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Bauerfeind bendaggi ed ortesi
È nostro obiettivo contribuire al mantenimento dell’attività e della 
mobilità anche in età avanzata, offrendo ortesi e bendaggi 
 terapeutici moderni. 
I medici e i fi sioterapisti impiegano i nostri prodotti nella 
 prevenzione, nella terapia dei disturbi e per favorire il processo di 
guarigione dopo infortuni.

Bauerfeind calze compressive medicali
Le giuste calze compressive medicali per ogni disturbo venoso: 
le calze e i collant a compressione VenoTrain® coprono le esigenze 
legate a diverse patologie venose, da quelle lievi a quelle più gravi.
In conformità alla norma RAL1, l‘intero assortimento di prodotti 
VenoTrain® garantisce un‘effi cacia medica adeguata alle  indicazioni 
e convince per i  materiali traspiranti, l‘ampia scelta di colori e 
un‘adattabilità ottimale. 
Nelle versioni in serie e su misura, i prodotti conciliano i vantaggi 
terapeutici con la massima vestibilità.

Bauerfeind plantari e scarpe
Nell’ambito dei plantari ortopedici siamo all’avanguardia in Europa 
con  prodotti tradizionali e strategie innovative, come TRIactive® e 
ErgoPad work. Calzature ortopediche, ortesi di alleggerimento del 
carico e il sistema  preventivo per i pazienti con disturbi al piede 
completano la nostra gamma di prodotti ortopedici per i piedi.

Bauerfeind tecnologia di misurazione
Con gli avveniristici sistemi di misurazione Bodytronic Bauerfeind 
offre la  possibilità di adattare individualmente bendaggi, calze di 
compressione,  plantari e scarpe. È così garantita la perfetta tenuta 
in sede, la massima  vestibilità e il pieno sviluppo dell‘effi cacia 
medica: per una terapia di alta qualità.

Bauerfeind AG, uno dei leader mondiali 

nella produzione di ausili terapeutici, 

grazie ai suoi prodotti e alle sue strategie 

di cura contribuisce in misura determi-

nante a mantenere e ristabilire la salute 

e ad aumentare il senso di benessere – 

per una migliore qualità di vita.

Bauerfeind unisce una competenza 

decennale nella tecnologia e nella 

produzione ad un forte spirito innovativo 

e alla tradizione di una media impresa 

a  conduzione familiare dalla mentalità 

universale. Da sempre, i nostri specialisti  

lavorano a stretto contatto con medici, 

scienziati e ricercatori. I risultati sono 

prodotti e prestazioni brevettati e 

premiati – qualità „Made in Germany”.

Prodotti e strategie di cura per una migliore 
qualità di vita.

1  La norma RAL vigente per le calze compressive medicali, RAL-GZ 387, garantisce i 
vantaggi medici di tali calze e ne defi nisce la rimborsabilità. Il sigillo di qualità è 
gestito dalla Gütezeichengemeinschaft Medizinische  Kompressionsstrümpfe e.V. 
(www.gzg-kompressionstruempfe.de) 
(Associazione tedesca del marchio di qualità per le calze mediche di compressione).
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Il servizio Bauerfeind 
Potete fi darvi

Il nostro obiettivo è assicurare 

anche in futuro la qualità 

dell’assistenza ai pazienti. Ciò è 

possibile solo collaborando con 

rivenditori specializzati, che 

desiderano offrire l‘assistenza 

migliore e più rapida possibile ai 

relativi ai prodotti e questioni 

commerciali e sono i referenti per 

strategie di marketing comuni. Per 

una ricerca rapida e ordinazioni 

online, il sito  www.bauerfeind.ch 

riporta tutte le informazioni 

necessarie.

propri clienti. Ecco perché il nostro 

Servizio Assistenza è incentrato su 

una gestione effi ciente, una 

consulenza ottimale e soluzioni 

personalizzate. 

I nostri collaboratori offrono una 

consulenza competente per quesiti 

Italia

Tel +39 039 6 08 12 52

Fax +39 039 6 08 26 68

E-mail info@bauerfeind.it

Svizzera

Phone +41 (0) 56 485 82 42

Fax +41 (0) 56 485 82 59

E-mail info@bauerfeind.ch
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Bendaggi ed ortesi
Qualità fi n nel minimo dettaglio

Bauerfeind AG è una delle imprese più innovative nel 

settore degli ausili ortopedici. Ciò tra l’altro è il risultato  

del continuo impegno per essere  innovativi, per offrire 

sempre prodotti di alta qualità e per garantire la 

 massima qualifi cazione dei  collaboratori.

Bauerfeind si è posta lo scopo di dare la possibilità alle 

persone di condurre una vita attiva e senza disturbi fi no 

ad una età elevata, impiegando moderni ausili orto pe-

dici.  I bendaggi terapeutici e le ortesi della divisione 

ortopedica Bauerfeind dettano da sempre i criteri 

nell’ambito dei dispositivi medicali. Essi sostengono il 

processo di guarigione a seguito di traumi, nel caso di 

alterazioni degerative, nonché nel trattamento post-

operatorio e procurano al paziente una nuova mobilità. 

Gli elevati standard qualitativi di Bauerfeind garantis-

cono un effetto eccezionale del prodotto. 

Tutti i bendaggi e le ortesi soddisfano i requisiti della 

Legge sui dispositivi medici e della direttiva UE sui 

dispositivi  medici 93/42/CEE. La marcatura CE ed il 

marchio TÜV garantiscono per una qualità affi dabile. 

Il design funzionale e dinamico dei prodotti  Bauerfeind 

è già stato premiato più volte. È ovvio che nella produ-

zione vengono usati esclusivamente tessuti non nocivi.
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... Train
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Bendaggi ed ortesi
Concetti innovativi per una maggiore agilità

  Bendaggi attivi

Se problemi articolari bloccano i movimenti, i bendaggi attivi Train aiutano a diventare nuovamente mobili!
Tra il gruppo di prodotti Train Bauerfeind offre fasciature di compressione sagomate anatomicamente e
provviste di supporti profi lati viscoelastici. L’attività non viene pregiudicata – al contrario: i bendaggi attivi 
Train  sviluppano il loro effetto curativo prevalentemente quando il corpo è in movimento. Grazie al 
massaggio  intermittente in combinazione con la compressione esercitata dalla maglia, viene sollecitata 
la circolazione sanguigna, viene migliorato il metabolismo e, in tal modo, viene accelerato il processo di 
guarigione. I bendaggi attivi Train assicurano il tipo di trattamento adeguato per tutte le principali articola-
zioni. Materiali traspiranti attivi e una lavorazione di alto livello qualitativo contribuiscono inoltre a realizzare 
un comfort di vestibilità ottimale.

 Ortesi funzionali

La terapia basata sulle ortesi funzionali è incentrata sul recupero e sul mantenimento della mobilità dell’apparato  motorio. Le ortesi 
costituiscono una componente essenziale dei provvedimenti terapeutici e svolgono un’azione di supporto funzionale, di mobilita-
zione e di correzione. Il loro impiego può avvenire in seguito ad un intervento, a un trauma, oppure può anche essere conservativo. 
Serve a ricostruire, assistere e proteggere le funzioni articolari nel  quadro delle affezioni degenerative. Per ottenere la vestibilità 
migliore possibile e un’elevata compliance dei  pazienti, per la produzione vengono utilizzati unicamente materiali di elevata 
qualità. Grazie a queste ortesi funzionali, é  possibile garantire la terapia ottimale da un punto di vista medico dell’articolazione del 
ginocchio e della colonna vertebrale.

 Supporti viscoelastici

I supporti ortopedici viscoelastici trovano impiego esclusivamente nell’area del piede ed esercitano un’azione 
di  vibroassorbenza, di alleggerimento e di distribuzione uniforme della compressione. I prodotti Visco coprono 
con le forme, le durezze e gli spessori di materiale a dimensioni differenziate a seconda della funzione, le più 
differenti  indicazioni nell’area del piede. 

 Ortesi di stabilizzazione

Il gruppo di prodotti Loc comprende sia stecche che ortesi. Questo gruppo di prodotti è costituito da „ortesi di 
 stabilizzazione“. Questa espressione descrive adeguatamente le peculiarità principali dei prodotti Loc: questi 
prodotti  agiscono come elementi di alleggerimento, di stabilizzazione, di sostegno e di supporto. 
In tal modo essi si  differenziano, nel loro funzionamento, fondamentalmente dalle fasciature attive Train che, 
in prima linea, agiscono secondo il principio della terapia di compressione. In tutti i prodotti Loc vengono 
impiegati elementi di sostegno come aste di metallo o di materiale sintetico e materiali moderni a 
traspirazione attiva. Come per le fasciature attive Train, anche le ortesi di stabilizzazione Loc sono a disposi-
zione per il trattamento medico di tutte le articolazioni più importanti. 

 Ortesi multifunzionali

Le ortesi multifunzionali SofTec® sono i prodotti high-end di Bauerfeind. Si tratta esclusivamente di ortesi la cui concezione e 
versatilità sono diffi cilmente superabili. Le ortesi multifunzionali SofTec® sono all’altezza delle esigenze di un moderno trattamento 
medico. Grazie al loro carattere innovativo nella struttura, nella tecnica e nel design, queste ortesi soddisfano contemporaneamente  
le più differenti esigenze. In termini concreti, la SofTec® Genu può essere impiegata, per esempio, nelle rotture dei legamenti 
 crociati. Qui agiscono in modo combinato dettagli  accuratamente concepiti, come la maglia ad orientamento vettoriale, 
le articolazioni tecnicamente intelligenti e il supporto   profi lato viscoelastico. In questo contesto vengono sfruttate le 
 caratteristiche dinamiche e viene soddisfatto il  requisito di un grado suffi ciente di stabilità. Su questa base SofTec® Genu crea 
condizioni ottimali per un rapido  successo terapeutico.
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AchilloTrain

7Colori

Indicazioni

• Achillodinia (tendinosi, paratendinite,  borsite 
 sottoachillea [tallone di  Haglund])

• Trattamento post-operatorio nelle rotture del tendine 
d‘Achille

Caratteristiche

• Il tessuto a maglia altamente elastica in materiale 
traspirante garantisce un’effi cace compressione e 
un’eccellente vestibilità.

• Il bendaggio attivo è sagomato a maglia anatomica  
e garantisce, in tal modo, un elevato comfort di 
 vestibilità.

• L‘integrato cuscino per l‘appoggio del tendine è 
viscoelastico e formato anatomicamente.

• Nel bendaggio è integrato una tallonetta per  calcagno 
estraibile.

• È incluso nella confezione un cuscinetto calcaneare 
separato per la compensazione di lunghezza della 
gamba sana.

Effetti

• Il supporto ortopedico profi lato e viscoelastico si 
distribuisce a livello para-achilleo determinando 
un‘uniforme  pressione tissutale e garantisce, durante 
il movimento, una compressione intermittente 
e  localmente mirata. In tal modo si realizza un 
notevole  miglioramento locale del metabolismo e si 
riducono eventuali edemi.

• Il sollevamento del tallone (circa 6 mm) grazie al 
cuneo calcaneare viscoelastico integrato riduce il 
carico sul tendine d‘Achille.

• Con l‘infl usso sulla propriocezione si appoggia il 
controllo coordinato dei muscoli.

Bendaggio attivo per scaricare il tendine d’Achille.

Pelotta a livello del 
tendine di Achille

CH  05.02.03.00.1   



AchilloTrain Pro

8 Colori

Bendaggio attivo con pelotta di frizione alta.

Indicazioni

• Achillodinia (tendinosi, paratendinite, borsite 
 sottoachillea [tallone di Haglund])

• Nel postoperatorio, ad es. in seguito a malattie 
croniche del tendine d’Achille/tessuti lubrifi canti 
circostanti

Caratteristiche

• La parte interna della nuova pelotta viscoelastica è 
rivestita di morbidi nodi stimolanti propriocettivi e 
di scanalature longitudinali. Il terzo superiore del 
tendine e l’inserzione tendino-muscolare con i suoi 
„fusi nervosi” (recettori posturali) vengono stimolati 
da due espansioni a forma di ali della pelotta.

• Il tessuto, comprendente una zona elastica nella 
parte ventrale della gamba, consente al paziente di 
calzare e sfi lare il bendaggio con maggiore facilità.

• In caso di necessità si consiglia il sollevamento del 
tallone con un cuscinetto ammortizzatore degli urti.

• Il tessuto corto a livello del piede impedisce la com-
parsa di fenomeni di compressione sul quinto osso 
meta tarsale.

• Il bendaggio attivo ha una forma anatomica che 
 garantisce un’ottima aderenza e un massimo di 
comfort.

Effetti

• L’alternanza continua di compressione e 
 decompressione (simile ad un massaggio a frizione)  
grazie ai nodi integrati accelera il processo di 
 guarigione e facilità il drenaggio dell’edema attra-
verso le scanalature longitudinali.

• La contemporanea stimolazione propriocettiva 
dei fusi nervosi a livello dell’inserzione tendino- 
muscolare migliora la coordinazione muscolare.
La qualità sensomotoria viene regolata positivamente  
e il circolo neuromuscolare viene sostenuto, con 
conseguente sincronizzazione e attivazione della 
muscolatura.

Pelotta di frizione alta 
a livello del tendine d’Achille

CH  05.02.03.00.1   



MalleoTrain®

9Colori

Indicazioni

• Stati infi ammatori post-operatori e post-traumatici 
(es. dopo distorsioni)

• Versamenti articolari e tumefazioni nell‘artrosi e 
nell‘artriti

• Tendomiopatie
• Lassità legamentosa  

Caratteristiche

• Il tessuto a maglia altamente elastica in materiale 
traspirante garantisce un’effi cace compressione e 
un’eccellente vestibilità.

