronation

Arch support

Improved standing
posture

Plantar fasciitis

SHO
CK ABSORBING

THE HE

I

N

ABSO
CK

ER
RB

SHO

Equal distribution
of body weight

EL

#305

Il supporto ideale per lo sport e l'uso quotidiano.
Con 2 coppie di inserti P.V.C, in diverse altezze, puoi scegliere l'ideale
supporto dell'arco in base all'anatomia del piede.
Usa gli inserti più comodi per te. Passa tra i colori dell'inserto
in base alla tua attività o al tipo di scarpe che indossi per raggiungere i tuoi obiettivi.
ASSORBE GLI URTI

Low Arch

CUT
TO
SIZE

SHOE SIZES

EU 35-46
US 4-13

High Arch

Medium Arch

RED INSERT

USE WITHOUT INSERT YELLOW INSERT

PRODUCT VIDEO
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#376

SOLETTE MEMORY FOAM
Le sole�e Memory Foam sono grandi ammor�zzatori che forniscono
comfort prolungato quando si cammina o si sta in piedi per lunghi
periodi di tempo.
Rivivono l'aﬀa�camento del piede; aiuta a ridurre lo stress e la tensione
alla caviglia, ginocchio e parte bassa della schiena.
Prodo� an�sta�ci per s�vali di sicurezza.
SHOCK ABSORBING
MEMORY FOAM

ANTI-BACTERIAL

DEODORIZING
ORTHOLITE

CUT
TO
SIZE

SHOE SIZES

SH
O CK A

EU 35-47
US 4-13

#377

BSORBIN

G

Odor control
Equal distribution
of body weight

SOLETTE ORTOPEDICHE
So�opiede morbido di forma ortopedica in schiuma a�va, rives�to
con spugna di cotone 100%.
Allevia il dolore ai piedi e alla schiena, par�colarmente ada�o per le scarpe spor�ve.

SHOE SIZES

SH
O CK A

EU 35-46
US 4-13

#303

G
BSORBIN

Odor control

BREATHABLE

SUPPORTO ARCO IN SILICONE PER DIABETICI
Fornisce un'ammor�zzazione morbida, protegge i piedi sensibili e
allevia la pressione.
L'area blu è extra morbida per una maggiore ammor�zzazione
delle aree sensibili.
Ipoallergenico, non tossico, non inﬁammabile e privo di odori.

SHOE SIZES

EU 37-46
US 4.5-14

SH
O CK A

BSORBIN

G

Equal distribution
of body weight
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#374

ANTI-SHOCK

#370

Assorbe le onde d'urto come
il tallone colpisce il terreno,
impedisce possibili danni
alle ar�colazioni, ai muscoli e
tendini.
Riduce l'aﬀa�camento e i
dolori
ai piedi e alle gambe.

LATTICE

Queste suole in la�ce doppio
strato
agire come cuscini
so�o i tuoi piedi
fornendo comfort di camminata.
Lo strato perforato
assorbe l'umidità perme�endo
i tuoi piedi per "respirare" e
stai fresco.

CUT
TO
SIZE

CUT
TO
SIZE
BREATHABLE

SHOE SIZES

SHOE SIZES

EU 36-46
US 5.5-13

SH
G
O CK A
BSORBIN

#372

EU 36-46
US 5.5-13

BREATHABLE

ODOR- CONTROL

#371

Con�ene 8% di carbonio che
distrugge l'odore. la�ce lo strato di
schiuma con�ene milioni di
par�celle di carbonio e speciali
ingredien� an�ba�erici che
aiutano a prevenire la formazione
di ba�eri che causano odori. La
schiuma di la�ce porosa perforata
assorbe il sudore e man�ene piedi
freschi.

ANTI SUDORE
Queste sole�e con moderatamente
spugna di cotone profumata
superiore e perforato,
an�ba�erico
schiuma di la�ce sono
grande umidità e sudore
assorben�, mantenendo i
piedi asciu� e freschi.
CUT
TO
SIZE

CUT
TO
SIZE

SHOE SIZES

SHOE SIZES

EU 36-46
US 5.5-13

BREATHABLE

#370K

Odor control

EU 36-46
US 5.5-13

BREATHABLE

ANTI ODORE - BAMBINO
Sole�e confortevoli, igieniche e rinfrescan� per piedi più sani.
Con strato di ﬁltro a carbone che previene gli odori sgradevoli.
Il tessuto delicato e la perforazione della sole�a garan�scono un risultato
eccellente
circolazione dell'aria per un migliore senso di piedi freschi.

