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Actimove® Genuflex

Actimove® Genuflex è un tutore pronto per il ginocchio con apertura anteriore, 

stecche metalliche e snodi policentrici.

Indicazioni:

 ■ Gonartrosi dolorosa

 ■ Leggera instabilità legamentosa

 ■ Lesioni croniche del menisco

 ■ Dolore cronico

 ■ Uso post-operatorio

Caratteristiche:

 ■ Apertura anteriore per una facile ed indolore applicazione

 ■ Traspirante: supporto neoprene free (poliammide + elastano)

 ■ Snodi policentrici

 ■ Foro popliteo posteriore per evitare la macerazione cutanea.

Actimove® Genumotion

La ginocchiera elastica Actimove® Genumotion è un tutore elastico per il ginocchio 

con anello patellare in silicone.

Indicazioni:

 ■ Gonartrosi e gonartriti

 ■ Leggera instabilità legamentosa del ginocchio

 ■ Lesioni minori del menisco

 ■ Dopo traumi del ginocchio (lussazione e dislocazione della rotula)

Caratteristiche:

 ■ Assicura una compressione graduata per ridurre il dolore

 ■ Il design anatomico lo adatta al profilo naturale del ginocchio

 ■ Margini elastici senza cuciture

 ■ Zona retro-popliteare morbida e senza cuciture.

GINOCCHIO

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

del polpaccio
Circonferenza 
coscia

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73468-00 XXS 25 – 28 cm 35 – 38 cm 1 tutore

73468-01 XS 28 – 31 cm 38 – 41 cm 1 tutore

73468-02 S 31 – 34 cm 41 – 44 cm 1 tutore

73468-03 M 34 - 37 cm 44 – 47 cm 1 tutore

73468-04 L 37 - 40 cm 47 – 50 cm 1 tutore

73468-05 XL 40 – 43 cm 50 – 53 cm 1 tutore

73468-06 XXL 43 – 46 cm 53 - 56 cm 1 tutore

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

della coscia
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73492-32 XS 30 - 34 cm 1 tutore

73492-33 S 35 - 39 cm 1 tutore

73492-34 M 40 - 44 cm 1 tutore

73492-35 L 45 - 49 cm 1 tutore

73492-36 XL 50 - 54 cm 1 tutore

73492-37 XXL 55 - 59 cm 1 tutore

73492-38 XXL 60 - 64 cm 1 tutore
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CAVIGLIA

Actimove® Talocast Air

L’Actimove® Talocast Air è una cavigliera bivalve pneumatica per la stabilizzazione 

dell’articolazione tibio-tarsica.

Indicazioni:

 ■ Lesioni capsulari acute

 ■ Distorsioni di caviglia

 ■ Instabilità cronica

 ■ Uso preventivo

 ■ Applicazione post-rimozione di apparecchio gessato

Caratteristiche:

 ■ Valve anatomiche in materiale plastico semirigido

 ■ Cuscinetti ad aria pregonfiati e regolabili

 ■ Sistema di chiusure a strappo regolabili anche con tutore indossato.

Actimove® Talocast AirGel

L’Actimove® Talocast AirGel è una cavigliera bivalve pneumatica con sacche in gel 

per la stabilizzazione e la crioterapia dell’articolazione tibio-tarsica.

Indicazioni:

 ■ Edema e gonfiore della caviglia

 ■ Lesioni capsulari acute

 ■ Distorsioni della caviglia

 ■ Instabilità cronica

 ■ Uso preventivo

 ■ Applicazione post-rimozione di apparecchio gessato

Caratteristiche:

 ■ Valve anatomiche in materiale plastico semirigido

 ■ Cuscinetti ad aria pregonfiati e regolabili

 ■ Sacche con gel crioterapico

 ■ Sistema di chiusure a strappo regolabili anche con tutore indossato.

Gamma disponibile
Codice Taglia Altezza 

del paziente
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73088-15 Standard Destro > 162 cm 1 tutore

73088-16 Standard Sinistro > 162 cm 1 tutore

73088-17 Trainer Destro < 162 cm 1 tutore

73088-18 Trainer Sinistro < 162 cm 1 tutore

Gamma disponibile
Codice Taglia Altezza 

del paziente
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73088-05 Standard destro > 162 cm 1 tutore

73088-06 Standard sinistro > 162 cm 1 tutore

73088-07 Trainer destro < 162 cm 1 tutore

73088-08 Trainer sinistro < 162 cm 1 tutore
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ARTO INFERIORE

Actimove® Talomotion

La cavigliera Actimove® Talomotion è un tutore elastico per la caviglia con cuscinetti 

malleolari in silicone.