• Due inserti in viscoelastico, conformati in modo 
anatomico e direzionali.

• La compressione ridotta sui bordi diminuisce la 
pressione sulle parti terminali del bendaggio.

• Posizionamento sicuro grazie al tessuto a maglia 
di forma anatomica ed agli inserti che rivestono le 
logge.

Effetti

  • La compressione mirata accelera il riassorbimento di 
edemi, versamenti ed ematomi.

• Tramite gli inserti viene scaricata la compressione del 
bendaggio dai malleoli prominenti sul tessuto delle 
parti molli circostanti.    

• Il movimento genera una compres sione intermittente 
che migliora l‘irrorazione sanguigna attraverso la 
capsula articolare e le logge tendinee.

• Gli infl ussi sulla sensomotorica appoggiano la 
 stabilizzazione attiva dell‘articolazione tibio-tarsica.  

Bendaggio attivo per la stabilizzazione muscolare 
della caviglia.  

Pelotte orientate verso il malleolo 
interno e il malleolo esterno

CH  05.02.02.00.1   



MalleoTrain® S
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 Indicazioni 

 • Insuffi cienze legamentose
• Riabilitazione postoperatoria
• Lievi distorsioni
• Profi lassi della supinazione, in particolare in caso di 

attività sportive   

 Caratteristiche 

 • Bendaggio attivo come effi cace sostituto del cerotto 
a nastro.

• Tessuto a maglia di nuova concezione: partico-
larmente elastico, traspirante e deumidifi cante per 
una compressione effi cace e per una eccellente 
vestibilità.

• Il cinturino semirigido stabilizza l’articolazione 
tibio-tarsica nel piano di supinazione e pronazione.

• Il cinturino viene legato a forma di un „cappio a 8” 
verticale.

  Effetti 

• MalleoTrain® S presenta le stesse qualità delle 
medicazioni funzionali.

• Gli effetti sulle funzioni sensomotorie favoriscono la 
stabilizzazione attiva della caviglia.

• Il cinturino è regolabile individualmente, la sua 
tensione può essere facilmente modifi cata e rafforza 
la percezione su qualsiasi piano motorio, senza 
limitare la libertà di movimento fi siologica.

• La forma di „cappio a 8” stabilizza ed esercita 
un‘azione protettiva sulla caviglia.

Sostegno attivo per una maggiore stabilità e sicurezza 
della caviglia durante l’attività fisica.

Colori

Sistema di cinghie a  elasticità parziale 
 avvolte a forma di 8

CH 05.02.04.00.1



MalleoTrain® Plus
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 Indicazioni 

• Stati infi ammatori cronici, post- traumatici e 
post-operatori delle parti molli nell‘area 
dell‘articolazione tibio-tarsale 

• Terapia funzionale precoce della distrazione del 
legamento capsulare dell‘articolazione tibio-tarsale 
superiore o inferiore

• Insuffi cienza dei legamenti
• Profi lassi della supinazione, in particolare durante le 

attività sportive
• Riabilitazione post-operatoria 

   
 Caratteristiche 

 • Bendaggio attivo con le caratteristiche di una 
fasciatura a nastro funzionale dell‘articolazione 
tibio-tarsale.

• Stabilizzazione di tutti i movimenti assiali 
dell‘articolazione tibio-tarsale grazie al sistema di 
cinghie a 3 graduazioni (elastico, non elastico, 
a elasticità parziale).

• La fascia unisce il metatarso alla parte inferiore 
distale della gamba  disegnando una specie di 8 
verticale.

 

 Effetti 

• MalleoTrain® Plus agisce attraverso lo stesso 
meccanismo delle fasciature a nastro funzionali.

• L‘accentuazione della sensibilità tattile cutanea 
migliora, durante ogni movimento, il controllo 
inconscio del movimento dell‘articolazione 
tibio-tarsale.

• La forza della fascia può essere regolata in continuo 
attraverso la chiusura in velcro senza limitare i 
normali movimenti assiali.

• I sostegni metatarsali mediali e laterali, saldati nel 
tessuto, vengono strettamente avvolti dalla fascia a 
forma di 8 conferendo maggiore stabilità.

• MalleoTrain® Plus esplica le sue caratteristiche nella 
prevenzione dei traumi e nella riabilitazione in 
seguito a lesioni precedenti delle articola zioni. 

   

Bendaggio attivo per una maggiore stabilità e sicurezza 
dell‘articolazione tibio-tarsale.

Sistema di cinghie a  elasticità parziale 
 avvolte a forma di 8

CH  05.02.04.00.1   
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AirLoc®

Indicazioni

• Lesioni acute dei legamenti della capsula 
 dell‘articolazione tibio-tarsale

• Instabilità cronica
• Riabilitazione post-operatoria
• Profi lassi di ricaduta

Caratteristiche

 • AirLoc® è un‘ortesi stabilizzante con un innovativo  
collegamento elastico dei gusci. Ciò permette 
 l‘adattamento ottimo alla larghezza personale del 
piede e al volume di gonfi ore.

• I gusci di materiale sintetico sono formati anatomica-
mente e si adattano gradevolmente all‘articolazione 
tibio-tarsica.

• Quattro nastri a velcro® regolabili rendono l‘uso 
semplice per il paziente.

• Dei cuscini d‘aria gonfi abili a piacere permettono 
l‘adattamento ottimale al relativo volume di gonfi ore.

• Il sistema di AirLoc® garantisce un‘elevata stabilizza-
zione dell‘articolazione tibio-tarsica.

• La forma snella dei gusci comporta dei vantaggi 
durante l‘impiego nelle calzature.

• AirLoc® è disponibile in misura universale nella 
 versione destra e sinistra. 

Effetti

• L‘ortesi supporta la sensomotricità e, in tal modo, 
contrasta funzionalmente le distorsioni della caviglia.

• L‘ortesi stabilizza l‘apparato laterale di legamenti 
e capsula dell‘articolazione tibio-tarsica superiore, 
soprattutto in combinazione con le calzature.

Ortesi Tibio-tarsica per la stabilizzazione della caviglia.

Collegamento elastico 
dei gusci

Guscio in materiale 
 plastico di forma snella

CH  05.02.04.00.1   



13

MalleoLoc®
Ortesi per la stabilizzazione dell‘articolazione tibio-tarsale.

 Indicazioni 

• Terapia funzionale precoce in caso di lesioni dei 
legamenti malleolari esterni (e del legamento 
biforcato)

• Protezione post-operatoria in seguito a sutura/
ricostruzione dei legamenti

• Insuffi cienza legamentosa cronica
• Terapia conservativa in caso di gravi distorsioni 

dell‘articolazione tibio-tarsale e rottura dei legamenti
• Distrazioni del legamento capsulare
• Prevenzione delle distorsioni  
  
 
  Caratteristiche 

• Qualità ottimale con il trattamento attivo, senza 
necessità di conforma zione. In caso di necessità è 
possibile eseguire un adattamento individuale.

• La forma anatomica con bordino esterno svolge una 
funzione antisupinatoria anche senza scarpa ed è 
inoltre effi cace in termini funzionali.

• La speciale imbottitura resistente garantisce una 
straordinaria vesti bilità.

• Gli effetti neuromuscolari della linguetta plantare 
favoriscono l‘attivazione dei sollevatori del piede e 
contrastano la supinazione.

• Grazie al sistema di cinghie con velcro da avvolgere 
a 8 è facile, rapido e comodo da indossare. 

   

Effetti  

• L‘ortesi garantisce la stabilizzazione contro le torsioni 
laterali del piede senza apprezzabile impedimento del 
normale movimento di „rullata“ del piede.

• MalleoLoc® aderisce all‘articolazione anterolateral-
mente e contrasta lo spostamento dell‘astragalo senza 
limitare il movimento di fl essione plantare.

• Il grado di immobilizzazione può essere regolato in 
modo continuo attraverso il sistema di cinghie senza 
limitare la fl essione plantare e l‘estensione dorsale.

• La linguetta plantare favorisce gli effetti neuromusco-
lari stabilizzando quindi attivamente l‘articolazione 
tibio-tarsale mediante l‘azione della muscolatura. 

   

Linguetta plantare

CH  05.02.04.00.1   
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CaligaLoc®

 Indicazioni 

• Trattamento conservativo nelle lesioni 
 dell’articolazione tibio-tarsale

• Protezione post-operatoria dopo ricostruzione/sutura 
dei legamenti

• Coadiuvante di stabilizzazione temporanea nella 
 sindrome senotarsica post-traumatica e nell‘instabi-
lità scompensata dell‘articolazione subtalare

• Coadiuvante di stabilizzazione permanente 
 nell‘instabilità dell‘articolazione tibio-tarsica 
 superiore e/o inferiore con controindicazioni 
 all‘intervento chirurgico

 Caratteristiche 

• CaligaLoc® rappresenta la coerente evoluzione della 
collaudata stecca malleolare (MHH).

• L’elemento di stabilità sagomato anatomicamente 
è termoformabile e all’occorrenza può essere 
 risagomato. Un’imbottitura morbida e resistente 
riveste il lato interno del guscio laterale dell’ortesi 
aumentando il tal modo il comfort di vestibilità.

• Le cinghie anatomiche in velcro consentono di 
 indossare rapidamente e con facilità l’ortesi e 
 garantiscono ancora maggior comfort.

• CaligaLoc® può essere impiegato 24 ore su 24 come 
stecca di sostegno in normali calzature, come stecca 
notturna e di sostegno senza scarpe.   

Effetti

 • CaligaLoc® impedisce situazioni di stress non 
fi siologiche all’articolazione tibiotarsale superiore e 
parzialmente anche a quella inferiore.

• Il cuneo calcaneare pronatorio integrato riduce il 
carico sui legamenti esterni e consente la stabilizza-
zione antisupinaria.  

Ortesi per l’immobilizzazione parziale dell’articolazione 
della caviglia.

Stecca di sostegno e di 
stabilizzazione

CH –
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 Indicazioni 

• Alluce Valgo – conservativo e post-operatorio
  

 Caratteristiche 

 • ValguLoc® è un‘ortesi di stabilizzazione per la 
 correzione della posizione viziosa in abduzione e 
valgismo dell‘alluce.

• ValguLoc® è sagomato anatomica mente e, grazie 
alla semplicità della confi gurazione, garantisce al 
paziente un impiego semplice e comodo.

• Una chiusura a Velcro® permette una regolazione 
continua della pressione correttiva.

• ValguLoc® viene applicato senza scarpe e non è 
adatto da indossare quando si cammina.   

Effetti  

 • Grazie all‘applicazione di piccole forze la posizione 
viziosa di valgismo dell‘alluce viene regolata.

• ValguLoc® svolge una correzione della posizione 
viziosa in abduzione e valgismo secondo il principio 
dei 3 punti e consente una dilatazione della capsula 
articolare e delle parti molli.

• Possono essere evitate perdite post-operatorie della 
correzione (ad es. in seguito a trazione cicatriziale) 
e la stecca trasmette all‘alluce una certa protezione 
da infl ussi meccanici.

 

Ortesi per l’alluce per correggere la valgodeviazione.

Stecca di stabilizzazione

CH  23.01.10.00.1   
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ValguLoc® II

 Indicazioni 

 • Trattamento post-operatorio in seguito a intervento 
chirurgico dell’alluce valgo

• Terapia funzionale conservativa in caso di posizioni 
viziate dell’alluce 

 Caratteristiche 

• Snodo multidimensionale
–  L’angolo di correzione dell’alluce valgo è regolabile 

in base all‘esito dell‘intervento chirurgico e 
adattabile alla forma individuale del piede.
–  La regolazione dell’angolo di correzione dell’alluce 
valgo rimane invariata nei movimenti di fl essione e 
di estensione.

 –  Per il fi ssaggio/l’immobilizzazione nel post- 
operatorio, la fl essione/estensione può essere 
bloccata grado per grado.

 –  Scarico dell’articolazione metatarso-falangea 
dell’alluce grazie alla struttura piana e alla forma 
anatomica incavata dello snodo dell’ortesi.

• La forma snella e avvolgente consente di indossare 
l’ortesi in scarpe comode.

• L’imbottitura robusta e la forma anatomica della 
stecca e dello snodo assicurano un comfort duraturo.

• Le chiusure a velcro® piane  consentono di indossare e 
togliere l’ortesi con facilità.

• Il materiale termoplastico della stecca può essere 
incurvato per evitare punti di pressione.

Effetti  

• Fissaggio post-operatorio per  l’immobilizzazione 
dell’articolazione metatarso-falangea dell’alluce.

• Stabilizzazione dell’esito dell’intervento  chirurgico 
(angolo di correzione dell’alluce valgo) nella fase di 
mobilizzazione.

• Correzione.

Ortesi per la stabilizzazione per la correzione dell’alluce.

Flessione limitabile 
per gradi

Estensione limitabile 
per gradi

CH  23.01.10.00.1   
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ViscoHeel®
Cuscinetti viscoelastici per lo scarico dei tendini 
e dei legamenti.

 Indicazioni 

ViscoHeel® N
• Artrosi degli arti inferiori e nelle endoprotesi 

 (scarico)
• Achillodinia – Tendomiopatia
• Sindrome di Haglund – Scarico parziale
• Dismetria degli arti inferiori,  compenso fi no a circa 

1 cm
• Tallonite  

ViscoHeel® K
• Posizione vara o valga del calcagno

 Caratteristiche 

• ViscoHeel® sono cuscinetti calcaneari viscoelastici 
che non irritano la pelle.

• I cuscinetti calcaneari ViscoHeel® cuneiformi sono 
sagomati anatomicamente.

• Nella versione ViscoHeel® K la  superfi cie è realizzata 
lateralmente in maniera cascante.

