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I migliori prodotti e le tecnologie più innovative
Giriamo il mondo per scoprire e diffondere le tecnologie e le metodiche più efficaci,
andando alla fonte del sapere e non seguendo banali copie.
La migliore formazione
Una buona formazione è quella che consente di offrire al paziente il più ampio ventaglio di risposte ai suoi problemi. Un’ottima formazione è quella che permette di
conoscere e approfondire nuove tecniche e tecnologie nel modo migliore. Da molti
anni collaboriamo con docenti di fama internazionale che accogliamo nel nostro
Ability Lab o portando i corsi i tutta Italia.
Le proposte più efficaci per la realizzazione di centri riabilitativi e della
performance sportiva all’avanguardia
Volete realizzare un nuovo Centro oppure rendere più accattivante, funzionale e
originale ciò che avete già realizzato? Noi vi seguiremo con progetti realizzati su
misura, dalla proposta alla realizzazione, in base alle vostre esigenze e mettendovi a
disposizione tutta la nostra esperienza.
La fiducia non si acquista o non si ottiene solo a parole, ma la si conquista nel
tempo, lavorando con serietà e cercando di dare sempre il meglio.
Siamo sicuri di poter essere il vostro partner ideale.

Ability Group

I nostri cataloghi:

WHAT WE DO:
Cerchiamo sempre la migliore soluzione,
frutto di un mix tra dialogo,

conoscenza, esperienza e passione,

per sviluppare le proposte più adatte per

i professionisti dello sport e della riabilitazione
Ability Group
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PRIMO
INTERVENTO.
Ghiaccio Spray

Freddo Istantaneo Monouso

Coolant Cold Spray, freddo istantaneo in applicazione spray.
Impiegato per lenire nell’immediato i dolori causati da traumi,
contusioni, cadute o distorsioni.

MuellerKold sono impacchi freddi istantanei monouso comodi e pronti ogni volta che ne hai bisogno. Non è necessaria la
refrigerazione e si attivano all'istante. Sono ad azione rapida e
ideali per lesioni sportive o pronto soccorso.

ACO12.101 Coolant Cold Spray - 255 ml (12 pz.)

ACO12.102
Mueller Kold Instant Cold Pack
15,2 x 22,8 cm
16 pz.

6

GHIACCIO
Borsa Ghiaccio Riutilizzabile

Fascia Porta Borsa Ghiaccio

La Borsa per il ghiaccio riutilizzabile aiuta ad alleviare il dolore
e il gonfiore. È realizzata con fodera in TPU ad alta tecnologia. Il
tessuto diventa più scuro e allontana l'umidità, lasciando asciutta
la superficie d'appoggio. È ideale per il trattamento di contusioni,
dolori muscolari, distorsioni e mal di testa.

La fascia riutilizzabile è un rivestimento morbido e regolabile
per la borsa del ghiaccio. È ideale per applicare la terapia del
freddo su parti del corpo piccole e grandi. Le cinghie lunghe offrono una vestibilità personalizzata con una compressione ferma
e confortevole.

ACO12.103 - Borsa per il ghiaccio riutilizzabile - 22,8 cm

ACO12.104 - Fascia riutilibizzabile - Borsa ghiaccio inclusa

CALDO-FREDDO
Gel Riutilizzabile Caldo/Freddo

Fascia Riutilizzabile - Gel Caldo/Freddo

Morbidi gel refrigeranti per la terapia del freddo e microonde
per la terapia del calore. Consigliato per il trattamento di contusioni, dolori muscolari e distorsioni.
Gel riutlizzabile caldo/freddo - 12 x 15,2 cm - 12 pz.

Ideale per parti del corpo più grandi come il ginocchio, la
spalla, la schiena o la coscia. È indicata per terapia caldo/
freddo e fornisce una barriera protettiva sicura per la pelle
durante l'applicazione della terapia a freddo o a caldo.

ACO12.129

12 x 15,2 cm

ACO12.132

15,2 x 22,8 cm

12 pz.

ACO12.107
Fascia riutilizzabile porta gel caldo/freddo

Fascia Porta Cuscinetto

Fascia elastica blu per mantenere il cuscinetto caldo/freddo
riutilizzabile nella corretta posizione.
ACO14.21

8 x 40 cm

12 pz.