Indicazioni:

 ■ Artrosi ed artrite

 ■ Tendomiopatie

 ■ Leggera instabilità legamentosa

 ■ Irritazioni post-traumatiche e post-operatorie

Caratteristiche:

 ■ Assicura una compressione graduata per ridurre il dolore

 ■ Il design anatomico lo adatta al profilo naturale della caviglia

 ■ Margini elastici senza cuciture

 ■ Inserti in silicone creano un effetto massaggio terapeutico.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

della caviglia
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73487-02 XS destro 17 - 19 cm 1 tutore

73487-03 S destro 19 – 21 cm 1 tutore

73487-04 M destro 21 – 23 cm 1 tutore

73487-05 L destro 23 – 25 cm 1 tutore

73487-06 XL destro 25 – 27 cm 1 tutore

73487-07 XXL destro 27 – 29 cm 1 tutore

73487-32 XS sinistro 17 - 19 cm 1 tutore

73487-33 S sinistro 19 – 21 cm 1 tutore

73487-34 M sinistro 21 – 23 cm 1 tutore

73487-35 L sinistro 23 – 25 cm 1 tutore

73487-36 XL sinistro 25 – 27 cm 1 tutore

73487-37 XXL sinistro 27 – 29 cm 1 tutore

Actimove® Talocast

La cavigliera bivalve Actimove® Talocast impedisce i movimenti di inversione ed 

eversione della caviglia assicurando una protezione efficace ai legamenti ed alla 

capsula articolari.

Indicazioni:

 ■ Distorsioni della caviglia laterali e mediali da moderate a severe

 ■ Supporto post-operatorio

 ■ Fratture malleolari in fase riabilitativa

Caratteristiche:

 ■ Le valve anatomiche assicurano efficacia clinica

 ■ Il profilo sottile permette di indossare la cavigliera nella scarpa

 ■ L’imbottitura interna è lavabile.

Gamma disponibile
Codice Misura Multiplo d’ordine 

ed imballo di magazzino

72819-84 Universale DX 1 pezzo

72819-83 Universale SX 1 pezzo

73088-00 Junior DX 1 pezzo

73088-01 Junior SX 1 pezzo
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ARTO INFERIORE

Actimove® PTKD

La ginocchiera Actimove® PTKD assicura compressione e supporto moderato dopo 

un intervento artroscopico od un trauma al ginocchio.

Indicazioni:

 ■ Supporto e compressione dopo intervento artroscopico.

 ■ Supporto e compressione dopo trauma ai tessuti molli della regione del ginocchio.

Caratteristiche:

 ■ Pannello in schiuma presagomata

 ■ Sistema di chiusure a strappo

 ■ Taglia universale

 ■ Lavabile.

Gamma disponibile
Codice Misura Multiplo d’ordine 

72859-00000-00 Universale 1 pezzo

Actimove® Lower Leg Walker

Lo stivaletto ortopedico rigido Actimove® Lower Leg Walker immobilizza la caviglia ed 

il piede combinando supporto efficace e comfort per il paziente.

Indicazioni:

 ■ Fratture stabili del piede e della caviglia

 ■ Ritardo dell’unione o mancata unione di fratture stabili di tibia e fibula

 ■  Lesioni dei tessuti molli dell’estremità della gamba, 

incluse distorsioni di 2° e 3° grado

 ■ Fratture da stress dell’estremità distale della gamba

 ■ Uso post-operatorio

Caratteristiche:

 ■ Profilo anatomico e poco ingombrante

 ■ Imbottitura anatomica

 ■ Imbottitura forata e lavabile

 ■ Ambidestro.

Gamma disponibile stivaletto rigido
Codice Misura Numero 

di scarpa
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-78 XS 34 - 37 1 stivaletto

72819-79 S 37 - 40 1 stivaletto

72819-80 M 40 - 44 1 stivaletto

72819-81 L 44 - 47 1 stivaletto

72819-82 XL > 47 1 stivaletto

Gamma disponibile imbottitura sostitutiva
Codice Misura Numero 

di scarpa
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-19 XS 34 - 37 1 imbottitura

72819-20 S 37 - 40 1 imbottitura

72819-21 M 40 - 44 1 imbottitura

72819-22 L 44 - 47 1 imbottitura

72819-23 XL > 47 1 imbottitura
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ARTO INFERIORE

Actimove® Genu

La ginocchiera a tre pannelli Actimove® Genu sostiene il ginocchio ed aiuta a ridurre il 

dolore dopo traumi od interventi chirurgici.

Indicazioni:

 ■ Lesioni dei tessuti molli (distorsioni dei legamenti del ginocchio)

 ■ Fratture minori della regione del ginocchio (fratture parcellari della rotula)

 ■ Immobilizzazione dopo intervento chirurgico od artroscopico

Caratteristiche:

 ■ Design a tre pannelli presagomati ed adattabili (solo 4 misure)

 ■ Sistema di chiusura a strappo

 ■ Aste di alluminio rimuovibili e regolabili

 ■ Imbottitura in spugna lavabile.

Actimove® Genu ECO

La ginocchiera Actimove® Genu ECO sostiene il ginocchio ed aiuta a ridurre il dolore 

dopo traumi od interventi chirurgici.