Effetti  

• ViscoHeel® riduce il carico da urto sulle articolazioni 
tibio-tarsiche, delle ginocchia e coxo-femorali, nonché 
sulla colonna vertebrale.

• I cuscinetti permettono di ottenere un sensibile scarico 
dei muscoli e dei tendini del polpaccio.

• I dolori di compressione sotto il tallone sono ridotti 
grazie alla base morbida.

• Il modello ViscoHeel® K può essere usato come 
 cusci   netto di pronazione (rialzo esterno) o di 
 supinazione (rialzo interno).

Tallonette calcaneari 
anatomiche

CH  23.01.01.00.1   
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ViscoSpot®

 Indicazioni 

• Sperone calcaneare (tendopatia da inserzione 
dell‘aponeurosi plantare)

• Artrosi degli arti inferiori e nelle endoprotesi 
 (scarico)

• Achillodinia – Tendomiopatia
• Sindrome di Haglund – Scarico parziale
• Dismetria degli arti inferiori, compenso fi no a circa 

1 cm
• Tallonite

 Caratteristiche 

• ViscoSpot® sono cuscinetti calcaneari viscoelastici 
con base morbida ad orientamento anatomico.

• Grazie all‘ancoraggio di forma stellare dello spot 
 azzurro si ottiene un passaggio graduato dal 
 materiale più duro a quello morbido, e in tal modo, si 
riduce la pressione dei bordi.

• ViscoSpot® è disponibile per l‘applicazione uni-
laterale (con cuscinetto di compensazione per il lato 
opposto) o bilaterale.

 Effetti 

• Il materiale più morbido, adagiato nella zona del 
 cosiddetto sperone calcaneare (spot azzurro) 
determina in questa sede uno scarico mirato della 
pressione.

• ViscoSpot® riduce il carico da urto sulle articolazione 
tibio-tarsiche, del ginocchio e coxo-femorali, nonché 
sulla colonna vertebrale.

Cuscinetti viscoelastici per il trattamento 
della spina calcaneare.

Guscio tallone

CH  23.01.01.00.1   
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ViscoBalance®

 Indicazioni 

 • Dismetria degli arti inferiori
• Disturbi al tendine di Achille   

 Caratteristiche 

• ViscoBalance® compensa la differenza in lunghezza  
delle gambe con un materiale viscoelastico e 
 dermocompatibile.

• ViscoBalance® è disponibile in quattro misure ed in 
tre diverse altezze, 3 mm, 5 mm e 10 mm.

• I cuscinetti per tallone ViscoBalance® sono 
 antisdrucciolo e possono essere portati in scarpe da 
città, da sport e da lavoro. Possono essere passati da 
una scarpa all‘altra senza alcun problema.

Effetti  

• Disturbi posturali alla colonna vertebrale, 
all‘articolazione del ginocchio e a quelle dell‘anca, 
possono essere migliorati correggendo la differenza 
in lunghezza delle gambe.

• ViscoBalance® riduce il carico provocato da urti 
sulle articolazioni malleolari, sulle articolazioni del 
ginocchio e su quelle dell‘anca, nonché sulla colonna 
vertebrale.

Cuscinetto per calcagno in viscoelastico per compensare la 
differenza in lunghezza delle gambe.

3 diverse altezze

CH   23.01.01.00.1    
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ViscoPed®

 Indicazioni 

• Dolore plantare
• Deformità dell‘avampiede e delle dita del piede
• Per la distribuzione uniforme della pressione in caso 

di scarico a picco
• Artralgie

 Caratteristiche 

• ViscoPed® sono supporti ortopedici viscoelastici.
• ViscoPed® presenta una pelotta per piede  piatto 

 traverso ed un leggero supporto alla volta 
 longitudinale.

• I supporti ortopedici ViscoPed® sono antiscivolo 
e possono essere portati nelle calzature normali, 
 sportive e da lavoro.

Effetti  

• I supporti ortopedici viscoelastici comportano una 
riduzione delle sollecitazione da carico, soprattutto 
nella zona metatarsale e calcaneare.

• Morbidi cuscinetti speciali nella zona delle epifi si 
anteriori delle ossa metatarsali e nella zona del 
 calcagno riducono le sollecitazione da carico e 
 mitigano o eliminano gli stati irritativi dolorosi.

• ViscoPed® riduce il carico da urto sulle articolazione 
tibio-tarsiche, del ginocchio e coxo-femorali, nonché 
sulla colonna vertebrale.

Plantari viscoelastici per la riduzione di scarichi 
a picco.

Plantari dell‘intera 
lunghezza della suola

CH   23.01.01.00.1    
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GenuTrain®

Colori  

 Indicazioni 

• Stati infiammatori (tendomiopatia, infiammazioni 
dell’attaccatura del legamenti, meniscopatia, artrosi, 
artrite, stati infiammatori post- traumatici e post-
operatori)

• Sensazione di instabilità 

Caratteristiche

• Nuova pelotta Omega: Pelotta integrata in materiale 
visco elastico, disposta ad anello attorno alla rotula 
con due punti di pressione sulla sezione distale della 
pelotta e due ali laterali all‘altezza dei menischi.

• Nuovo concetto di tessuto a maglia: elastico, 
traspirante e antiumidità per un’eccellente 
vestibilità.

 • Nuova area con tessuto a maglia particolarmente 
morbido e sottile in corrispondenza della fossa 
poplitea (regione posteriore del ginocchio).

• Tessuto a maglia di forma anatomica per 
un’adattabilità ottimale e una sicura vestibilità.

• Zone marginali a compressione ridotta per la 
riduzione della pressione alle estremità del 
bendaggio.

• Il nuovo ausilio integrato rende più facile indossare 
il bendaggio.     

   

Effetti

• La pelotta Omega determina una ridistribuzione della 
compressione del bendaggio dalla rotula ai tessuti 
molli circostanti.

• I movimenti dell’articolazione del ginocchio 
producono un massaggio delle strutture molli 
pararotulee grazie all’anello deformabile della pelotta.

• Effetti di compressione e massaggio accelerano 
il riassorbimento di edemi e versamenti e 
contribuiscono ad alleviare il dolore.   

• I punti di compressione della pelotta Omega 
esercitano una pressione sui corpi adiposi di Hoffa. 
Scaricano la pressione e alleviano il dolore nell’area 
retrorotulea.

• Le ali laterali della pelotta Omega raggiungono 
le porzioni anteriori dei supporti dei menischi e 
favoriscono la riduzione del dolore mediante una 
compressione differenziata.

• La stimolazione complessa di propriocettori mediante 
il bendaggio ha un influsso positivo sulla motricità 
sensoriale e quindi sul comando sicuro della 
muscolatura in termini di carico.   

 Bendaggio attivo per lo alleviare e la stabilizzare 
l‘articolazione del ginocchio. 

Pelotta Omega

CH  05.04.02.00.1   
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GenuTrain® P3

Colori

 Indicazioni 

• Sindrome dolorosa femoro-rotulea (condropatia, 
condromalacia)

• Lateralizzazione della rotula (tendenza alla  lussazione)
• Post-operatorio, per es. dopo intervento di lateral 

release
• Sindrome dell’apice rotuleo
• Tendenza all’instabilità
• Dolore rotuleo anteriore
• Rotula alta
• Ginocchio del corridore („runner’s knee“) / 

ginocchio del saltatore („jumper’s knee“)

 Caratteristiche 

• Tessuto a maglia di nuova concezione: particolarmente 
elastico, traspirante e antiumidità per una comodità 
d‘uso eccellente, soprattutto nella zona della fossa 
poplitea.

• Lo speciale tessuto a maglia che non irrita la pelle 
copre la zona critica della fossa poplitea.

• La cucitura laterale non crea punti di compressione 
nella zona della fossa poplitea.

• La nuova pelotta anatomica minimizza il peso del 
bendaggio, trattenendolo in posizione e aumentan-
done la comodità d‘uso.

• La trazione di correzione si trova sul margine rotuleo 
laterale.

• Sulla sezione distale della pelotta sono presenti due 
punti di frizione.

• La sezione prossimale della pelotta arriva fino alla 
giunzione tendinea del muscolo vasto mediale.

• Nella cavità della pelotta per la rotula è integrata una 
copertura rotulea mediale di forma semilunare.

• A lato del margine superiore del bendaggio si trova la 
pelotta di decontrazione (novità mondiale). 

Effetti  
 
• La compressione esterna accelera il riassorbimento 

di edemi e versamenti. La sensibilità propriocettiva 
migliora e supporta la stabilità articolare.

• Il morbido tessuto a maglia garantisce la comodità 
d‘uso con un‘efficace compressione curativa.

• La pelotta contribuisce insieme alla trazione di 
correzione al centraggio della rotula e contrasta la 
deviazione laterale della rotula stessa.

• La rotula viene guidata nel proprio percorso di 
 scorrimento dalla trazione di correzione.

• I punti di attrito decomprimono e leniscono il dolore 
nella zona retro patellare.

• La compressione alternata del tessuto a maglia tri-
dimensionale anatomico insieme alla nuova forma della 
pelotta, che si trova sul muscolo vasto mediale, ha un 
effetto antalgico e stimola il metabolismo. 

• La copertura rotulea mediale contrasta lo spostamento 
mediale della rotula durante il movimento. La rotula 
viene sostenuta nel suo movimento fisio logico.

• La pelotta di decontrazione esercita una lieve azione 
distensiva del tratto ileotibiale sul retinacolo patellare 
laterale attraverso un feedback senso-motorio. 
La trazione laterale sulla rotula viene così minimizzata.  
Il carico sulla rotula viene eliminato e il dolore 
 diminuisce.

Bendaggio attivo per l‘articolazione del ginocchio 
per il miglioramento della guida rotulea.

Pelotta con cinturino di 
correzione regolabile

Linguetta per la regolazione 
del cinturino di correzione

CH  05.04.03.00.1   

Indikationen müssten mal mit 
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GenuTrain® A3

Colori

 Indicazioni 

• Stati infi ammatori delle parti molli dell’articolazione 
del ginocchio, in particolare in presenza di gonartrosi 
(cronici, post-traumatici e post- operatori, infi amma-
zioni dell’attaccatura dei legamenti e tendomiopatia)

• Gonalgia in caso di instabilità funzionale dovuta a 
disequilibri muscolari

• Lateralizzazione della rotula
• Artrosi con deformità in varo
• Versamento articolare recidivante 

 Caratteristiche 
 
• Tessuto a maglia di nuova concezione: particolar-

mente elastico, traspirante e deumidifi cante per 
una compres sione effi cace e per una eccellente 
 vesti bilità.

• La nuova forma della pelotta, calibrata sulla sintoma-
tologia, ingloba le tipiche sedi di origine dei disturbi 
e importanti aree recettoriali dell’articolazione del 
ginocchio.

• Inoltre, la pelotta viscoelastica è dotata di zone di 
frizione ricoperte di nodi.

• La trazione di correzione per la rotula è integrata 
nella pelotta.

• La maglia dalla forma anatomica lascia passare l’aria, 
è traspirante e offre il massimo comfort.

• Due molle a spirale, situate ai lati, mantengono teso il 
tessuto.

• Un rivestimento speciale ipoirritante ricopre la zona 
critica del cavo popliteo.

• Grazie all‘alta elasticità nella zona del polpaccio 
 indossare e togliere il bendaggio diventa più semplice. 

Effetti  
 
• Durante il movimento si genera un effetto di compres-

sione/decompressione che, simile ad un massaggio 
a frizione, favorisce il drenaggio degli edemi e il 
riassorbimento dei  versamenti. 
Tale effetto accelera il processo di guarigione e allevia 
i dolori nell’area del legamento capsulare mediale.

• La stimolazione dei recettori cutanei e dei fusi nervosi 
a livello dell’inserzione tendino-muscolare favorisce il 
circolo neuromuscolare, con conseguente sincronizza-
zione e attivazione della muscolatura. In particolare, 
viene stimolato il muscolo vasto mediale; il tendine 
retto rimane libero.

• La trazione di correzione integrata impedisce la 
 lateralizzazione della rotula.

Il bendaggio attivo per il trattamento complesso dei 
disturbi del ginocchio.

Pelotta rotulea con zone 
di frizione

CH  05.04.03.00.1   
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GenuTrain® S

Colori

 Indicazioni 

• Leggere instabilità
• Gonartrosi
• Artriti (ad es. artrite reumatoide)

 Caratteristiche 

• Le stecche articolari sono fi ssate tramite cinture 
circolari anelastiche.

• Tecniche specifi che di lavorazione del tessuto danno 
una piacevole  vestibilità anche nella zona della fossa 
poplitea.

• Le stecche articolari presagomate anatomicamente 
sono termoformabili e sono inserite in tasche 
 predisposte.

• L‘inserto in viscoelastico di forma anulare avvolge 
la rotula e facilita il corretto posizionamento del 
 bendaggio.

Effetti  

• La combinazione di stecche articolari e del sistema di 
cinghie conferisce all‘articolazione del ginocchio un 
maggior sostegno in modo passivo.

• Il miglioramento sensomotorio conferisce un maggior 
sostegno attivo all‘articolazione del ginocchio.

• La pressione mirata dell‘inserto sagomato garantisce  
– durante il movimento – una compressione 
 intermittente, attivando in tal modo un massaggio 
delle parti molli para patellari.

• Gli effetti derivanti dalla compressione e dal 
 massaggio accelerano l‘assorbimento di edemi, 
 versamenti ed ematomi.

Bendaggio attivo del ginocchio con stecche laterali articolate.

Stecche articolari 
laterali

CH  05.04.05.00.1 
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GenuTrain® S Pro

Articolazione limitabile

 Effetti 

• La limitazione dell’articolazione consente una 
 riduzione dell’ampiezza di movimento dell’articola-
zione del  ginocchio conforme all’andamento della 
terapia.