CUT
TO
SIZE
Odor control
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SHOE SIZES

EU 19-34
US 0-3

IGIENE DEL PIEDE
#FC341

GOCCE PER RIGENERAZIONE UNGHIE
Ammorbidimento
incorporato
unghie dei piedi e callose. Previene il
creazione e abilitazione
il raddrizzamento di
le unghie dei piedi.

CREMA PIEDI

#FC342

GOCCE PER UNGHIE
Ammorbidisce con forza
unghie dei piedi.
Aiuta a prevenire il
ricoprimento di unghie
dei piedi
Promuove la ricrescita
spontanea.

UNIQUE
FORMULA

Gamma di sei creme che contengono minerali del MAR MORTO ed estratti
essenziali di piante naturali come l'albero del tè australiano e le foglie di vite.

#FC315

#FC314

#FC311

#FC310

ICY MINT
COOLING GEL

SILKY
LIQUID TALC

DEO FRESH
FOOT CREAM

PROTECTIVE
FOOT CREAM

SMOOTHING
FOOT BALSAM

SOFTENING
FOOT SCRUB

[100ml]

[100ml]

[100ml]

[100ml]

[100ml]

[100ml]
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#FC313

#FC312

CALZE
#397

CALZE A COMPRESSIONE GRADUATA

RIDUCE GONFIORE ED AFFATICAMENTO
DELLE GAMBE
• La maglia anatomica a cono s�mola il ﬂusso
sanguigno.
• Comfort duraturo mentre sei in viaggio.
• Applica pressione su polpacci e vene delle
gambe profonde.
• Riduce la formazione di ba�eri e previene gli
odori.
• Elas�co di alta qualità, morbido e gen�le con
la pelle.

Anatomic
cone design
helps

SHOE SIZES

EU 35-46
US 3.5-13

ANTI-BATTERICHE
#394 CALZE ESTIVE

for extra comfort

#390 ANTI-BATTERICHE
CALZE INVERNALI

• Senza pressione e super morbido.
• Misto misto cotone / poliestere termo-dinamico.
• Sviluppato appositamente con qualità di ges�one dolce.
• Cucitura pia�a minima nella zona della punta, per evitare
sfregamen� e a�ri�.
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SHOE SIZES

EU 35-46
US 3.5-13

Available colors:

COMING SOON
#211

GUANTO DA COMPRESSIONE ANATOMICO ULTRA SOTTILE
Questo guanto è ultra-sottile, traspirante e altamente elasticizzato, si applica il giusto
compressione sul polso e sul palmo per alleviare il dolore e favorire il recupero.
- Mantiene il calore corporeo e stimola la circolazione sanguigna.
- Design minimale e discreto, ideale per l'uso durante il giorno.
- Fornisce la compressione necessaria ma non limita la funzionalità del palmo della
mano.

ELASTIC

ANATOMIC

#212

SIZES:
S-XL

MANICOTTO DI POLLICE A COMPRESSIONE CON TAMPONE IN SILICONE
Questa manica è ultra-sottile, traspirante e altamente elasticizzata, si applica il giusto
compressione sul polso e sul pollice per alleviare il dolore e favorire il recupero.
- Il morbido cuscinetto in silicone sull'articolazione del pollice oﬀre protezione
area dolorosa.
- Mantiene il calore corporeo e stimola la circolazione sanguigna.
- Design minimale e discreto, ideale per l'uso durante il giorno.
- Fornisce la compressione necessaria ma non limita la funzionalità del palmo della mano.

ELASTIC

ANATOMIC
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SIZES:
S-XL

CUSTODIA DI PROTEZIONE IMPERMEABILE - BRACCIO CORTO / BRACCIO LUNGO
Protezione ideale per il tuo gesso, bendaggio,
eruzioni cutanee, abrasioni, ustioni, tagli e ferite.
Facile da indossare, morbido e confortevole.
Tenuta stagna Non interferisce con la circolazione
sanguigna -Realizzato in PVC di alta qualità,
materiale privo di lattice e durevole.

#250

#251

CUSTODIA DI PROTEZIONE IMPERMEABILE - GAMBA CORTO / GAMBA LUNGO
Protezione ideale per il tuo gesso, bendaggio,
eruzioni cutanee, abrasioni, ustioni, tagli e ferite.
Facile da indossare, morbido e confortevole.
Tenuta stagna Non interferisce con la circolazione
sanguigna -Realizzato in PVC di alta qualità,
materiale privo di lattice e durevole.