Indicazioni:

 ■ Lesioni dei tessuti molli (distorsioni dei legamenti del ginocchio)

 ■ Fratture minori della regione del ginocchio (fratture parcellari della rotula)

 ■ Immobilizzazione dopo intervento chirurgico od artroscopico

Caratteristiche:

 ■ Design con pannello unico presagomato

 ■ Sistema di chiusura a strappo

 ■ Aste di alluminio rimuovibili e regolabili

 ■ Imbottitura in spugna lavabile.

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza Circonferenza 

coscia
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-14 A1 - S 50 cm < 64 cm 1 ginocchiera

72819-15 A2 - L 50 cm > 64 cm 1 ginocchiera

72819-16 B1 - S 60 cm < 64 cm 1 ginocchiera

72819-17 B2 - L 60 cm > 64 cm 1 ginocchiera

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza Circonferenza 

coscia
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-08 A1 - S 50 cm < 55 cm 1 ginocchiera

72819-09 A2 - L 50 cm 50 - 68 cm 1 ginocchiera

72819-10 B1 - S 60 cm < 55 cm 1 ginocchiera

72819-11 B2 - L 60 cm 50 - 68 cm 1 ginocchiera

72819-12 C1 - S 70 cm < 55 cm 1 ginocchiera

72819-13 C2 - L 70 cm 50 - 68 cm 1 ginocchiera
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Actimove® Cervical

Il collare cervicale circonferenziale Actimove® Cervical mantiene la stabilità del collo 

e ne controlla il movimento. E’ disponibile con schiuma a media o alta densità per 

modulare il sostegno.

Indicazioni:

 ■ Traumi al collo (colpo di frusta)

 ■ Sindromi cervicali dolorose croniche

Caratteristiche:

 ■ Schiuma sagomata per un migliore adattamento

 ■ Rivestimento in cotone

 ■ Rivestimento aggiuntivo lavabile

 ■ Schiuma in due densità (media ed alta) per un sostegno mirato.

Actimove® Vertebrace

Actimove® Vertebrace è un collare ortopedico per immobilizzare le vertebre cervicali.

Indicazioni:

 ■ Trattamento temporaneo e d’emergenza della colonna cervicale traumatizzata

 ■ Artrosi con o senza trauma o distorsione

 ■ Spasmi muscolari e strappi o lesioni ai legamenti

 ■ Tendinite cervicale

 ■ Trattamento dopo un’atrodesi cervicale

Caratteristiche:

 ■ Accesso diretto al collo per tracheotomie o monitoraggio del polso carotideo

 ■ Radiotrasparente

 ■ Facile da applicare (anche in posizione supina)

 ■ Scelta della taglia facilitata da un regolo con codice colore.

COLONNA VERTEBRALE

Gamma disponibile
Codice Densità Taglia

ed altezza
Circonferenza 
collo

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-25 Media XS - 6,5 cm 26 - 33 cm 1 collare

72819-26 Media S - 7,5 cm 30 - 36 cm 1 collare

72819-27 Media M - 9 cm 33 - 39 cm 1 collare

72819-28 Media L - 10 cm 36 - 42 cm 1 collare

72819-29 Media XL - 11 cm 39 - 45 cm 1 collare

72819-30 Media XL (corto) - 7 cm 38 - 48 cm 1 collare

72819-31 Alta XS - 6,5 cm 26 - 33 cm 1 collare

72819-32 Alta S - 7,5 cm 30 - 36 cm 1 collare

72819-33 Alta M - 9 cm 33 - 39 cm 1 collare

72819-34 Alta L - 10 cm 36 - 42 cm 1 collare

72819-35 Alta XL (corto) - 7 cm 38 - 48 cm 1 collare

Gamma disponibile
Codice Misura Codice

Colore
Taglia
ed altezza

Circonferenza 
collo

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

79300-00 Pediatrico Small Celeste   6 cm 42,5 cm 1 pezzo

79301-00 Extra-Small Verde   7 cm    57 cm 1 pezzo

79302-00 Small Giallo   9 cm    57 cm 1 pezzo

79303-00 Regular Arancione 11 cm    57 cm 1 pezzo

79304-00 Alta Blu 14 cm    57 cm 1 pezzo

79305-00 Pediatrico Rosso   9 cm    45 cm 1 pezzo
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Actimove® CerviRoll

Il collare cervicale in rotolo Actimove® Cerviroll mantiene la stabilità del collo e limita i 

movimenti. E’ disponibile con schiuma a media densità.

Indicazioni:

 ■ Traumi al collo (colpo di frusta)

 ■ Sindromi cervicali dolorose croniche

Caratteristiche:

 ■ Pratico dispenser con rotolo di 4 metri tagliabile alla lunghezza desiderata

 ■ Chiusure in velcro

 ■ Rivestimento in cotone.

Gamma disponibile
Codice Misura Multiplo d’ordine 

72859-00042-00 7 cm x 4 m 1 pezzo

72859-00043-00 9 cm x 4 m 1 pezzo

72859-00044-00 11cm x 4 m 1 pezzo

COLONNA VERTEBRALE

Actimove® Costa

L’Actimove® Costa è una fascia che sostiene e stabilizza l’area costale.