• La combinazione di stecche articolari e del sistema 
di cinghie conferisce  all’articolazione del ginocchio 
un maggior sostegno in modo passivo e la guida con 
sicurezza nel movimento.

• Il miglioramento sensomotorio  conferisce un maggior 
sostegno attivo all’articolazione del ginocchio e la 
stabilizza a lungo termine.

• I movimenti dell’articolazione del ginocchio 
 modifi cano la forma dell’inserto sagomato di 
forma anulare attivando un massaggio a pressione 
 differenziata sulle parti molli para patellari.

• Gli effetti del bendaggio derivanti dalla compres-
sione e dal massaggio accelerano il riassorbimento di 
edemi, versamenti ed ematomi.

 Indicazioni 

• Instabilità leggere e medie
• Gonartrosi
• Artriti (ad es. artrite reumatoide)
• Lesioni al menisco 
   

 Caratteristiche 

• Le stecche articolari presagomate sono termoforma-
bili e sono inserite in tasche laterali predisposte.

• È possibile una limitazione delle stecche articolari a 
30°, 60° e 90° in fl essione e 20° in estensione.

• Due cinghie circolari anelastiche sulla coscia e sotto 
al ginocchio fi ssano ulteriormente le stecche artico-
lari e stabilizzano nel complesso l’articolazione del 
ginocchio.

• Il tessuto a maglia altamente elastica in materiale 
traspirante garantisce la perfetta adattabilità e 
un’elevata vestibilità.

• Tessuto a maglia particolarmente morbido e sottile 
agisce delicatamente  nella zona sensibile della fossa 
 poplitea.

• Una pelotta viscoelastica di forma  anulare avvolge 
la rotula e facilita  il corretto posizionamento del 
bendaggio. 

Bendaggio attivo con stecche articolari limitabili 
per la stabilizzazione laterale.

Colori  

CH  05.04.04.00.1 
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SofTec® Genu

Colori  

  Indicazioni 

 • Instabilità anteriore in caso di rottura dei legamenti 
crociati anteriori – fi no a „unhappy triad“

  – Terapia conservativa
–  Trattamento pre-operatorio e post-operatorio differito

 –  Riabilitazione di lungo periodo – terapia sportiva
 – Insuffi cienza cronica
• Terapia conservativa e funzionale di lesioni dei 

legamenti laterali
• Trattamento „dell‘articolazione del ginocchio instabile“

– Gonartrosi grave
– Artrite reumatoide
– poliartrite cronica primaria 
–  Endoprotesi – riabilitazione  secondaria

 – Traumatologia – post-traumatico
• Per la limitazione dell’ampiezza di movimento 

dell’articolazione del ginocchio (per es. in seguito a 
sutura del menisco o trapianto del menisco)    

 Caratteristiche

• Il tessuto in maglia è traspirante e aderisce in modo 
ampio alla gamba.

• Grazie alla sua ampia superfi cie di contatto con la 
 gamba, il tessuto di forma anatomica previene la 
forma zione di punti di pressione locali e favorisce 
l’attività muscolare.

• Il tessuto in maglia di forma anato mica è composto  
in parte da zone anelastiche unidirezionali e 
 partico lamente resistenti alla trazione.

• Quattro chiusure in velcro®  anelastiche ottengono 
una aderenza stabile e circolare.

• Le stecche articolari laterali di alluminio sono 
 presagomate anato micamente.

• Speciali articolazioni consentono una regolazione  
individuale in base al centro di rotazione di compro-
messo, indipendentemente l‘una dall‘altra, tenendo in 
considerazione in tal modo la posizione dell‘asse di 
rotazione di compromesso individuale  dell‘articola-
zione del ginocchio in uno spazio  tridimensionale.

• È possibile una limitazione dell‘estensione e della 
fl essione a intervalli di 10°.

• L‘inserto profi lato e viscoelastico garantisce un 
 posizionamento  semplice ed esatto dell‘ortesi.  

Effetti  

• La parte in tessuto a maglia resistente alla trazione e 
anelastica in combinazione con le articolazioni e le 
chiusure regolabili in velcro® stabilizzano l‘artico-
lazione del ginocchio in base al sistema dei 4 punti.

• Grazie al tessuto fl essibile, l’ortesi consente i 
 movimenti muscolari simultanei.

• Grazie alla regolazione tridimensionale delle 
 articolazioni all‘asse di rotazione di compromesso  
 individuale vengono evitate forze di tensione 
 dannose sull‘articolazione del ginocchio.

• L‘inserto ortopedico profi lato e viscoelastico garantisce 
un posizionamento esatto della patella e contrasta 
l‘insorgere di dolori sulla parte anteriore del ginocchio.

• Gli effetti derivanti dalla compressione del tessuto e 
dal massaggio del supporto viscoleastico accelerano 
l‘assorbimento di versamenti e di tumefazioni edematose.

• Il tessuto speciale a maglia agisce, grazie alla 
stimolazione di proprio cettori, positivamente sulla 
funzione sensomotoria e di conseguenza sul controllo 
della muscolatura.

Ortesi multifunzionale per stabilizzare l’articolazione 
del ginocchio.

Stecche articolari laterali con 
articolazioni limitabili

CH  – 
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SofTec® OA
Ortesi multifunzionale per lo scarico del compartimento 
mediale del ginocchio.

 Indicazioni 

 • Gonartrosi mediale dell‘articolazione del ginocchio 
  

 Caratteristiche 

 • Grazie all‘ampia superfi cie di contatto, la guaina in 
maglia traspirante ed anatomica risulta piacevole da 
portare e si adatta in modo ottimale.

• Con il suo ampio margine di mobilità per la muscola-
tura, la guaina  SofTec® OA offre una elevata stabilità 
di trazione.

• Due pelotte sul bordo prossimale e distale della 
 patella, contraddistinguono il corretto posizionamen-
to dell‘ortesi.

• Facile da indossare grazie a due chiusure lampo.
• Quattro cinghie anelastiche sulla parte superiore 

ed inferiore della gamba consentono di regolarla in 
modo estremamente preciso, agendo effi cacemente 
contro forze rotatorie che insorgono durante il movi-
mento.

• Le stecche in fi bra di carbonio  conformate in modo 
anatomico sono termoformabili.

• Le strutture sono collegate tra loro tramite 
un‘articolazione robusta, piatta e policentrica, che 
consente un’elevata immissione di forze nel sistema.

• Gonfi ando e sgonfi ando una camera d‘aria, il paziente 
può adattare alle sue esigenze ed in ogni momento la 
pressione in valgo.

• Cuscinetti in silicone rivestono il sistema di camera 
d‘aria rispetto alla superfi cie della gamba.

• Nel caso siano necessarie modifi che oppure per lavare 
la guaina, l‘elemento funzionale può essere rimosso 
 dalla tasca in tessuto della guaina senza problemi 
grazie alle chiusure in velcro®.

 
 
Effetti  
 
• L‘elemento funzionale combinato col sistema a 

guaina e con cinghie resistenti alla trazione scarica 
il compartimento mediale del ginocchio in base al 
principio dei tre punti.

• In base ai disturbi che si presentano il paziente può 
dosare in modo  individuale la pressione in valgo.

• La guaina stimola l‘attivazione dei muscoli per mezzo 
di meccanismi sensomotori, stabilizzando in tal modo 
l‘articolazione del ginocchio.

• Il suo effetto paragonabile ad un bendaggio accellera 
il riassorbimento di infi ammazioni alle parti molli, 
tumefazioni edematose e versamenti di sinovia.

Colori

L‘articolazione duocentrica unisce 
le stecche in fi bra di carbonio

CH  – 
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SecuTec® Genu

 Indicazioni 

 • Instabilità a seguito di rottura del legamento 
 incrociato anteriore e/o posteriore (ACL/PCL)

• Dopo aver subito operazioni ad un 
legamento/plastica ad un legamento

• Instabilità complesse (traumatiche, degenerative)
• Per limitare l’estensione motoria dell’articolazione del 

ginocchio (ad es. a seguito di traumi del legamento late-
rale, di sutura meniscale oppure di protesi del menisco)

• Terapia conservativa e postoperatoria dopo frattura 
della rotula 

Caratteristiche

• SecuTec® Genu è estremamente leggera.
• La snella struttura in alluminio è conformata in modo 

anatomico e piatto e aderisce alla gamba.
• La speciale costruzione della struttura garantisce un 

adattamento bio geometrico della gamba in modo sempli-
ce e senza fatica, mantenendo il piano dell’articolazione.

• La lega in alluminio affi nata in modo specifi co, rende 
la struttura particolarmente leggera, stabile ed 
 adattabile.

• L’ortesi può essere applicata alla gamba dalla parte 
anteriore.

• Quando l’ortesi è applicata alla gamba, le articolazio-
ni fi siologiche possono essere limitate senza problemi 
relativamente alla terapia da seguire. Per mezzo del 

sistema di sicurezza dei 4 punti, l’articolazione a due 
assi risulta estremamente stabile.

• Le articolazioni protette contro lo sporco e quasi prive 
di usura dispongono  di un arresto attutito a 0° gradi.

• Il cuscinetto traspirante e dermocompatibile è 
 rivestito in modo antiscivolo e per la pulitura può 
essere rimosso e riapplicato senza problemi.

• Per l’adattamento alla larghezza individuale dell’artico-
lazione del ginocchio (stati di tumefazione) si hanno a 
disposizione cuscinetti  condiloidei di diverso spessore.

• Cuscinetti condiloidei applicati in modo da poter 
essere rimossi, evitano irritazioni cutanee.

• Gli occhielli delle cinghie sono  ripiegabili in due 
posizioni per facilitare l’appli cazione e lateralmente 
sono orientabili, per compensare il decorso della 
cinghia alla geometria della gamba.

• La guida della cinghia inferiore distale vicina 
all’artico lazione è regolabile verticalmente, per 
 poterla adattare alla forma del polpaccio.

• Per il trattamento di PCL si deve portare la cinghia 
prossimale vicino all’articolazione in posizione ven-
trale. Per il trattamento di una instabilità com plessa, 
si deve applicare una cinghia supplementare.

• Flessione ed estensione devono essere limitate 
 indipendentemente l‘una dall‘altra.
(Flessione:  0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 120°) 

 (Estensione: 10°, 20°, 30°, 45°)
   

 Effetti 

•     L‘ortesi del ginocchio si basa sul princi pio di 
 sperimentata effi cacia dei 4 punti.

• La costruzione della struttura rigida alla torsione si 
oppone al cassetto anteriore/posteriore e stabilizza l’arti-
colazione del ginocchio contro forze di varo e di valgo.

• Possibili forze coatte dell‘ortesi sull‘articolazione  del 
ginocchio sono ridotte al minimo grazie all‘adattamento  
della struttura conformata in modo anatomico con le 
articolazioni duocentriche.

Ortesi funzionale per la stabilizzazione dell’articolazione del 
ginocchio.

Articolazione limitabile Imbottitura antiscivolo sul 
lato interno della cinghia

CH  – 
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 MOS-Genu® 

 Indicazioni 

• Trattamento conservativo
 –  Terapia funzionale delle lesioni nei legamenti 

crociati e collaterali
 –  Instabilità, incluso il Genu-Recurvatum
 –  Allergerimento del relativo  compartimento 

 nell‘artrosi da valgismo o varismo
• Terapia conservativa e postoperatoria dopo frattura 

della rotula
• Trattamento post-operatorio MOS-Genu® short
 –  Terapia precoce funzionale a seguito di intervento 

sui legamenti crociati e collaterali
 –  Sutura del menisco e trapianto del menisco
• Trattamento post-operatorio MOS-Genu® long
 – Dopo osteotomia (tibia)
 –  A seguito di ricostruzione complessa dei legamenti 

crociati
 –  Indicata nelle fratture incomplete localizzate 

vicino all‘articolazione – dopo osteotomie – in casi 
complessi di chirugia protesica parziale e totale

  

Caratteristiche

• La struttura in alluminio è presagomata in modo 
anatomico, e se necessario, può essere adattata indi-
vidualmente.

• La costruzione della struttura è disponibile in 
versione  lunga, la quale tramite la rimozione delle 
staffe di prolungamento può essere riportata alla 
lunghezza standard.

• Le imbottiture delle staffe dotate di un rivestimento 
traspirante, dermo compatibile e antiscivolo, sono 
applicate con posizionamento sicuro.

• Le articolazioni monocentriche si orientano sul punto 
di rotazione di compromesso secondo il principio di 
Nietert. È possibile regolare la flesso estensionea 
intervalli di 10°.

• Per compensare diversi stadi di tumefazione 
 dell‘articolazione del ginocchio si hanno a disposi-
zione cuscinetti condiloidei intercambiabili di 
diverso spessore.

• Una cintura poplitea (accessorio) viene applicata per 
la stabilizzazione nel caso di instabilità posteriore, 
ovvero del Genu-recurvatum.

Effetti  

 • L‘ortesi si basa sul noto principio dei 4 punti ed in tal 
modo contrasta il cassetto anteriore.

• La regolazione del varismo/valgismo consente un 
adattamento individuale dell‘asse della gamba ed 
uno scarico parziale mirato di un compartimento del 
ginocchio e/o di legamenti collaterali.

• La costruzione della struttura  stabilizza l‘articolazio-
ne del ginocchio contro forze di varismo/valgismo; 
nella versione lunga con leva più  allungata.

• Una cintura poplitea alleggerisce gli articolazioni 
dell‘ortesi in quanto impedisce una iperestensione.

• La pressione dorsale della cintura poplitea contrasta 
il cassetto  posteriore.

• Possibili forze di compressione dell‘ortesi sull‘artico-
lazione del ginocchio sono ridotte al minimo grazie 
all‘adattamento della struttura con le  articolazioni 
monocentriche. 