ACO14.23

8 x 100 cm

6 pz.

ACO14.53

10 x 150 cm

6 pz.
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POWER CRYO COMPRESSION
ACCELLERA IL RECUPERO DEI TRAUMI E IL POST OPERATORIO
Stop ai sistemi difficili da gestire, con serbatoi d’acqua per raffreddare che risultano anche poco igienici e poco pratici.
Power Cryo Compression è lo strumento più semplice, più facile da usare e il più economico per il trattamento del freddo
con la compressione ad intermittenza. Un approccio terapeutico comprovato per ridurre l’edema e i tempi di recupero dopo un
infortunio o un intervento chirurgico. La terapia del freddo permette di raffreddare immediatamente il tessuto in modo da ridurre
gonfiore, spasmi muscolari e dolore e con l’aggiunta della compressione attiva, che va a simulare le contrazioni muscolari
naturali, aumentando i vantaggi.
Perché
• Drena l’edema fuori dall’area lesa
• Aiuta a prevenire la formazione di edemi
• Ottimizza il drenaggio linfatico
• Stimola il flusso sanguigno e l’apporto di ossigeno
• Stimola la riparazione dei tessuti
Nessun altro sistema di compressione e terapia del freddo
Supera la convenienza, il vaore e la flessibilita’ di questo dispositivo
Caratteristiche
Pesa meno di un chilo ed è il massimo in termini di portabilità.
Fornisce 7 ore di utilizzo continuo della batteria e può essere usato anche in
fase di ricarica
• Dispone di tre porte per la terapia: tratta da uno a tre atleti/pazienti alla volta
• Funziona con una semplice tecnologia one-touch
• Livelli di pressione da 30mmHg a 70 mmHg
• Dispone di fasce termiche per tutte le parti del corpo

•
•

Ginocchio
•
•
•
•
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Lesione LCA
Lesioni meniscali
Tendiniti
Gestione del dolore

Ginocchio 360°
•
•

Protesi di ginocchio
Lesione legamenti
collaterali

•
•
•
•

Lesione LCA
Lesioni meniscali
Tendiniti
Gestione del dolore

•

Protesi di ginocchio

Spalla
•
•
•

Ricostruzione capsulare
Protesi di spalla
Riparazione cuffia dei
rotatori

Gomito
•
•

Frattura della clavicola
Stabilizzazione e rièarazione artroscopica

Polso
•
•
•

Tendiniti
Sindrome del Tunnel
Carpale
Gestione del dolore

•
•
•

Intervento di protesi di
gomito
Borsiti
Tommy John surgery

•
•

Interposition arthroplasty
Dolore, distorsione,
strappi, fratture

•
•
•

Fascite plantare
Gestione del dolore
Distorsioni, strappi o
fratture

Caviglia
•

Distorsioni, strappi o
fratture

•
•

Rottura del tendine
d'Achille
Ricostruzione laterale
(ALR)
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SUPPORTI PER IMBOTTITURE E PROTEZIONI
Maschera Protettiva Viso
Sagomata e realizzata in policarbonato infrangibile, la maschera protettiva viso aiuta a proteggere il volto dalle lesioni mascellari, nasali, zigomatiche e orbitali. L'imbottitura in
schiuma può essere posizionata dove più opportuno.
È ideale per basket, wrestling, karate, baseball, calcio, pallavolo e qualsiasi altro sport in cui possono verificarsi lesioni
al viso.
ACO12.108 - Mueller Face Guard - Taglia unica

Tutore Caviglia con Cuscinetto Gel
Il tutore è progettato per contenere la caviglia e proteggerla da
slogature senza compromettere la mobilità. Fornisce il massimo
ACO12.144 - Tutore caviglia con cuscinetto gel
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supporto e contiene un'imbottitura per la terapia del freddo facilmente rimovibile. Si adatta a entrambi i piedi. Taglia unica.