Indicazioni:

 ■ Fratture e contusioni costali

Caratteristiche:

 ■ Bordi morbidi ed imbottitura assicurano il comfort

 ■ Forma anatomica del modello femminile

 ■ Facile da applicare e da rimuovere grazie alla chiusura a strappo.

Gamma disponibile
Codice Versione Taglia Circonferenza

torace
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-36 Maschile S 65 - 125 cm 1 fascia

72819-37 Maschile L 100 - 160 cm 1 fascia

72819-38 Femminile U 65 - 125 cm 1 fascia
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Actimove® LombaCare-X

Actimove® Lombacare X è un supporto lombare ideato per assicurare la stabilizzazione 

della regione lombare e ridurre il dolore.

Indicazioni:

Caratteristiche:

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

dell’addome
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73451-10 XS 52-62cm 1 pezzo

73451-11 S 63-74cm 1 pezzo

73451-12 M 75-89cm 1 pezzo

73451-13 L 90-105cm 1 pezzo

73451-14 XL 106-120cm 1 pezzo

73451-15 XXL 121-140cm 1 pezzo

COLONNA VERTEBRALE

Actimove® Abdominal

L’Actimove® Abdominal è un supporto pronto che sostiene 

e stabilizza l’area addominale.

Indicazioni:

 ■ Dopo chirurgia addominale

Caratteristiche:

 ■ Solo due taglie si adattano ad un’ampia gamma di pazienti

 ■ Tessuto elastico e traspirante

 ■ Lavabile

 ■ Forma a V per assicurare un’eccellente conformabilità.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-00 23 cm A1 - S 55 - 120 cm 1 supporto

72819-01 23 cm A2 - L 100 - 160 cm 1 supporto

72819-02 30,5 cm B1 - S 55 - 120 cm 1 supporto

72819-03 30,5 cm B2 - L 100 - 160 cm 1 supporto
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Actimove® Clavicula

Il bendaggio pronto clavicolare ad 8 Actimove® Clavicula è un supporto posturale della 

spalla che mantiene la posizione corretta del cingolo scapolare.

Indicazioni:

 ■ Fratture di clavicola

Caratteristiche:

 ■ Fasce rigide che mantengono il supporto

 ■ Imbottiture ascellari rimovibili e lavabili

 ■ Sistema di chiusura a strappo

 ■ Poco ingombrante.

Actimove® Clavicula Comfort

Actimove® Clavicula Comfort è un bendaggio pronto per il trattamento delle fratture 

della clavicola.

Indicazioni:

 ■ Trattamento conservativo delle fratture di clavicola

Caratteristiche:

 ■ Facile e veloce da applicare

 ■ Confortevole grazie all’anello interscapolare piatto

 ■ Lavabile

 ■ Regolazione semplice della tensione delle fasce.

ARTO SUPERIORE

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

Torace
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-18 Pediatrica < 65cm 1 immobilizzatore

72819-19 S 65 - 80cm 1 immobilizzatore

72819-20 M 80 - 90cm 1 immobilizzatore

72819-93 L > 90cm 1 immobilizzatore

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

Torace
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

79974-00 Extra Small    50 - 65 cm 1 pezzo

79974-01 Small    65 - 80 cm 1 pezzo

79974-02 Medium    80 - 95 cm 1 pezzo

79974-03 Large  95 - 110 cm 1 pezzo

79974-04 Extra Large 110 - 125 cm 1 pezzo
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Actimove® Sling & Swathe

L’Actimove® Sling & Swathe è un tutore di spalla con fascia di immobilizzazione.

Indicazioni:

 ■ Trattamento post-operatorio (riparazione della cuffia articolare)

 ■ Fratture della scapola, della testa e del collo dell’omero

 ■ Distorsioni o dislocazioni della spalla

 ■ Capsuliti

Caratteristiche:

 ■ Supporto stabile

 ■ Tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

 ■ Striscia aggiuntiva per proseguire la terapia

 ■ Strisce imbottite confortevoli e ben tollerate dalla cute.

Actimove® Gilchrist

L’Actimove® Gilchrist è un bendaggio per l’immobilizzazione di spalla e braccio pronto 

all’uso che non necessita di ulteriori imbottiture o di sistemi di fissaggio.

Indicazioni:

 ■ Distorsione/contusione, lesione della cuffia dei rotatori

 ■ Periartrite scapolo-omerale, dislocazione / frattura con dislocazione

 ■ Frattura della scapola

 ■ Frattura sottocapitata dell’omero

 ■ Frattura della testa e della diafisi dell’omero

 ■ Trattamento post-chirurgico

Caratteristiche:

 ■ Facile e veloce da applicare

 ■ Ambidestro

 ■ Tenuta sicura

 ■ Non occorre tagliarlo per adattarlo.

