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sfc
componente a scarpetta per gesso tibiale 

 

•	Struttura	in	polipropilene	modellabile	a	caldo	
•	Fori	per	la	traspirazione
•	Aste	articolate	montanti	dotate	di	placche	per	la	presa	alle	bende	gessate	
•	Cinturino	anteriore	con	chiusura	a	velcro

codice  ART. PR4-718

taglia  S M L   

misura scarpa 36/39 40/43  44/46

              destra e sinistra

castop
componente tibiale per ortesi funzionale di tibia

Fratture composte di tibia - Nelle fasi di ripresa della deambulazione in carico nelle fratture 
di tibia normo-consolidate o nei ritardi di consolidazione - 
Tutore post-operatorio nella chirurgia delle fratture di tibia

•	Struttura	in	polietilene	modellabile	a	caldo	e	ritagliabile
•	Imbottitura	interna	in	evazote	atossico
•	Fori	per	la	traspirazione
•	Cinturini	con	chiusura	a	velcro
•	Bande	laterali	a	velcro	per	l’attacco	della	scarpetta	(art.	PR4-752)
•	Estremamente	leggera

codice  ART. PR4-750 

taglia  S M ML L   

circonf. polpaccio cm 28/33 33/38  35/40 38/43

circonf. caviglia cm 20/25 23/28  23/28 25/30

lunghezza apice 42/47 44/49  52/57 49/54
rotula-terra cm

                      destra e sinistra

castop
componente a scarpetta per ortesi funzionale di tibia 

 

•	Struttura	in	polipropilene	modellabile	a	caldo	
•	Fori	per	la	traspirazione
•	Aste	articolate	montanti	con	velcro	per	l’attacco	all’ortesi	di	tibia	(art.	PR4-750)
•	Cinturino	anteriore	con	chiusura	a	velcro

codice  ART. PR4-752

taglia  S M L XL   

misura scarpa 36/39 40/43  44/46 46 e oltre

                         destra e sinistra

fisio
tavoletta doppia

fisio
tavoletta singola

Rieducazione delle distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia - 
Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d’Achille

•	Struttura	in	materiale	plastico	semiespanso
•	Superficie	zigrinata	antiscivolo
•	Fondo	con	tampone	in	gomma	per	garantire	l’aderenza	al	piano	d’appoggio
•	Anello	di	supporto	utilizzabile	(se	necessario)	per	aumentare	l’angolo	di	oscillazione	della	tavoletta

codice  ART. PR5-6002/P

misura cm universale - cm 15x31

colori verde

 

codice  ART. PR5-6002/G

misura cm universale - cm 30x31

colori verde 

 

Rieducazione delle distorsioni di caviglia - Instabilità di caviglia - 
Postumi post-operatori di interventi ai legamenti della caviglia e sul tendine d’Achille

•	Struttura	in	materiale	plastico	semiespanso
•	Superficie	zigrinata	antiscivolo
•	Fondo	con	tampone	in	gomma	per	garantire	l’aderenza	al	piano	d’appoggio
•	Anello	di	supporto	utilizzabile	(se	necessario)	per	aumentare	l’angolo	di	oscillazione	della	tavoletta

e cavigliagamba
e cavigliagamba

afo baby
doccia per gamba e piede - bambino 

Cadute flaccide del piede - Equinismi spastici di media entità

•	Struttura	in	polipropilene	
•	Chiusura	con	cinturino	a	velcro	alla	presa	del	polpaccio
•	Modificabile	a	caldo

codice  ART. PR4-9061 - ART. PR4-9391*

taglia 1a  2a 3a    4a     5a

circonf.   15/19 19/23 22/24   23/27    25/29
polpaccio cm

lunghezza                        
sezione 10 11 12     13      15
piede cm

altezza 16 19 23     25      28
tutore cm

  destra e sinistra

*semilavorato dell’ ART. PR4-9061 
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