SUPPORTI PER IMBOTTITURE E PROTEZIONI
Hell & Lace Pads
Schiuma pretagliata indicata per ridurre l'attrito all'interno delle scarpe vicino alle zone tenere del tallone e
all'area vicino ai lacci. Aiuta a prevenire sfregamenti e la
formazione di vesciche nelle zone più soggette.
ACO12.67

7,6 x 10,1 cm

0,4 cm spessore

1000 pads

ACO12.68

7,6 x 7,6 cm

0,1 cm spessore

2000 pads
con dispencer

Foam Rubber - Adesivo
Il kit Foam Rubber contiene 6 fogli di gommapiuma a celle
aperte e può essere tagliata secondo le dimensioni preferite.
Ottima per la protezione di vesciche, ferite aperte e contusioni.

ACO12.64

15,2 cm x 2,2 m

0,3 cm spessore

rullo

ACO12.65

15,2 cm x 2,2 m

0,6 cm spessore

rullo

ACO12.66

15,2 x 30,4 cm

0,3 cm spessore
0,6 cm spessore

4 pads
4 pads

Felt - Adesivo
Il feltro adesivo Mueller viene utilizzato per imbottitura e protezione, ad esempio sopra o intorno ai tendini e alle aree ossee
sporgenti.
Basta tagliare il feltro nelle dimensioni e nella forma desiderate, staccare la carta di protezione e applicarlo sulla pelle.

ACO12.69

15,2 cm x 2,2 m

0,3 cm spessore

rullo

ACO12.70

15,2 cm x 2,2 m

0,6 cm spessore

rullo

ACO12.71

15,2 x 30,4 cm

0,3 cm spessore
0,6 cm spessore

4 pads
4 pads

PRIMO INTERVENTO

11

PRIMO INTERVENTO

ACCESSORI
Tuffner Pre-Tape Spray

Tape & Tuffner Remover Spray

Favorisce l'applicazione dei bendaggi e aiuta a tenerli in posizione meglio e più a lungo.

Permette la rimozione rapida e indolore di bende, cerotti adesivi e dell'adesivo residuo sulla cute. Profumato agli agrumi.

ACO12.62 - Tuffner Pre-Tape Spay, 283 ml (12 pz.)

ACO12.58 - Tape & Tuffner Remover, 283 ml (12 pz.)

Forbice Multiuso al Titanio

Rullo in Plastica con Pellicola

Forbici in acciaio inossidabile a punte dritte con lame al titanio,
adatte per il taglio del Kinesiology tape, consigliata la pulizia
delle lame dopo l’utilizzo con prodotti specifici rimuovi adesivo
ACO01.00003 23 cm

La comoda impugnatura consente di avvolgere in modo rapido
e uniforme bendaggi e impacchi freddi/caldi.

Forbice Lister
Forbice indicata per tagliare i bendaggi e
le fasciature. In acciaio inossidabile con
finitura satinata.
ACO07.29 - Forbice Lister - 18,5 cm
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ACO12.122 - Rullo con pellicola - 10 x 304 cm - 6 pz.

BORRACCE
Borraccia
Borracce in plastica senza BPA con presa comoda e rapida.
Queste borracce hanno una ampia apertura per la bocca, in
modo che sia semplice aggiungere ghiaccio o altri additivi.
Progettate per uso personale o di gruppo.

ACO12.114

tappo svitabile

1000 ml

ACO12.115

tappo svitabile

1000 ml

ACO12.111

tappo con cannucia

1000 ml

ACO12.112

tappo con cannucia

1000 ml

Cestello Portaborracce
Cestello portaborracce realizzato in plastica resistente e leggera. Grazie al design pieghevole può essere utilizzato comodamente per il trasporto delle borracce in campo.
Contiene 6 borracce. Disponibile in rosso o in nero.

ACO12.109

contiene 6 borracce

ACO12.110

contiene 6 borracce

PRIMO INTERVENTO
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BORSE
Medi Kit Omni
Kit realizzato in materiale resistente e impermeabile per proteggere te e i tuoi preziosi must-have. Le cuciture doppie nastrate sono dotate di angoli rinforzati per una migliore protezione dalle abrasioni. È possibile configurare, riconfigurare e
organizzare Medi Kit Omni nel modo desiderato.