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza

avambraccio
Diametro torace 
+ braccio

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72859-01 S 25 - 32 cm fino a 110 cm 1 immobilizzatore

72859-02 M 32 - 40 cm fino a 140 cm 1 immobilizzatore

72859-03 L + 40 cm fino a 170 cm 1 immobilizzatore

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza

braccio
Lunghezza
braccio

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

76193-00 Small 26 - 32 cm 48 - 52 cm 1 pezzo

76193-01 Medium 28 - 34 cm 50 - 56 cm 1 pezzo

76193-02 Large 32 - 40 cm 54 - 60 cm 1 pezzo

76193-03 Extra Large 38 - 48 cm 58 - 68 cm 1 pezzo

76193-04 X-Extra-Large 46 - 56 cm 66 - 78 cm 1 pezzo

ARTO SUPERIORE

* Misurare la circonferenza del braccio 8 cm sotto l’articolazione della spalla
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Actimove® Umerus COMFORT

L’Actimove® Umerus COMFORT è un immobilizzatore di spalla che sostiene ed 

immobilizza l’articolazione della spalla.

Indicazioni:

 ■ Trattamento post-operatorio della spalla

 ■ Fratture

 ■ Traumi dei tessuti molli

Caratteristiche:

 ■ Cinghie regolabili con chiusura a strappo

 ■ Eccellente comfort grazie all’imbottitura per il collo

 ■ Il soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore.

ARTO SUPERIORE

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza 

avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-39 S 34 - 38 cm 1 immobilizzatore

72819-40 M 37 - 43 cm 1 immobilizzatore

72819-41 L 42 - 48 cm 1 immobilizzatore

72819-42 XL > 48 cm 1 immobilizzatore

Actimove® Gilchrist Plus

L’Actimove® Gilchrist Plus è un bendaggio pronto per l’immobilizzazione stabile della 

spalla e del braccio.

Indicazioni:

 ■ Distorsione/contusione, lesione della cuffia dei rotatori

 ■ Periartrite scapolo-omerale, dislocazione / frattura con dislocazione

 ■ Frattura della scapola

 ■ Frattura sottocapitata dell’omero

 ■ Frattura della testa e della dialisi dell’omero

 ■ Trattamento post-chirurgico

Caratteristiche:

 ■ Permeabile all’aria

 ■ Permette di esaminare con facilità le ferite

 ■ Permette di accedere alle ferite e di medicarle

 ■ Tenuta affidabile.

 ■ Ampie fasce imbottite.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza

braccio
Lunghezza
braccio

Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

76192-00 Small 26 - 32 cm 45 - 52 cm 1 pezzo

76192-01 Medium 28 - 34 cm 50 - 56 cm 1 pezzo

76192-02 Large 32 - 40 cm 54 - 60 cm 1 pezzo

76192-03 Extra Large 38 - 40 cm 50 - 68 cm 1 pezzo



17

Actimove® Mitella COMFORT

L’Actimove® Mitella COMFORT è un reggibraccio pronto all’uso per sostenere il 

braccio.

Indicazioni:

 ■ Traumi dei tessuti molli

 ■ Patologie croniche o neurologiche che necessitano sostegno del braccio

Caratteristiche:

 ■ Eccellente comfort grazie all’imbottitura per il collo

 ■ Cinghia regolabile con chiusura a strappo

 ■ Il soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore.

ARTO SUPERIORE

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza 

avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-61 S 34 - 38 cm 1 reggibraccio

72819-62 M 37 - 43 cm 1 reggibraccio

72819-63 L 42 - 48 cm 1 reggibraccio

72819-64 XL > 48 cm 1 reggibraccio

Actimove® Umerus ECO

L’Actimove® Umerus ECO è la versione economica dell’Actimove® Umerus COMFORT: 

immobilizzatore di spalla che sostiene ed immobilizza l’articolazione della spalla.

Indicazioni:

 ■ Trattamento post-operatorio della spalla

 ■ Fratture

 ■ Traumi dei tessuti moli

Caratteristiche:

 ■ Cinghie regolabili con chiusura a strappo

 ■ Eccellente comfort grazie all’imbottitura per il collo

 ■ Il soffice anello per il pollice mantiene in posizione il tutore.

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza 

avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-65 S 34 - 38 cm 1 immobilizzatore

72819-66 M 37 - 43 cm 1 immobilizzatore

72819-67 L 42 - 48 cm 1 immobilizzatore

72819-68 XL > 48 cm 1 immobilizzatore
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ARTO SUPERIORE

Actimove® Sling

L’Actimove® Sling è un bendaggio collo-polso pronto all’uso che combina una striscia 

imbottita con delle pratiche chiusure a strappo ad Y.

Indicazioni:

 ■ Trauma del polso, gomito o spalla

 ■ Supporto del braccio in combinazione con un gesso

Caratteristiche:

 ■ Facile da applicare

 ■ Adattabile

 ■ Pratico e confortevole.

Gamma disponibile
Codice Misura Confezione Multiplo d’ordine 

ed magazzino

72859-18 Striscia imbottita: 

5.5 cm x 12 m

Dispenser contenente:

striscia imbottita:

5.5 cm x 12 m (x2)

chiusure a strappo:

2 x 12 chiusure ad Y

1 dispenser

Actimove® Mitella ECO

L’Actimove® Mitella ECO è la versione economica dell’Actimove® Mitella COMFORT: 

reggibraccio pronto all’uso per sostenere il braccio.