Ortesi funzionale per stabilizzare l’articolazione del ginocchio.

Versione lunga con 
staffe di prolungamento 
rimovibili

CH  – 
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GenuLoc®

 Indicazioni 

 • Per ogni tipo di affezione del  ginocchio – post-
operatoria o post-traumatica – per l‘immobilizzazione 
temporanea dell‘articolazione del ginocchio 

Caratteristiche

• Il materiale di supporto è traspirante e lavabile.
• Cinture velcro® rendono possibile una semplice 

 applicazione sul ginocchio lesionato o operato 
 recentemente.

• Due barre dorsali in alluminio e sagomate anatomica-
mente possono essere adattate all‘angolazione del 
ginocchio desiderato.

• Le barre in alluminio sono preformate ad un angolo di 
fl essione pari a 20°.

• Strisce laterali in velcro® consentono l‘adattamento 
individuale dell‘ortesi alla circonferenza della gamba.

• Barre in materiale sintetico inserite lateralmente 
mantengono in tensione il materiale di supporto e si 
adattano all‘angolazione delle barre in  alluminio.

Effetti  

• Le barre di stabilizzazione trattengono la gamba nella 
posizione precedentemente regolata.

• L‘imbottitura della fossa poplitea aumenta il comfort 
del punto d‘appoggio  e la correttezza del posiziona-
mento dell‘ortesi sulla gamba.

Ortesi di stabilizzazione per l’immobilizzazione dell’articolazione 
del ginocchio.

Barre in alluminio

CH  05.04.05.00.1   
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SofTec® Coxa

 Indicazioni 

• Profi lassi delle lussazioni
• Intervento di endoprotesi totale d‘anca
• Intervento di revisione di endoprotesi totale d‘anca
• Resezione della testa femorale (intervento di 

 Girdlestone)
• Spaziatore d‘anca in caso di  sostituzione protesica in 

due tempi

 Caratteristiche 

 • L‘elevata vestibilità è garantita  dall‘impiego di 
 materiali traspiranti non irritanti.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie alla 
chiusura a velcro® con pratiche tasche per le dita.

• La presa di bacino anatomica  integrata nella 
 tramatura assicura un facile e corretto posiziona-
mento dell‘ortesi.

• La presa di bacino composta di tre parti è facilmente 
regolabile alle diverse circonferenze tramite un 
semplice meccanismo ad inserimento.

• Le parti in tessuto a maglia e i cinturini della presa 
di bacino e di coscia possono venire tagliati in modo 
personalizzato.

• Lo snodo monocentrico dell‘ortesi assicura un posi-
zionamento anatomicamente corretto e consente una 
guida ottimale dell‘anca.

• La geometria eccentrica dell‘articolazione consente 
la regolazione ad intervalli separati di adduzione/
abduzione e fl essione/estensione.

• La fl essoestensione dell‘articolazione è limitabile 
tra -10° e +90° ad intervalli di 10°. L‘adduzione e 
l‘abduzione sono regolabili in continuo tra -6° e +6°.

• L’articolazione è disponibile nelle versioni a gomito 
e non a gomito e può essere impiegata per sostenere 
l‘articolazione coxofemorale sia destra che sinistra.

• L‘adattamento dell‘ortesi può essere effettuato 
 direttamente sul letto di degenza e anche sul 
 paziente coricato.

 

Effetti   
 
• L‘articolazione monocentrica multi dimensionale 

consente un sostegno in posizione personalizzata 
di adduzione o abduzione e limita l‘estensione e la 
fl essione.

• La limitazione dei movimenti assicura un risultato 
ottimale dell‘intervento.

• I movimenti che potrebbero portare ad una nuova 
lussazione vengono impediti.

• La combinazione di parti morbide in maglia e 
di  strutture fl essibili per il bacino esercita una 
 pressione  uniforme, fi ssando così in modo sicuro la 
testa femorale all‘acetabolo.

Ortesi multifunzionale per la stabilizzazione dell‘anca.

Sostegno per il bacino 
in materiale plastico in 
tre parti

Articolazione monocentrica 
per abduzione/adduzione 
e fl essione/estensione

CH  – 
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MyoTrain®

 Indicazioni 

• Traumi muscolari alla coscia (in particolare 
 indurimenti muscolari,  stiramenti muscolari, 
 lacerazioni delle fi bre muscolari, strappi muscolari)

• Prevenzione, in modo particolare di traumi che si 
presentano  ripetutamente

• Contusione muscolare (zoccolata) della coscia
• Sostegno nel trattamento secondario di traumi 

 muscolari

 Caratteristiche 

• Il tessuto a maglia di forma anatomica, il bordo 
 adesivo in silicone ed il bordo a compressione ridotta 
garantiscono una vestibilità ottimale ed un comfort 
eccezionale.

• Entrambe le pelotte (la pelotta acuta e quella di 
 funzione) possono essere applicate a piacere; 
 MyoTrain® può essere portato anche senza pelotte.

• Il sistema di chiusure in velcro® consente di 
 indossare e di togliere l’ortesi senza problemi ed 
esercita una compressione individuale.

• Il tessuto a maglia di forma anatomica agisce in 
modo propriocettivo anche senza cinghie.

Effetti  

• MyoTrain® agisce in base al principio della cosiddetta 
fasciatura sospensoria del muscolo (fasciatura con il 
tape) con compressione.

• Subito dopo la lesione, applicando la pelotta acuta 
più piccola è possibile comprimere in modo mirato 
la zona lesionata, per poter fermare l’emorragia e per 
delimitare il diffondersi dell’ematoma.

• La pelotta di funzione più grande comprime le parti 
circostanti del punto di lesione per poter minimizzare 
le tumefazioni edematose che si presentano regolar-
mente in tali zone

• Le rigature longitudinali nella struttura  della super-
fi cie della pelotta di funzione stimolano il defl usso 
linfatico.

• MyoTrain® regola il tono muscolare e previene lesioni 
recidive.

Bendaggio attivo per il trattamento di traumi muscolari 
della coscia.

Utilizzabile in opzione: 
pelotta di funzione e piccola 
pelotta acuta

CH   23.05  
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DorsoTrain®

 Indicazioni 

• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 
colonna vertebrale

• Osteoporosi

Caratteristiche

 • DorsoTrain® è un‘ortesi per raddrizzare e sorreggere la 
colonna vertebrale.

• Sono integrate delle stecche in plastica rinforzate 
in fi bra di vetro di 35 cm di lunghezza, in senso 
 para vertebrale (reclinatore).

• Il reclinatore è presagomato anato micamente e può 
essere adattato individualmente.

• Massima libertà di movimento.
• Il tessuto traspirante e non irritante garantisce una 

vestibilità ottimale.
• Il morbido materiale del body  garantisce una forma 

ed adattabilità ottimali e costituisce una delle 
 ragioni per l‘elevata compliance dei pazienti.

• Una lunga chiusura lampo ed una chiusura a tassello  
nella parte anteriore  permettono di indossare 
 facilmente il DorsoTrain®.

Effetti   

• La colonna vertebrale viene sorretta e supportata 
dal sistema di piegatura (reclinatore) fl essibile 
 combinato a punti non elastici del body.

• La cintura in vita permette di regolare la 
 compressione sul addome.  

Bendaggio attivo con elementi funzionali 
stabilizzanti.

Zone funzionali non 
elastiche

Reclinatore anatomico in 
plastica rinforzata in fi bra 
di vetro

CH  – 
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LumboTrain®
LumboTrain® Lady

 Indicazioni 

 • Sindrome della colonna lombare (acuta)
• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 

colonna vertebrale (lieve)
• Discectomia
• Trattamento conservativo dopo prolasso   

Caratteristiche

• Bendaggio attivo con tramatura anatomica, regolabile 
individualmente, che garantisce una vestibilità 
 ottimale.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie alle 
pratiche fascette fermamano.

• Maggiore permeabilità grazie alla chiusura perforata.

Effetti  

 • Il bendaggio attivo esercita, in azione combinata 
con l‘inserto viscoelastico, un effetto antalgico, 
contribuisce a ridurre le tensioni muscolari e attiva il 
controllo muscolare grazie ad una migliore proprio-
cezione. 

Bendaggio attivo per la stabilizzazione muscolare 
sacrale e lombare.

LumboTrain® Lady Chiusura perforata con 
pori di aerazione

Pelotta dorsale

CH  05.14.02.00.1 
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LordoLoc®

 Indicazioni 

 • Sindrome della colonna lombare (cronica)
• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 

colonna vertebrale (media) 

  
Caratteristiche

• LordoLoc® è un‘ortesi stabilizzante leggera che 
sostiene il tratto lombare e il passaggio lombosacrale 
grazie alle sue azioni di alleggerimento del carico e di 
attivazione muscolare.

• Il materiale elastico e traspirante aderisce perfetta-
mente alle forme anatomiche, non appesantisce 
 eccessivamente la fi gura e garantisce una vestibilità 
ottimale.

Effetti  

• Le barre fl essibili integrate dorsal mente possono 
essere personalizzate e coadiuvano un portamento 
anatomicamente corretto del tratto da  sostenere.

• Le aggiuntive cinture elastiche a trazione 
consentono  di ottenere una compressione regolabile 
individualmente e di conseguenza di graduare in 
maniera variabile la stabilizzazione.

Ortesi di stabilizzazione per l’alleggerimento del 
tratto lombare.

Cinturini di trazione elastici per 
compressione regolabile individualmente

CH  05.14.03.00.1 
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SacroLoc®

 Indicazioni 

• Sindrome dell’articolazione sacroiliaca
• Osteoartrite dell’articolazione  sacroiliaca
• Instabilità dell’articolazione  sacroiliaca
• Disfunzione dell’articolazione  sacroiliaca
• Mialgia e tendinopatia nella regione pelvica
• Instabilità del cingolo pelvico
• Prevenzione della disfunzione  ricorrente 

dell’articolazione sacroiliaca e delle miotendinopatie  
(muscolo retto dell’addome, muscolo adduttore 
 piriforme)

• Diastasi e rilassamento della sinfisi
• Instabilità strutturale in seguito a spondilodesi delle 

vertebre lombari

 Caratteristiche 

• Cuscinetto di frizione a due  componenti per un 
 effetto mirato.

• Combinazione di tessuto elastico e anelastico  
e  cinturini funzionali, per una regolazione 
 personalizzata del grado di stabilizzazione.

• Forma anatomica per un alto comfort e un 
 posizionamento sicuro.

• L’ortesi si indossa agevolmente e con poco sforzo, 
grazie ai pratici cinturini per le mani.

• Alta aderenza del paziente alla terapia, perché l’ortesi 
è invisibile sotto gli indumenti.

Effetti  

• Grazie al micromassaggio, il cuscinetto a due 
componenti favorisce il fl usso sanguigno verso 
legamenti e muscoli.

• La stimolazione propriocettiva migliora il tono 
muscolare.

• L’ortesi stabilizza e scarica l’articolazione sacroiliaca 
e la pelvi grazie alla combinazione tra tessuto a 
maglia elastico e tessuto non elastico.

• L’intensità di stabilizzazione è regolabile individual-
mente tramite i cinturini funzionali. 

 

Ortesi di stabilizzazione per lo scarico della pelvi 
e dell’articolazione sacroiliaca.

Chiusura sottile Pelotta di frizione divisa 
in due parti

CH  05.14.04.00.1 
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LumboLoc
Ortesi di stabilizzazione per scaricare i dischi intervertebrali.

 Indicazioni 

• Sindrome della colonna lombare
• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 

colonna vertebrale (media)
• Sindrome delle faccette  

 Caratteristiche 

 • La tramatura anatomica aderisce in maniera persona-
lizzata e garantisce una vestibilità ottimale.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie alle 
pratiche fascette ferma-mano. 

Effetti

• L‘ortesi di stabilizzazione alleggerisce la colonna 
vertebrale tramite una compressione regolabile 
 individualmente esercitata sull‘ area addominale.

• Le barre del corsetto integrate dorsalmente e 
 presagomate in modo anatomico coadiuvano un 
 portamento anatomicamente corretto del tratto 
 lombare e si adattano facilmente alla forma anato-
mica indivi duale.

Barre del corsetto  integrate 
dorsalmente

CH  05.14.03.00.1 
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LumboLoc® Forte

 Indicazioni 

  • Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 
colonna vertebrale (grave)

• Spondilolisi/spondilolistesi
• Sindrome della colonna lombare     

  Caratteristiche 

• Ortesi stabilizzante a tramatura anatomica che si 
adatta alla forma anatomica individuale e garantisce 
una vestibilità ottimale.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie ai 
pratici taschini per le dita e alla cintura a trazione 
LPT (Low Power Tension) inserita nella chiusura a 
cintura.

Effetti

• Le barre del corsetto integrate dorsalmente e 
 presagomate in modo anatomico coadiuvano un 
 portamento anatomicamente corretto del tratto 
 lombare e si adattano facilmente alla forma anato-
mica individuale.

• La compressione esercitata sull‘area addominale, 
regolabile individual mente, genera un alleggerimento 
del tratto lombare.

• La chiusura a cintura regolabile, oltre a sostenere 
l‘azione dell‘inserto, consente  di adattare per ciascun 
paziente l‘altezza e l‘intensità dell‘immissione delle 
forze.

• L‘inserto dorsale, che può essere posizionato nella 
sede anatomica corretta, esercita un massaggio 
 costante sulla muscolatura dorsale (lombare o 
 sacrale).

Ortesi di stabilizzazione per l’ottimizzazione della 
statica della colonna vertebrale e per l’alleggerimento 
del tratto lombare.