Sistema di imbracatura sagomata a scomparsa.
• Garanzia a vita
• Vano principale: 53 h x 33 x 23 cm
• Vano esterno medio: 40 h x 18 x 7 cm
• Peso: 3 kg

ACO12.123 - Medi Kit™ Omni

Medi Kit V.E.R.S.A.

Medi Kit G2 AT Briefcase

Medi Kit™ V.E.R.S.A. (Versatile Sistema di risposta di emergenza Assist) ha una grande versatilità. Ciò significa configurabilità illimitata per ogni situazione che potrebbe affrontare
un preparatore atletico. L'imponente sistema MOLLE tagliato
al laser sulla parte anteriore e sui lati consente la massima
versatilità.

La valigetta Medi Kit™ G2 AT offre un design compatto. È personalizzabile e offre una soluzione organizzata per accedere
rapidamente all'attrezzatura durante lo sport. Gli scomparti
principali si aprono completamente con la tecnologia OneView™. Il rivestimento interno ha quattro strisce per il fissaggio degli accessori. Tracolla imbottita con hardware in lega.
Esterno impermeabile. Fianchi completamente ammortizzati.
Cuciture doppie rinforzate e nastrate.
• Garanzia a vita
• Vano principale: 30 h x 38 x 15 cm
• Peso: 1,8 kg

•
•

Garanzia a vita
Dimensioni: 33 x 43 x 21 cm

ACO12.120 - Medi Kit™ V.E.R.S.A.

14

ACO12.119 - Medi Kit™ G2 AT Briefcase

BORSA COMPLETA
PER IL PRONTO INTERVENTO
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Borsa Completa Pronto intervento

Borsa Medico Sportiva Pronto Soccorso

Borsa per il primo intervento sui campi sportivi composta da:
1. Pack Mueller: Freddo istantaneo monouso - 15,2 x 22,8
cm (2 pz.)
2. Pack Mueller: Gel riutilizzabile Caldo/Freddo - 12 x 15,2
cm (1 pz.)
3. Borsa per il ghiaccio riutilizzabile - 22,8 cm (1 pz.)
4. Ghiaccio Spray Mueller - 255 ml (1 pz.)
5. EuroTape Platinum -Benda anelastica altamente adesiva 3,8 cm x 11,4 m (4 pz.)
6. Salvapelle Mueller - 6,9 cm x 27,4 m (2 pz.)
7. Stretch MTape Mueller – Benda elastica adesiva porosa
- 5 cm x 4,5 m (1 pz.)
8. Rotolo Kinesiology Tape - 5 cm x 5 m (1 pz.)
9. Neutral Oil Sport - 1000 ml (1 pz.)
10. Neutral Cream Sport - 500 ml (1 pz.)
11. Acqua ossigenata - 250 ml (1 pz.)
12. Confezione Cotone idrofilo - 100 g (1 pz.)
13. Confezione Cerotti assortiti (1 pz.)
14. Disinfettante liquido - 250 ml (1 pz.)
ACO12.A01 - Borsa completa per il pronto intervento

Kit speciale particolarmente indicato per il primo soccorso nei
club sportivi (tennis club, piscine, palestre,…). La borsa in
morbido nylon con tracolla, è dotata di due tasche laterali e di
chiusura con cerniera.
Contenuto:
1 coperta isotermica 160 x 210 cm
1 flacone di disinfettante ml 250
2 rocchetti cerotto 5 m x 2,5 cm
2 paia di guanti protettivi sterili
2 rianimatori bocca a bocca monouso
6 buste garza idrofila sterile
18 x 40 cm
2 flaconi ghiaccio spray 150 ml
3 teli triangolari TNT 96 x 96 x 136 cm
1 pacchetto cotone idrofilo 50 g
1 paio di forbici taglia bendaggi
14,5 cm
2 tampobende sterili 80 x 100 mm
2 tampobende sterili 100 x 120 mm
1 conf. da 20 cerotti 2 x 7 cm
8 fasciature adesive 10 x 6 cm
1 telo sterile per ustioni in TNT
40 x 60 cm
1 telo sterile per ustioni in TNT
60 x 80 cm
3 buste da 2 compresse TNT sterili
10 x 10 cm

1 istruzioni pronto soccorso
5 pacchetti ghiaccio istantaneo
1 conf. rete tubolare elastica
1 laccio emostatico
1 pinza per medicazione sterile
5 salviette ammoniaca
1 flacone di soluzione salina sterile
250 ml
1 flacone di acqua ossigenata
3 bende elastiche 6 cm
3 bende elastiche 8 cm
1 flacone disinfettante mani 100 ml

ACO12.A02

PRIMO INTERVENTO
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DAE - DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI
Dove è il DAE?