Indicazioni:

 ■ Trauma del polso, gomito o spalla

 ■ Supporto del braccio in combinazione con un gesso

Caratteristiche:

 ■ Facile da applicare

 ■ Adattabile

 ■ Pratico e confortevole.

Gamma disponibile
Codice Taglia Lunghezza 

avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-57 S 34 - 38 cm 1 reggibraccio

72819-58 M 37 - 43 cm 1 reggibraccio

72819-59 L 42 - 48 cm 1 reggibraccio

72819-60 XL > 48 cm 1 reggibraccio
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ARTO SUPERIORE

Actimove® Manus Forte

Il supporto Actimove® Manus Forte è un tutore pronto per l’immobilizzazione del polso 

provvisto di una stecca in alluminio modellabile e due stecche in plastica.

Indicazioni:

 ■ Distorsione del polso

 ■ Sinovite tendinea

 ■ Artite ed artrosi

 ■ Irritazione post-operatoria e post-traumatica

Caratteristiche:

 ■ Supporto forte

 ■ Chiusure non elastiche a strappo

 ■ Stecca in alluminio modellabile che assicura l’immobilizzazione ed il confort

 ■ Materiali traspiranti e senza lattice naturale

 ■ Lascia libere le dita permettendo le normali attività quotidiane.

Actimove® Carpal

Actimove® Carpal è una stecca pronta per l’immobilizzazione in posizione funzionale 

di polso e mano.

Indicazioni:

 ■ Irritazioni articolari acute

 ■ Forme gravi di tendinite

 ■ Artrosi del polso

 ■ Distorsioni gravi

 ■ Immobilizzazione post-operatoria (chirurgia carpale, metacarpale)

Caratteristiche:

 ■ Facile da indossare

 ■ Molto resistente

 ■ Lavabile a 30°C

 ■ Stecca in alluminio leggera ed adattabile.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73482-03 S/M DESTRO 14 - 19 cm 1 tutore

73482-05 L/XL DESTRO 19 - 23 cm 1 tutore

73782-04 S/M SINISTRO 14 - 19 cm 1 tutore

73482-06 L/XL SINISTRO 19 - 23 cm 1 tutore

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

79975-00 Destro Small 13 - 17 cm 1 pezzo

79975-00 Sinistro Small 13 - 17 cm 1 pezzo

79975-00 Destro Medium 17 - 21 cm 1 pezzo

79975-00 Sinistro Medium 17 - 21 cm 1 pezzo

79975-00 Destro Large 21 - 30 cm 1 pezzo

79975-00 Sinistro Large 21 - 30 cm 1 pezzo

* Misurare la circonferenza del polso sull’osso
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ARTO SUPERIORE

Actimove® Manus Forte Plus

Il supporto Actimove® Manus Forte Plus è un tutore pronto di polso con immobilizzatore 

per il pollice provvisto di due stecche in alluminio e due in plastica.

Indicazioni:

 ■ Distorsione di polso e pollice

 ■ Tendinite e sinovite

 ■ Artrosi ed artrite

 ■ Dolore acuto del polso e del pollice

Caratteristiche:

 ■ Supporto forte 

 ■ Immobilizzazione del pollice

 ■ Chiusure a strappo non elastiche

 ■ Due stecche in alluminio modellabile

 ■ Due stecche in materiale plastico.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73496-04 S/M DESTRO 14 - 19 cm 1 tutore

73496-06 L/XL DESTRO 19 - 23 cm 1 tutore

73496-34 S/M SINISTRO 14 - 19 cm 1 tutore

73496-36 L/XL SINISTRO 19 - 23 cm 1 tutore

Actimove® Manus

L’Actimove® Manus è un tutore pronto per la stabilizzazione del polso provvisto di 

stecca in alluminio.

Indicazioni:

 ■ Infiammazioni del polso

 ■ Lesioni traumatiche del polso

 ■ Sindromi da sovraccarico dei tessuti molli del polso

Caratteristiche:

 ■ Copre totalmente il dorso della mano a partire dalle nocche

 ■ Il design permette la competa mobilità dell’articolazione metacarpo-falangea

 ■ La lunghezza del tutore è proporzionale alla taglia

 ■ Lo spessore della stecca in alluminio è proporzionale alla misura del tutore

 ■ La stecca in alluminio è rimuovibile e adattabile al paziente.

Gamma disponibile
Codice Lato Misura Circonf.

polso
Lunghezza Multiplo d’ordine 

ed imballo di magazzino

72819-43 Sinistro S <16 cm 18 cm 1 tutore

72819-44 Sinistro M 16 - 19 cm 18 cm 1 tutore

72819-45 Sinistro L 19 - 21.5 cm 20 cm 1 tutore

72819-46 Sinistro XL >21.5 cm 20 cm 1 tutore

72819-47 Destro S <16 cm 18 cm 1 tutore

72819-48 Destro M 16 - 19 cm 18 cm 1 tutore

72819-49 Destro L 19 - 21.5 cm 20 cm 1 tutore

72819-50 Destro XL >21.5 cm 20 cm 1 tutore
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ARTO SUPERIORE

Actimove® Gauntlet

L’Actimove® Gauntlet è un tutore pronto per la stabilizzazione del polso e del pollice indicato

nel trattamento delle lesioni da lievi a moderate o dell’instabilità cronica del pollice.