#350

#389

#351

TUTORE ALLUCE VALGO
Questao tutore è sottile e può essere indossata con la maggior parte delle
scarpe. Aiuta a raddrizzare l'alluce, correggendo l'alluce e fornendo un
sollievo immediato. Comfort per tutto il giorno con tessuto elasticizzato di
alta qualità e cuscinetti in gel PU che ammortizzano l'alluce
giunto per facilitare la pressione e assorbire gli urti.
Facile regolazione dell'angolo di correzione del traino esercitando una
tensione maggiore o minore sul tendine.
Contribuire a correggere il disallineamento dell'alluce.

SIZES:
S-L
BREATHABLE

#237

TUTORE DITO
Questa stecca fornisce sollievo al dolore alle dita, aiuta ad alleviare il bloccaggio, lo scoppio, la ﬂessione, gonﬁore, dolore e rigidità delle articolazioni delle
dita. Ti consente di riprendere le normali attività, tra cui digitare, cucinare e
guidare. Può essere indossato su qualsiasi dito o pollice, compresi medio,
indice, anello o mignolo, su entrambe le mani. Realizzato in neoprene di alta
qualità, rivestito in nylon elasticizzato e tessuto di cotone contro
la pelle per il massimo comfort
Elementi di ﬁssaggio regolabili

FASTENERS
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NOTES

MISURE
LOWER BACK P.23-25

NECK P.5-6
SIZE

S
M
L
XL

In

12.6-15.6
15.0-17.0
17.3-19.0
19.3-21.0

CM

32-37
38-43
44-48
49-53

UPPER BACK P.20-22
SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

CM

21-23
23-28
25-28
28-30
30-32
32-34

SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

26-30
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50

CM

65-75
75-85
85-95
95-105
105-115
115-125

XS
S
M
L
XL
XXL

In

28-32
32-36
36-40
40-44
44-48
48-52

CM

69-79
79-88
88-98
98-109
109-118
118-127

CHEST WOMEN P.27
SIZE

SHOULDER P.7-10
SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

CM

21-23
23-28
25-28
28-30
30-32
32-34

XS
S
M
L
XL
XXL

In

23-27.7
27.5-31.5
31.5-35.5
35.5-39.5
39.5-43.5
43.5-47.0

CM

60-70
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120

ARM P.7-10
SIZE

S
M
L
XL

In

11.5-12.5
13.5-14.5
15.5-16.5
17.5-18.5

CM

29-33
34-38
39-43
44-48

ELBOW P.10-13
SIZE

XS
S
M
L
XL
XXS

In

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14

CM

21-23
23-28
25-28
28-30
30-32
32-34

XS
S
M
L
XL
XXL

In

26-30
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50

CM

65-75
75-85
85-95
95-105
105-115
115-125

MATERNITY P.31-32
SIZE

CLOTHING S
M
SIZES

L
XL
XXL

In

4-6
6-8
10-12
14-16
18-20

XS
S
M
L
XL
XXL

In

4.5 - 5.5
5.5 - 6.5
6.5 - 7.5
7.5 - 8.5
8.5 - 9.5
9.5 - 10.5

CM

12-14
14-16
16-18
18-20
20-22
22-24

SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

26-30
30-34
34-38
38-42
42-46
46-50

CM

65-75
75-85
85-95
95-105
105-115
115-125

THIGH P.35
SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

12-15
15-18
18-21
21-24
24-27
27-30

CM

30-37
37-45
45-52
52-60
60-68
68-75

KNEE P.36-41

ABDOMIN P.28-30
SIZE

SIZE

HIP P.33-35

CHEST MAN P.27
SIZE

WRIST P.14-19

CM

36-38
38-40
42-44
44-48
50-52

SIZE

XS
S
M
L
XL
XXL

In

8.5-10.5
10.5-12.5
12.5-14.5
14.5-16.5
16.5-18.5
18.5-20.5

CM

22-27
27-32
32-37
37-42
42-47
47-52

ANKLE P.42-45
SIZE

In

CM

XS 6.0-7.2 17-19
S
7.2-8.0 19-21
M 8.0-9.2 21-23
L
9.2-10 23-25
XL 10.0-11.2 25-27
XXL 11.2-12.0 27-28

Gila s.r.l.
Via S. Botticelli, 151 - 10154 Torino (Italy)
Tel.: 011 2422239 - Fax: 011 2422159
gilafornitura@gila-italia.it - www.gila-italia.com