Cintura a trazione LPT per in-
dossare l‘ortesi senza sforzo

Pelotta sacrale Pelotta lombare

CH  05.14.03.00.1 
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SecuTec® Lumbo

 Indicazioni 

• Spondilolisi/spondilolistesi
• Discectomia
• Stenosi spinali lombari

 Caratteristiche 

• Grazie alla pelotta addominale supplementare viene 
intensifi cata la pressione addominale sulla colonna 
vertebrale lombare e pertanto aumenta l’effi cacia di 
riduzione della lordosi dell’ortesi di fl essione.

• Il telaio, leggero, non appesantisce eccessivamente la 
figura ed é realizzato in materiale plastico potenziato 
con fibre di carbonio (CFK). Può essere sagomato in 
maniera personalizzata.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie ai 
pratici taschini per le dita e garantisce una vestibilità 
ottimale.

Effetti   
 
• Grazie alla struttura della nuova ortesi SecuTec® 

Lumbo, la lordosi lombare può essere ridotta in maniera 
mirata e i movimenti rotatori possono essere limitati.

• La cintura a trazione LPT consente, in presenza di 
immissioni elevate di forze sul corpo, di realizzare 
in maniera ottimale l‘azione del telaio, senza grande 
sforzo per il paziente.

• L‘allacciatura addominale regolabile, abbinata alla 
cintura a trazione LPT, genera una compressione 
dell‘addome regolabile individualmente.

Ortesi funzionale per la riduzione della lordosi.

Cintura a trazione LPT 
per indossare l‘ortesi 
senza sforzo

Telaio di collegamento 
rimovibile

CH  – 
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SecuTec® Dorso

 Indicazioni 

 • Spondilolisi/spondilolistesi
• Discectomia
• Trattamento conservativo dopo prolasso
• Osteoporosi
• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 

colonna vertebrale     

 Caratteristiche 

• La tramatura anatomica conferisce una sagomatura 
ottimale.

• La cintura a trazione LPT (Low Power Tension) con-
sente un‘immissione di forze di elevata intensità sul 
corpo senza grande sforzo.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo grazie ai 
pratici taschini per le dita.

• L‘ottimale vestibilità è garantita dai materiali 
traspiranti, non irritanti, che non appesantiscono 
eccessivamente la fi gura.

• Le barre del corsetto possono essere sagomate in 
funzione della forma anatomica individuale al fi ne di 
ottenere una sagomatura anatomicamente corretta. 

   Effetti  

• Le 8-10 barre, disposte in senso circolare attorno alla 
colonna vertebrale, sono integrate nel telaio a griglia. 
La compressione esercitata sull‘area addominale, 
 realizzata grazie al materiale portante dell‘ortesi, 
 genera un alleggerimento del tratto lombare ed 
 esplica un‘azione di sostegno che raggiunge la 
 regione inferiore delle vertebre toraciche.  

Ortesi funzionale per il sostegno graduabile 
delle vertebre lombari e toraciche inferiori.

Telaio a griglia 
integrato

Barre del corsetto 
 anatomiche

CH  – 
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SofTec® Lumbo

29 cm 35 cm

Ortesi multifunzionale per la stabilizzazione 
del tratto lombo-sacrale.

secondo Prof. Harms

Indicazioni

• Spondilolisi/spondilolistesi
• Fratture (Sindrome della colonna lombare)
• Tumori (metastasi)
• Patologia degenerativa/insuffi cienza muscolare della 

colonna vertebrale
• Sindrome delle faccette
• Discectomia
• Trattamento conservativo dopo prolasso
• Spondilodesi
• Stenosi spinali lombari

 Caratteristiche 

• L‘adattamento dell‘ortesi è possibile direttamente sul 
letto di degenza o con pazienti coricati.

• Si indossa in modo agevole e senza sforzo per il 
paziente grazie alla cintura a trazione LPT. Vestibilità 
ottimale.

• I componenti utilizzati nel corso della terapia 
 rimangono disponibili anche dopo gli adattamenti 
apportati all‘ortesi. Conformemente alle  prescrizioni, 
sarà possibile riutilizzare le stecche CFK o il 
 semiguscio. 

Effetti  

• La struttura modulare di SofTec® Lumbo consente 
la realizzazione di una terapia mirata seguendo un 
protocollo terapeutico personalizzato a tre stadi. . 

  

     Multifunzionalità 

 La struttura modulare della SofTec® Lumbo consente 
uno schema di trattamento a tre stadi 
 
• Stadio 1 (fase di stabilizzazione)
 Per un’effi cace stabilizzazione post-operatoria o 

conservativa iniziale dei segmenti, l’ortesi viene 
utilizzata con la valva. 

• Stadio 2 (fase di mobilizzazione)
 Nella mobilizzazione iniziale con processo di 

progressiva guarigione la valva viene rimossa e 
l‘elemento tessile nel settore lombosacrale 
 interessato viene rafforzato da aste CFK.

• Stadio 3 (fase di attività)
 Con la crescente attività dei pazienti le aste CFK 

vengono sostituite da aste per busti e in tal modo 
viene ridotta l‘azione di sostegno esterna.

Cintura a trazione LPT 
per indossare l‘ortesi 
senza sforzo

Versione lunga e corta del mezzo guscio per la 
fase di stabilizzazione

CH  – 
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SofTec® Dorso

 Indicazioni 

• Fratture (fi no a T8)
• Spondilodesi
• Tumori (metastasi)
• Osteoporosi 

  Caratteristiche 

• SofTec® Dorso è un‘ortesi di iperestensione per la 
 stabilizzazione del passaggio toracico-lombare 
 (L2-T8) e per la posizione eretta della colonna 
 vertebrale.

• Le stecche CFK (materiale plastico potenziato al 
carbonio) sono disposte parallelamente alla colonna 
vertebrale, per evitare, nel caso di impiego post-
operatorio, di esercitare una pressione nella regione 
della ferita. 

• La cintura a spalla per la posizione eretta e le cinture 
a trazione consentono immissioni di forze sul corpo 
d‘intensità elevata senza grande sforzo da parte del 
paziente. I pazienti particolarmente deboli o anziani 
possono indossare l‘ortesi in modo agevole e senza 
sforzo anche grazie ai taschini per le dita.

• SofTec® offre un‘eccellente vestibilità, grazie alla 
quale si registra un elevato grado di accettazione da 
parte dei pazienti.

  

Effetti  

• La maglia speciale stabile a trazione, il telaio CFK e, 
in aggiunta, la croce stabilizzante in carbonio creano 
una struttura che sorregge il bacino.

• La struttura del SofTec® Dorso  contrasta la cifosi.
• Il grado di fl essibilità del telaio CFK è a regolazione 

continua.
• La cintura a spalla per la posizione eretta consente 

di regolare il grado di immissione delle forze, in 
funzione  delle esigenze del paziente.

Ortesi multifunzionale per l’elongazione e la 
stabilizzazione della colonna vertebrale.

secondo Prof. Harms

Cintura a spalla per la 
posizione eretta e cinture 
a trazione

Reclinatore

CH  – 
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ManuTrain®

 Indicazioni 

 • Artrosi
• Post-trauma
• Tendovaginite   

 Caratteristiche 

• Tessuto a maglia di nuova concezione: particolar-
mente elastico, traspirante e deumidifi cante per una 
compressione effi cace e per una eccellente vestibilità.

• ManuTrain® è un bendaggio attivo.
• È un bendaggio biestensivo in tessuto a maglia di 

forma anatomica.
• Grazie a una stecca interna termo formabile nel palmo 

è possibile una regolazione funzionale della mano, 
conforme alle indicazioni.

• Un’ulteriore fascia in velcro® aiuta l‘effetto 
 stabilizzante della stecca nel palmo della mano.

Effetti  

• Stabilizzazione dell‘articolazione del polso.
• Scarico della pressione di nervi e di vasi grazie alle 

pelotte anatomiche.
• La compressione circolare accelera la guarigione 

degli stati infi ammatori delle parti molli.

Bendaggio attivo per l’articolazione del polso.

Colori  Pelotte di sostegno per lo 
scarico della pressione di 
nervi e vasi nell‘articolazione 
del polso

CH  05.07.04.00.1 
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ManuLoc®

 Indicazioni 

• Stati irritativi postoperatori
• Post-trauma
• Sindrome del tunnel carpale in forma lieve

 Caratteristiche 

• ManuLoc® è un‘ortesi di  stabilizzazione.
• La stecca metacarpale dalla forma anatomica 

 stabilizza il polso in posizione funzionale.
• Le caratteristiche della stecca  metacarpale consento-

no una presa funzionale; mobilità conservata.
• I materiali traspiranti e la lavorazione di ottima 

qualità (assenza di cuciture) assicurano un’ottima 
vestibilità.

• Ampie chiusure in velcro® consentono d’indossare e 
di togliere l‘ortesi senza problemi.

Effetti

• Le stecche integrate in alluminio sono di forma 
 anatomica e stabilizzano il polso. 

• L’ortesi impedisce i movimenti scorretti delle 
 articolazioni distale e prossimale del polso.

• Le stecche laterali limitano il  movimento radiale e 
ulnare.

Ortesi per immobilizzare l’articolazione del polso.

Stecche laterali e barra  
palmare centrale

Versione uni indossabile 
indifferentemente a 
destra o a sinistra

CH  05.07.03.00.1 
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RhizoLoc®RRRRRRRR

  Indicazioni 
 
• Rizartrosi
• Pollice dello sciatore

 Caratteristiche 

• RhizoLoc® è un‘ortesi di  stabilizzazione.
• Per mezzo d’una staffa d’alluminio integrata 

nell‘ortesi sagomabile individualmente viene 
 assicurata un’elevata stabilità.

• Tramite un passante in velcro® per pollice, è possi-
bile limitare la funzione motoria nell‘articolazione 
 prossimale del pollice.

• Mantenimento della libertà di movimento 
dell’articolazione del polso con cinghia sottile e 
piccolo anello di deviazione.

• Chiusure in velcro® facili da aprire consentono di 
indossare e di togliere l‘ortesi di stabilizzazione con 
una sola mano.

Effetti  

• Stabilizzazione dell‘articolazione sellare e 
dell‘articolazione prossimale del pollice.

• È possibile limitare la libertà di movimento 
dell‘articolazione prossimale del pollice 
(dinamizzazione).

Ortesi per stabilizzare l’articolazione sellare e prossimale 
del pollice.

Linguetta in velcro® per 
il pollice

CH  05.07.01.00.1 
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ManuRhizoLocM

 Indicazioni 

 • Preoperatorio
• Stati irritativi dell’articolazione del polso e 

dell’articolazione sellare e prossimale del pollice 
(post-traumatici e post-operatori)

• Grave rizoartrosi
• Lesioni associate dell’articolazione del polso e 

dell’articolazione sellare del pollice
• Sindrome del tunnel carpale    
   

 Caratteristiche 

•   ManuRhizoLoc è un‘ortesi di stabilizzazione del polso 
con fi ssaggio del pollice in posizione funzionale.

• La stecca metacarpale dalla forma anatomica 
stabilizza il polso in posizione funzionale.

• Elevata stabilità del fi ssaggio del pollice, rimovibile e 
adattabile in lunghezza mediante la staffa in 
alluminio sagomabile a freddo in base alle esigenze 
individuali.

• Possibilità di regolare la libertà di movimento 
dell‘articolazione prossimale del pollice mediante la 
linguetta in velcro® per il pollice (dinamizzazione).

• Le caratteristiche dell’ortesi consentono una presa 
funzionale conservando la mobilità.

• Materiali traspiranti e antiumidità uniti a una 
lavorazione di alto livello qualitativo (senza cuciture) 
contribuiscono a garantire un elevato comfort.

• Ampie chiusure in velcro®, facili da aprire, consentono 
di indossare e di togliere l‘ortesi senza problemi.   

 
Effetti  

•  Le stecche integrate in alluminio, sagomate 
anatomicamente e adattabili alle esigenze individuali 
stabilizzano il polso.

• Stabilizzazione dell’articolazione sellare e prossimale 
del pollice mediante fi ssaggio del pollice sagomabile 
in base alle esigenze individuali.

• L’ortesi impedisce i movimenti scorretti delle 
articolazioni distale e prossimale del polso e 
dell’articolazione sellare e prossimale del pollice.

• Come terapia concomitante aumenta  la libertà di 
movimento  dell’articolazione prossimale del pollice 
(dinamizzazione)  eliminando il fi ssaggio del pollice.   

  

Ortesi per immobilizzare l’articolazione del polso con fissaggio 
del pollice.

Stecche laterali in 
 alluminio e barra 
 palmare centrale

Grande apertura per 
il pollice

Ampie chiusure in 
velcro®

CH  05.07.04.00.1 
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EpiPoint®

 Indicazioni   

• Epicondilite dell’omero  

 Caratteristiche 

• EpiPoint® è un‘ortesi di  stabilizzazione.
• Compressione mirata e dosata in modo dinamico per 

mezzo di una fascia elastica regolabile.
• Il campo di segnalazione rossa sulla fascia regolabile 

indica un‘eccessiva pressione dell‘ortesi.
• Taglia universale.
• La pelotta è girevole per consentire l‘applicazione 

all‘avambraccio destro e/o sinistro.
• Il suo campo d‘impiego è costituito da irritazioni 

muscolari tendinee nella zona del gomito.

Effetti  

• La pelotta in viscoelastico consente una 
 compres sione mirata sulla muscolatura e quindi uno 
scarico dell‘inserzione muscolare.  

Ortesi epicondiloidea per il trattamento del gomito del tennista.

Pelotta girevole

CH  05.08.03.00.1 
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EpiTrain®

Colori  

 Indicazioni 

• Artrosi
• Stati irritativi postoperatori
• Post-trauma
• Epicondilite dell’omero    

 Caratteristiche 

• Tessuto a maglia di nuova concezione: partico-
larmente elastico, traspirante e deumidifi cante per 
una compressione effi cace nella zona del gomito.