Indicazioni:

 ■ Tendinite del pollice (per es. Sindrome di De Quervain)

 ■ Artrite reumatoide (Rizoartrosi)

 ■ Lussazione metacarpo-falangea e carpo-metacarpale

 ■ Lussazioni del pollice (pollice dello sciatore o del portiere)

Caratteristiche:

 ■ La copertura del pollice in neoprene assicura comfort al paziente.

 ■  Una stecca in alluminio preformata è inserita per tutta la lunghezza del tutore 

per assicurare la stabilizzazione del polso.

 ■  Il design del tutore permette la completa mobilità delle dita limitando solo i movimenti del pollice.

 ■ Colore blu scuro, poco sporchevole.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonf.

polso
Lunghezza Multiplo d’ordine 

ed imballo di magazzino

72859-10 Sinistro <16 cm 18 cm 1 tutore

72859-11 Sinistro 16 - 19 cm 18 cm 1 tutore

72859-12 Sinistro 19 - 25.5 cm 20 cm 1 tutore

72859-13 Sinistro >25.5 cm 20 cm 1 tutore

72859-10 Destro <16 cm 18 cm 1 tutore

72859-11 Destro 16 - 19 cm 18 cm 1 tutore

72859-12 Destro 19 - 25.5 cm 20 cm 1 tutore

72859-13 Destro >25.5 cm 20 cm 1 tutore

Actimove® EpiSport

Actimove® EpiSport è un bracciale per epicondilite realizzato con materiale elastico, 

flessibile e privo di lattice. Actimove® EpiSport riduce il disagio ed il dolore causato 

dall’epicondilite acuta o cronica. Combina i benefici del confort e della mobilità.

Indicazioni:

 ■  Epicondilite acuta e cronica del muscolo radiale omerale (gomito del tennista)

 ■ Epicondilite acuta e cronica del muscolo ulnare (gomito del golfista)

 ■ Problemi causati dall’uso ripetitivo dei muscoli del polso e dell’avambraccio

Caratteristiche:

 ■ Il design anatomico lo adatta al profilo naturale del gomito

 ■ Le chiusure elastiche a strappo impediscono problemi circolatori

 ■ L’imbottitura interna morbida ed antiscivolo assicura l’ottima vestibilità

 ■  La pelotte sottile provvista di chiusura a strappo elastica assicura un livello 

di compressione terapeutica.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

dell’avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73470-10 XS 20 – 23 cm 1 pezzo

73470-11 S 23 – 25 cm 1 pezzo

73470-12 M 25 – 28 cm 1 pezzo

73470-13 L 28 - 30 cm 1 pezzo

73470-14 XL 30 -34 cm 1 pezzo
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ARTO SUPERIORE

Actimove® Epimotion

L’Actimove® Epimotion è un tutore pronto per il gomito con cuscinetto in silicone.

Indicazioni:

 ■  Epicondilite (gomito del tennista o del golfista)

 ■ Infiammazioni articolari

 ■ Lesioni degenerative

 ■ Tendomiopatie

 ■ Irritazioni post-traumatica o post-operatoria

Caratteristiche:

 ■  Assicura una compressione graduata per ridurre il dolore

 ■ Il design anatomico lo adatta al profilo naturale del gomito

 ■ Margini elastici senza cuciture

 ■ L’inserto in silicone crea un effetto massaggio terapeutico.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

dell’avambraccio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73477-01 XXS 17 - 19 cm 1 tutore

73477-02 XS 19 – 21 cm 1 tutore

73477-03 S 21 – 23 cm 1 tutore

73477-04 M 23 – 25 cm 1 tutore

73477-05 L 25 – 27 cm 1 tutore

73477-06 XL 27 – 29 cm 1 tutore

73477-07 XXL 29 - 31 cm 1 tutore
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Miscellanea

Actimove® Solea

Actimove® Protezione per tallone

Actimove® fascia di contenzione per arto
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Actimove® Solea

L’Actimove® Solea è una scarpa post-operatoria per la protezione 

del piede e delle dita.

Indicazioni:

 ■ Trattamento post-operatorio del piede e delle dita

Caratteristiche:

 ■ L’ampiezza della scarpa permette l’applicazione di bendaggi o medicazioni

 ■ Suola antiscivolo

 ■ Suola rigida per impedire la flessione del piede e delle dita.

MISCELLANEA

Actimove® Protezione per tallone

Indicazioni:

 ■ Protezione per tallone per paziente allettati

Caratteristiche:

 ■ Vello sintetico per la protezione

 ■ Facile da applicare grazie alla chiusura a strappo

 ■ Lavabile

 ■ Taglia universale.