• Tessuto a maglia di forma anatomica: per una 
 piacevole vestibilità e posizionamento sicuro.

• Inserti in viscoelastico con incavi per l‘epicondilo per 
lo scarico della pressione e per un posizionamento 
sicuro del bendaggio.

• La compressione ridotta sui bordi del bendaggio 
previene fenomeni di ristagno sanguigno.

Effetti  

• La compressione dosata causa una analgesia ed aiuta 
a sciogliere contratture.

• Tramite gli inserti viene scaricata la compressione del 
bendaggio dagli epicondili al tessuto delle parti molli 
circostanti.

• Tramite la compressione intermittente, gli inserti 
 procurano radialmente ed ulnarmente un migliora-
mento del metabolismo.

Bendaggio attivo per una compressione mirata del gomito.

Pelotte con incavi per 
l‘epicondilo

CH  05.08.02.00.1 
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OmoTrain®

 Indicazioni 

• Artrosi (omartrosi)
• Stati infi ammatori cronici post-traumatici e 

 post-operatori
• Stati infi ammatori dei tessuti molli nell‘area della spalla 

(cronici, in seguito a lesioni/interventi chirurgici)
  

 Caratteristiche 

• OmoTrain® è un bendaggio attivo per il trattamento 
dell‘articolazione omeroscapolare.

• Il tessuto a maglia attivo tridimensionale Train-Aktiv 
si adatta perfettamente alla conformazione corporea 
del paziente e garantisce la massima vestibilità.

• La nuova pelotta delta in materiale viscoelastico con 
gommini di frizione può essere fi ssata con velcro e 
posizionata a seconda delle necessità.

• Lo speciale posizionamento della cinghia lascia 
libero il petto.

• Il tessuto a maglia e il sistema di cinghie sono 
 realizzati in materiali traspiranti e dermocompatibili.

Effetti  

• Il tessuto a maglia dall‘effetto compressivo e la 
 trazione del sistema di cinghie centrano l‘articola-
zione gleno-omerale.

• La guida dell‘articolazione viene complessivamente 
migliorata. I movimenti di abduzione, anteversione e 
retroversione vengono favoriti.

• Durante il movimento la pelotta delta attiva un 
 massaggio locale sulle parti molli della spalla. 
La propriocezione articolare viene migliorata, il 
dolore alleviato.

• Il bendaggio protegge l‘articolazione dai movimenti 
dolorosi.

Bendaggio attivo per il trattamento funzionale precoce 
dell’articolazione scapolo-omerale.

Pelotta delta rimovibile

CH  05.09.01.00.1 
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OmoTrain® S

 Indicazioni 

  • Artrosi (omartrosi)
• Stati infi ammatori postoperatori
• Stati infi ammatori post-traumatici      

 Caratteristiche 

• OmoTrain® S è un bendaggio attivo per il trattamento 
dell‘articolazione omeroscapolare.

• Il tessuto a maglia attivo tridimensionale Train-Aktiv 
si adatta perfettamente alla conformazione corporea 
del paziente e garantisce la massima vestibilità.

• La nuova pelotta delta in materiale viscoelastico con 
gommini di frizione può essere fi ssata con velcro e 
posizionata a seconda delle necessità.

• Grazie alla guida diretta della cinghia il bendaggio è 
veloce e semplice da indossare.

• Il tessuto a maglia e il sistema di cinghie sono 
realizzati in materiali traspiranti e dermocompatibili.

Bendaggio attivo per la stabilizzazione muscolare 
dell‘articolazione della spalla.

Effetti

• Il tessuto a maglia dall‘effetto compressivo e il 
sistema di trazione migliorano il coadattamento della 
testa dell‘omero alla cavità glenoidea.

• Durante il movimento la pelotta delta attiva un 
massaggio locale sulle parti molli della spalla. In tal 
modo il dolore viene alleviato, la propriocezione 
articolare migliora e si attiva la muscolatura che 
stabilizza l‘articolazione.

Pelotta delta rimovibile

CH 05.09.01.00.1
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Guida alle indicazioni per la terapia del piede

Prodotti MalleoTrain® MalleoTrain® S MalleoTrain® Plus AirLoc® MalleoLoc® CaligaLoc® AchilloTrain® AchilloTrain® Pro

Descrizione Bendaggio 
attivo per la 
stabilizza zione 
muscolare
della caviglia

Sostegno attivo
per una maggior e 
stabilità e
sicurezza della
caviglia durante
l’attività fi sica

Bendaggio
attivo per una
maggiore stabilità
e sicurezza
dell‘articolazione
tibio-tarsale

Ortesi tibio-
tarsica per la 
stabilizza zione 
della caviglia

Ortesi per la 
stabilizzazione 
dell‘articola-
zione tibio-
tarsale

Ortesi per
l’immobilizza-
zione parziale
dell’articola-
zione della 
caviglia

Bendaggio 
attivo per scari-
care il tendine 
d’Achille

Bendaggio attivo
con pelotta di
frizione alta

 

Indicazioni

Stabilizzazione in caso sia interessata 
l’articolazione tibio-tarsica inferiore

Terapia funzionale precoce in 
caso di lesioni dei legamenti 
malleolari esterni

Protezione postoperatoria dopo la cucitura 
o la ricostruzione dei legamenti

Profi lassi della supinazione, 
in particolare in caso di 
attività sportive

  

Terapia conservativa di ferite 
ai legamenti della capsula

Instabilità cronica dei 
legamenti

Instabilità complesse

 Artrosi/Artriti

Irritazioni (post-trauma-
tiche/post-operatorie)

Achillodinia/Trattamento successivo in caso di rotture del tendine di Achille

Insuffi cienze legamentose

Riabilitazione postoperatoria

Lievi distorsioni

Andamento crescente 
della stabilizzazione



53

Guida alle indicazioni per la terapia del ginocchio

Prodotti GenuTrain®A3 GenuTrain® GenuTrain® P3 GenuTrain® S GenuTrain® S Pro SecuTec® Genu MOS-Genu® SofTec® Genu GenuLoc® SofTec® OA

Descrizione Il bendaggio 
attivo per il 
trattamento 
complesso dei
disturbi del 
ginocchio

Bendaggio 
attivo per lo 
alleviare e la 
stabilizzare
l‘articolazione 
del ginocchio

Bendaggio attivo 
per l‘articolazione 
del ginocchio
per il migliora-
mento della guida 
rotulea

Bendaggio 
attivo del 
ginocchio con 
stecche laterali 
articolate

Bendaggio attivo 
con stecche artico-
lari limitabili
per la stabilizza-
zione laterale

Ortesi funzio-
nale per la 
stabilizzazione 
dell’articolazione 
del ginocchio

Ortesi funzio-
nale per 
stabilizzare 
l’articolazione 
del ginocchio

Ortesi multi-
funzionale per 
stabilizzare 
l’articolazione
del ginocchio

Ortesi di stabi-
lizzazione per 
l’immobilizza-
zione dell’arti-
colazione del 
ginocchio

Ortesi multi-
funzionale per 
lo scarico del 
compartimento
mediale del 
ginocchio

 

Indicazioni

Stati irritativi, per esem-
pio post-traumatici/
post-operatori

     

Osteotomie di 
 modifi cazione
Posizioni viziose di varismo/valgismo
Genu recurvatum   
Lesioni al menisco
Lesioni dei legamenti 
collaterali
Rottura del legamento cruciato anteriore
Rottura del legamento cruciato posteriore
Instabilità multiassiale, 
per esempio „unhappy triad“
Instabilità funzionali
Instabilità (per esempio degenerative) 
differentemente caratterizzate
Lateralizzazione rotulea 
e sindrome dolorosa 
femore-rotulea
Terapia conservativa 
e postoperatorio in seguito 
a frattura della petella
Gonartrosi/artriti
Rotula alta

Andamento crescente 
della stabilizzazione
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Guida alle indicazioni per la terapia della schiena

Attivazione muscolare Riduzione Stabilizzazione

Prodotti LumboTrain®/Lady LordoLoc® LumboLoc® LumboLoc® Forte SacroLoc®

Descrizione Bendaggio attivo per la 
stabilizza zione muscolare 
della colonna lombare

Ortesi di stabilizza-
zione per lo  scarico 
della colonna 
lombare

Ortesi di stabi-
lizzazione per lo 
scarico  della colonna 
 lombare

Ortesi di stabilizza-
zione per una sta-
tica  ottimale della 
 colonna vertebrale e 
per lo scarico  della 
 colonna lombare

Ortesi di stabi-
lizzazione per lo 
scarico della pelvi 
e dell’articolazione 
sacroiliaca

 

Indicazioni

Sindrome della colonna lombare   acuta       cronica   

Patologia degenerativa/insuffi cienza
muscolare della colonna vertebrale

  lieve   media   media    grave

Sindrome delle faccette   

Spondilolisi/spondilolistesi    

Discectomia
Trattamento conservativo dopo prolasso
Sindrome, Osteoartrite, Instabilità, 
Disfunzione dell’articolazione sacroiliaca

Mialgia e tendinopatia nella regione 
pelvica
Instabilità pelvica
Prevenzione della disfunzione 
ricorrente dell‘articolazione SI 
e della miotendinopatia
Diastasi e rilassamento della sinfi si
Instabilità strutturale in seguito a  spondilodesi 
delle vertebre lombari

• indicazione primaria,  indicazione secondaria 
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Stabilizzazione, sostegno alla 
lordosi/riduzione della lordosi

Stabilizzazione,
riduzione della lordosi Stabilizzazione, raddrizzamento

Prodotti SecuTec® Dorso SecuTec® Lumbo SofTec® Lumbo DorsoTrain® SofTec® Dorso

Descrizione Ortesi funzionale per il sostegno  
graduabile della colonna 
 lombare e toracica inferiore

Ortesi funzionale 
per la riduzione 
della lordosi

Ortesi multifun zio-
nale per la stabi-
lizzazione della 
colonna lombare e 
del tratto lombo-
sacrale

Body con  elementi 
funzio nali stabi-
lizzanti

Ortesi multifunzio nale per 
il raddrizza mento della 
colonna vertebrale e lo 
scarico del tratto toraco-
lombare

 

Indicazioni

Patologia degenerativa/insuffi cienza
muscolare della colonna vertebrale
Lomboischialgia con insuffi cienze mus-
colari in caso di considerevoli protrusioni 
discali/prolasso

 

Sindrome lombare radicolare, pseudo-
radicolare  

Esito post-operatorio sui dischi 
 intervertebrali  

Discectomia   pilastro posteriore     *
Stenosi del canale spinale  
Fratture     fi no a T8
Sindrome della colonna lombare  

Sindrome delle faccette    

Spondilolisi/spondilolistesi  

Discectomia
Trattamento conservativo dopo prolasso
Spondilodesi     **
Tumori (metastasi)   *
Stenosi spinali lombari
Osteoporosi

• indicazione primaria,  indicazione secondaria
* Adattare alla lordosi per lo scarico del pilastro anteriore.  ** Adattare alla forma del bloccaggio (lordosi).
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Guida alle indicazioni per la terapia del braccio

Attivazione muscolare Stabilizzazione Riduzione

Prodotti ManuTrain® EpiTrain® OmoTrain® OmoTrain® S RhizoLoc® ManuLoc® ManuRhizoLoc EpiPoint®

Descrizione Bendaggio 
attivo per
il sostegno 
mirato
del polso

Bendaggio 
attivo per
la compres-
sione mirata
del gomito

Bendaggio 
attivo per il 
trattamento fun-
zionale precoce 
dell’articolazio-
ne della spalla

Bendaggio 
attivo per la 
stabilizzazione 
muscolare 
dell’articolazio-
ne della spalla

Ortesi per la 
 stabilizzazione
delle articola-
zioni sellare e 
prossimale
del pollice

Ortesi di 
stabilizza-
zione per 
immobilizza-
zione del 
polso

Ortesi per 
immobilizzare 
l’articolazione 
del polso con 
fi ssaggio del 
pollice

Ortesi di stabi-
lizzazione per 
il trattamento 
del gomito del 
tennista

Indicazioni

Artrosi
Stati irritativi 
postoperatori
Post-trauma
Stati infi ammatori dei tessuti 
molli nell‘area della spalla
Epicondilite dell’omero
Tendovaginite
Sindrome del tunnel carpale in forma lieve
Rizartrosi
Pollice dello sciatore
Impiego preoperatorio

Lesioni associate dell‘articolazione del 
polso e dell‘articolazione sellare del pollice
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AchilloTrain

AirLoc®

DorsoTrain®

EpiPoint ®

EpiTrain®

AchilloTrain Pro

CaligaLoc®

 Programma fornitura
in ordine alfabetico

Taglia  1 2 3 4 5  N. ordine

Circonferenza in cm   17-19   19-21   21-23   23-25   25-27    110110130*0+0° 

*1 = natura, *8 = titan, +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia

Taglia  1 2 3 4 5  N. ordine

Circonferenza in cm     17-19   19-21   21-23   23-25   25-27    1101105108000° 

°= taglia  

        N. ordine

    Disponibile in un’unica misura             12013031080+00 

+6 = destro, +7 = sinistro

Taglia  1  2  3  N. ordine

Misura indicativa d. scarpa   34-38      39-43      44-48     12013004080+0°  

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  

Taglia 1 2 3 4 N. ordine/Short N. ordine/Long

Taglia  36-38/S  40-42/M  44-46/L  48-50/XL   1108455008100°   1108455008200°  

 °= taglia
Long > 170 cm altezza
Short < 170 cm altezza   

Taglia   Universale     N. ordine

Circonferenza in cm     22,5-33         12063501080000  

  

Taglia 0 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm    17-19   19-21   21-23   23-25   25-27 27-29 29-31    110616030*000°  

 * 1 = natura, *8 = titan, °= taglia
Produzione su misura: preghiamo di rilevare i punti precisi di misurazione dal nostro blocco.
Produzione su misura nel colore natura e ora anche nel colore titan.   
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GenuLoc®

GenuTrain®

GenuTrain® A3

GenuTrain® P3

GenuTrain® S

GenuTrain® S Pro

LordoLoc®

LumboLoc

11

1

2

1

2

1

2

11

22

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm        70-80 80-90 90-100   100-110 110-120 120-130   1218500008000° 

°= taglia

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

  Circonferenza in cm   70-80 80-90 90-100   100-110 110-120 120-130   1218400308000° 

°= taglia

Taglia  1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonfer. sotto in cm  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46   
      110414030*0+0°      

2 Circonfer. sopra in cm  39-42 42-45 45-48 48-51 51-54 54-57       

*1 = natura, *7 = nero, *8 = titan, +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  
Produzione su misura: preghiamo di rilevare i punti precisi di misurazione dal nostro blocco.
La produzione su misura è disponibile solo nel color natura.