Gamma disponibile
Codice Taglia Numero 

scarpa
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

72819-51 1 36 1 scarpa

72819-52 2 38 1 scarpa

72819-53 3 39 - 40 1 scarpa

72819-54 4 42 1 scarpa

72819-55 5 43 - 44 1 scarpa

72819-56 6 45 1 scarpa

Gamma disponibile
Codice Misura Multiplo d’ordine Imballo di magazzino 

72819-70 Universale 1 paio 50 paia
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Indicazioni:

 ■ Immobilizzazione di polso o caviglia per pazienti inquieti o agitati

Caratteristiche:

 ■ Morbida manica in schiuma

 ■ Lunghe cinghie per fissare al letto o alla sedia

 ■ Lavabile

 ■ Taglia universale.

MISCELLANEA

Actimove® fascia di contenzione per arto

Gamma disponibile
Codice Misura Multiplo d’ordine

ed imballo di magazzino

72819-69 Universale 1 paio
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Tutori elastici leggeri

 •  Proteggono le articolazioni 

che hanno subito un trauma

  •  Sostengono ed esercitano compressione 

sull’articolazione interessata

 •  Assicurano il confort al Paziente

Actimove® Polsino elastico

Actimove® Gomitiera elastica

Actimove® Tutore per il polso

Actimove® Ginocchiera elastica

Actimove® Cavigliera elastica
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TUTORI ELASTICI LEGGERI

Actimove® Manuwrap

Indicazioni:

 ■ Per chi sente dolori al polso

 ■ Per chi svolge un’attività che può causare lesioni tendinee

 ■ Per chi avverte sintomi dolorosi da sovraccarico

Caratteristiche:

 ■ Doppia fascia di supporto

 ■ Imbottitura per maggior comfort

 ■ Chiusura a strappo.

Actimove® Epifast

Indicazioni:

 ■ Per chi svolge attività sportive che possono causare il gomito del tennista

 ■ Per chi svolge attività pesanti (giardinaggio, spalare la neve, verniciare)

 ■ Per chi avverte dolore all’articolazione

Caratteristiche:

 ■ Forma anatomica

 ■ Leggera compressione

 ■ Tessuto elastico.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73416-19 S/M 12 - 17 cm 1 pezzo

73416-49 L/XL 17 - 22 cm 1 pezzo

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

gomito
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73413-13 S 22 - 24,5 cm 1 pezzo

73413-14 M 24,5 - 27 cm 1 pezzo

73413-15 L 27 - 29,5 cm 1 pezzo

73413-16 XL 29,5 - 32 cm 1 pezzo
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TUTORI ELASTICI LEGGERI

Actimove® Manufix

Indicazioni:

 ■ Per chi svolge un’attività che può causare tenosinovite al polso

 ■ Per chi sente dolori al polso

 ■ Per chi avverte sintomi riconducibili alla sindrome del tunnel carpale

Caratteristiche:

 ■ Stecca stabilizzatrice

 ■ Chiusure a strappo regolabili

 ■ Rivestimento morbido e confortevole.

Actimove® Genufast

Indicazioni:

 ■ Per chi pratica sport all’aperto e soffre di problemi al ginocchio

 ■ Per chi svolge attività professionali che sforzano il ginocchio

 ■ Per chi ha avuto lesioni precedenti

 ■ Per chi soffre di artrosi al ginocchio

Caratteristiche:

 ■ Stecche per un sostegno laterale

 ■ Leggera compressione

 ■ Tessuto molto elastico.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

polso
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73416-43 S sinistro 12 - 14,5 cm 1 pezzo

73416-44 M sinistro 14,5 - 17 cm 1 pezzo

73416-45 L sinistro 17 - 19,5 cm 1 pezzo

73416-13 S destro 12 - 14,5 cm 1 pezzo

73416-14 M destro 14,5 - 17 cm 1 pezzo

73416-15 L destro 17 - 19,5 cm 1 pezzo

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

ginocchio
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73415-13 S 31 - 36 cm 1 pezzo

73415-14 M 36 - 41 cm 1 pezzo

73415-15 L 41 - 46 cm 1 pezzo

73415-16 XL 46 - 51 cm 1 pezzo
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TUTORI ELASTICI LEGGERI

Actimove® Talowrap

Indicazioni:

 ■  Per chi svolge attività sportive o professionali o del tempo libero che possano 

avere ripercussioni sulla caviglia

 ■ Per chi ha subito una distorsione alla caviglia

 ■ Per chi ha dolore e problemi al tendine d’Achille

Caratteristiche:

 ■ Chiusura a strappo regolabile

 ■ Tessuto particolarmente leggero

 ■ Compressione regolabile.

Gamma disponibile
Codice Taglia Circonferenza 

caviglia
Multiplo d’ordine 
ed imballo di magazzino

73414-13 S 18 - 20,5 cm 1 pezzo

73414-14 M 20,5 - 23 cm 1 pezzo

73414-15 L 23 - 25,5 cm 1 pezzo

73414-16 XL 25,5 - 28 cm 1 pezzo
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