Taglia  1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonfer. sotto in cm  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46     
11041304080+0°  

2 Circonfer. sopra in cm    38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56       

 +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia 

Taglia  1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonfer. sotto in cm  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46     
11041350080+0°  

  
  

2 Circonfer. sopra in cm    38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56       

 +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia 

Taglia  1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonfer. sotto in cm  28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46     
11041251080+0°  

2 Circonfer. sopra in cm    38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56       

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia

Taglia 0 1 2 3 4 5 6 7 N. ordine

1 Circonfer. sotto in cm 25-28 28-31 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46   46-49   
110412050*000°  

2 Circonfer. sopra in cm   35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53 53-56   56-59    

*1 = natura, *8 = titan, °= taglia
Produzione su misura: preghiamo di rilevare i punti precisi di misurazione dal nostro blocco.
Produzione su misura nel colore natura e ora anche nel colore titan.  

        N. ordine

 Disponibile in un’unica misura               12043200070000 
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LumboLoc® Forte

LumboTrain®

LumboTrain® Lady

MalleoLoc®

MalleoTrain®

MalleoTrain® Plus

MalleoTrain® S

LumboLoc® Forte pelotte

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

 Circonferenza in cm    70-80 80-90 90-100   100-110 110-120 120-130   1218403008000° 

 °= taglia 

Taglia 0 1 N. ordine pelotta lombare  N. ordine pelotta sacrale

Circonferenza      < 100 cm    >  100 cm 1218405005000°  1218404005000°

 °= taglia 

Taglia 1=normale 2=largo N. ordine

Larghezza del calcagno   < 6 cm   > 6 cm      12013013080+0°   

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm  17-19 19-21 21-23   23-25 25-27 27-29    110111020*0+0°  

*1 = natura, *8 = titan, +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia

Produzione su misura: preghiamo di rilevare i punti precisi di misurazione dal nostro blocco.
Produzione su misura nel colore natura e ora anche nel colore titan.

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm  17-19 19-21 21-23   23-25 25-27 27-29    11011120080+0°  

 +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia   

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm    17-19 19-21 21-23   23-25 25-27 27-29  11011112080+0°    

 +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia     

Taglia 1 2 3 4 5 6 7 N. ordine

    Circonferenza in cm    70-80 80-90 90-100   100-110 110-120 120-130    130-145 1108410408000°  

 °= taglia 

Taglia 1 2 3 4 5 6 7 N. ordine

  Circonferenza in cm   70-80 80-90 90-100   100-110 110-120 120-130    130-145 1108411408000°  

 °= taglia 
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MOS-Genu®

RhizoLoc®

MyoTrain®

OmoTrain®

OmoTrain® S

ManuTrain®

ManuLoc®

ManuRhizoLoc

11

22

2

Taglia 1 2 N. ordine

1 Circonferenza polso     12,5-16   16-20      
12053301080+0°

2 Circonferenza pollice   5-7   6,5-9            

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  

Taglia 0 1 2 3 4 5 6 N. ordine

  Circonfer. in cm     20-22 22-24 24-26   26-29 29-32 32-36 36-40    1107170208000°  

°= taglia  

Taglia 0 1 2 3 4 5 6 N. ordine

  Circonfer. in cm   20-22 22-24 24-26   26-29 29-32 32-36 36-40    11071710080+0°  

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia 

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm    14-15 15-16 16-17   17-18 18-19 19-20    11051503080+0°  

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  

Taglia 1 2 3 4 5 N. ordine/Short N. ordine/Long

Misura del ginocchio in mm    85-95   95-105   105-115   115-125   125-135  12146604051+0°   12146604052+0°  

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  
Rilevamento della misura: viene effettuato con il goniometro MOS (determinazione dell’angolo di flessione del ginocchio a 30°).
La larghezza del ginocchio si rileva all’altezza dei condili femorali. La misura dell’ortesi è visibile sulla finestrella dell’ortometro.
Nel caso l’indicazione della misura fosse divisa controllare il gonfiore, l’atrofia nonché la larghezza dell’altro ginocchio.  

Taglia 1 2 3 4 5 6 7 N. ordine

1 Circonfer. in cm     32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53   
1103250008000°  

2 Circonfer. in cm     44-48 48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72

°= taglia  

Taglia 0 1 2 N. ordine

Circonferenza in cm   12-15   14-19   18-23    1205340208000°   

°= taglia
In caso di misure intermedie, orientarsi in base alla larghezza della mano.

Taglia 0 1 2 N. ordine

Circonferenza in cm   12-15   14-19   18-23    12053450080+0°   

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia
In caso di misure intermedie, orientarsi in base alla larghezza della mano.
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SecuTec® Lumbo

SofTec® Dorso

SofTec® Coxa

SofTec® Genu

SecuTec® Dorso

SecuTec® Genu2222

62 2

1
3

SacroLoc®

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine/Short N. ordine/Long

Circonferenza in cm    70-80   80-90   90-100   100-110   110-120 120-130  1218460108100°   1218460108200°  

°= taglia  
 Questo prodotto è costituito da un tessuto ed un telaio a forma di ponte. 
Telaio a forma di ponte: short = < 170 cm, long = > 170 cm     

Taglia 1 2 3 4 N. ordine/Short N. ordine/Long

Circonferenza in cm      75-90 90-105 105-120 120-135    1228490008100°   1228490008200°  

°= taglia
Versioni:  Long > 170 cm altezza 

Short < 170 cm altezza

    N. ordine/ N. ordine/
Taglia 1 2 3 Articolazione a gomito* Articolazione non a gomito**

Circonferenza in cm    75-90 90-110 110-135    1222524008000°   1222525008000°  

°= taglia 
* donna, ** uomo

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonferenza in cm centro  29-32 32-35 35-38 38-41 41-44 44-47

 2 Circonferenza in cm sotto   28-32 31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 12246001080+0°  

3 Circonferenza in cm sopra 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60  

La protezione articolare è disponibile come accessorio.      12946011070000

 +6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia 

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

Circonferenza in cm    75-85 85-95 95-105   105-115 115-125 125-135    1218470008000°  

°= taglia

Taglia 1 2 3 4 5 6 N. ordine

1 Circonferenza in cm sotto  28-32 31-35 34-38 36-41 39-44 42-46  
 12146140050+0°

 2 Circonferenza in cm sopra 38-42 41-45 44-49 48-53 51-57 57-60      

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia

Taglia  1 2 3 4 5  N. ordine

Circonferenza pelvica in cm    70-85 85-100   100-115 115-130 130-145   1208416108000°    

°= taglia
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ValguLoc®

ValguLoc® II

ViscoBalance®

ViscoHeel®

ViscoPed®

ViscoSpot®

SofTec® Lumbo

SofTec® OA

2

11
3

Taglia  1  2  3  N. ordine

Misura indicativa d. scarpa       34-36      37-40      41-46     12013101080+0°  

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia  

Taglia        N. ordine

      Disponibile in un’unica misura                12013160050000  

Taglia 1 2 3 4 N. ordine

Altezza  3 mm    33-35 36-39 40-43 44-47      1301741005000°  

Altezza  5 mm    33-35 36-39 40-43 44-47      1301742005000°  

Altezza 10 mm    33-35 36-39 40-43 44-47      1301743005000°  

°= taglia

Taglia 1 2 3 N. ordine N N. ordine K

Misura indicativa d. scarpa  25-32  33-40  41-47    1301700100000°   1301710100000°  

°= taglia  

Taglia 1 2 3 4 5 N. ordine

Misura indicativa d. scarpa 37-38   39-40  41-42  43-44 45-46 1301730000000°  

°= taglia

Taglia 1 2 N. ordine D+S N. ordine D N. ordine S

Misura indicativa d. scarpa  32-40  41-47  1301720100050°    1301720100060°   1301720100070°  

°= taglia  

Taglia 1 2 3 4 N. ordine/Short (T. 1-3) N. ordine/Long (T. 1-4)

Circonferenza bacino in cm      75-90   90-105   105-120   120-135    1228480008100°   1228480008200°  

°= taglia
Altezza dorsale della valva: „Short“ = 29 cm; „Long“ = 35 cm 
Stabilizzazione: Short = L5-S1, Long = L3-S1

 1 2 3 4 5 6 7 N. ordine
Taglie standard

1 Circonferenza in cm centro  32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53

 2 Circonferenza in cm sotto   31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52 12246800080+0°  

3 Circonferenza in cm sopra 41-45 44-49 48-53 51-57 54-60 57-63   60-66

Taglie „plus“

1 Circonferenza in cm centro  32-35 35-38 38-41 41-44 44-47 47-50 50-53

 2 Circonferenza in cm sotto   31-35 34-38 36-40 39-43 42-46 45-49 48-52 12246800087+0°  

3 Circonferenza in cm sopra     44-49 48-53 51-57 54-60 57-63 60-66   63-69

+6 = destro, +7 = sinistro, °= taglia
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EpiTrain®
f1 Omero
 (almeno 10 cm al di sopra di e)

f Attaccatura dell'omero

e Piega del gomito

d A metà del muscolo dell'avambraccio

c Attaccatura del muscolo
 (almeno 12 cm al di sotto di e)

Attenzione!
Le misure di lunghezza devono essere prese sul lato 
interno del braccio dal punto di partenza e (piega di 
fl essione) con una leggera fl essione (30°).

GenuTrain®
f1 Coscia
 Misurare la circonferenza almeno a 14 cm al di sopra 

del centro del ginocchio (e). Se la circonferenza 
di f1 è superiore a 47 cm occorre misurare la 
circonferenza a 3/4 della coscia al di sopra del 
centro del ginocchio (e).

f Attaccatura della coscia

e Centro del ginocchio

d Punto più sottile al di sotto del ginocchio

c Maggiore circonferenza del polpaccio 
(almeno 12 cm al di sotto del centro del ginocchio)

La distanza ef1 non deve essere inferiore a ec.

Realizzazione su misura nei colori natura o titan.

GenuTrain® P3
f1 Coscia
 (almeno 17 cm al di sopra del centro del 

ginocchio)

f Attaccatura della coscia

e Centro del ginocchio

d Punto più sottile al di sotto del ginocchio

c Attaccatura del polpaccio
 (almeno 15 cm al di sotto del centro del 

ginocchio)

Realizzazioni su misura nei colori naturale e titan (ad eccezione di GenuTrain® P3). 
Chi effettua l'ordine è responsabile della correttezza delle misure. 
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

MalleoTrain®
b1 Attaccatura del polpaccio

(almeno 16 cm al di sopra del punto A)

b Minore circonferenza al di sopra del malleolo

h Collo del piede (misura circolare dal collo del piede 
al tallone)

a Circonferenza dietro all'articolazione basale del 
pollice

A Tallone

1 Distanza dal malleolo interno al malleolo esterno 
(misurata in orizzontale sul tendine d'Achille)

2 Distanza dal malleolo interno al malleolo esterno 
(misurata sulla pianta del piede)

Istruzioni per gli ordini su misura
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Motion is Life: www.bauerfeind.ch

Per un impiego corretto sono indispensabili tutte le misure.

Nome paziente:    donna  uomo
  (Compilare in stampatello.)
     muscolare  adiposo

Età:          Altezza:  natura  titan (escluso P3) 

N. cliente Data Timbro/fi rma

Ordine su misura

EpiTrain®
Circonferenza Lunghezza Altro

  destra

  sinistra

   bordo in 
silicone*

 chiusura velcro*

  sopra

  sotto

* dietro 
sovrapprezzo

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

GenuTrain®
Circonferenza Lunghezza Altro

  destra

  sinistra

   bordo in 
silicone*

   tiranti per 
indossare la 
ginocchiera*

 chiusura velcro*

  sopra

  sotto

* dietro 
sovrapprezzo

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

GenuTrain® P3
Circonferenza Lunghezza Altro

altezza della 
rotula           mm

larghezza della 
rotula           mm
(con il ginocchio 
piegato leggermente)

Bendaggio

  gamba destra
  gamba sinistra

Sede della trazione 
correttiva

  destra
  sinistra

MalleoTrain®
Circonferenza Lunghezza Altro

  destra

  sinistra

Punti di 
misurazione 
sostegni 
metatarsali

➀*                     

➁*                     

   chiusura 
velcro**

** dietro 
sovrapprezzo

f1

f

e

d

c

e-f1

e-f

e-d

e-c

A-b1

A-b

A-a

b1

b

h

v

*  Posizione speciale dei sostegni metatarsali 
(dimensioni e posizione del malleolo si discostano molto dalla norma)

A

                   cm
Foot length
excluding toes

➁

➀
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