Troppo spesso la risposta è: Non ne abbiamo uno.
Purtroppo, la ricerca che ha evidenziato un incremento di
quasi cinque volte la sopravvivenza con l’utilizzo di un DAE
(dal 5% al 24%), ha anche dimostrato come un DAE sia in
realtà disponibile solo nel 2% dei casi.
Non basta un defibrillatore per salvare una vita umana.

Sono le persone, infatti, che salvano vite umane con l’aiuto di un defibrillatore autormatico esteno (DAE); tuttavia, è
fondamentale che i soccorritori siano preparati, sappiano
eseguire una RCP di alta qualità e utilizzino un un DAE con
batteria funzionante ed elettrodi non scaduti.

AED 3™
AED 3™ un’eccellente strumentazione di supporto ai soccorritori con un basso costo di gestione, qualità eccezionali e funzioni innovative senza eguali.
Dispone di comprovata tecnologia Real CPR Help con funzioni avanzate, comprese immagini a colori, che guidano gli
utenti nel soccorso.

Connettività WiFi tramite Cloud. La nostra soluzione Programme Management contribuisce al monitoraggio e alla gestione di tutti i DAE e notifica immediatamente il non superamento di un auto-test per garantire una preparazione adeguata
alla situazione di emergenza.

Analisi RapidShock™ analizza il ritmo cardiaco nel più breve tempo possibile, per una RCP più continuativa e salvavita.
La riduzione al minimo della pausa pre-shock e la continuità
della RCP possono migliorare gli outcome dei pazienti.
Soccorso pediatrico integrato. Il design universale degli elettrodi offre ai soccorritori un’unica, sicura soluzione per
trattare le vittime adulte e pediatriche di SCA e consente l’utilizzo dello stesso set di elettrodi con la semplice attivazione
della modalità pediatrica all’occorrenza.
AEL010.02
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DAE - DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI
AED Plus®
Raccomandato dai medici, il defibrillatore AED Plus® è lo standard di riferimento in materia di progettazione, affidabilità,
durevolezza e prestazioni. Con tecnologia Real CPR Help®
guida i soccorritori con indicazioni testuali, vocali e visive
integrate e feedback in tempo reale sulla frequenza e la profondità di compressione per eseguire una RCP di alta qualità.
L'inizio immediato della RCP può raddoppiare o quadruplicare le
probabilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco.
Investimento intelligente con un basso costo totale di gestione.
Le batterie e gli elettrodi hanno una maggior durata, il DAE richiede ricambi di componenti meno frequenti: il risparmio economico nel tempo e la rapidità di soccorso in caso di arresto
cardiaco risultano essere significativi.

AEL010.01

AED Plus

AED 3

Analisi paziente

9 secondi

RapidShock™ 3 secondi

Pausa pre-schock

12 secondi

Meno di 5 secondi

Display

monocromatico

touch screen grande/a colori

Immagini di soccorso

icone grafiche

immagini a colori

per adulti

per adulti e bambini

CPR-D padz® e Pedi-padz® II

CPR Uni-padz™

Durata elettrodi Adulti

5 anni

5 anni

Durata elettrodi Paziente pediatrico

2 anni

5 anni

Durata della batteria in standby

5 anni

batteria smart 5 anni

controlli manuali

notifica automatica attivata

Programme Management Connettività

IrDA

WiFi

Esportazione clinica

IrDA

WiFi/USB

Real CPR Help
Indicazioni vocali e testuali per la RCP

INTELLIGENTE

Feedback in tempo reale su frequenza e profondità
Timer ciclo RCP

Indicazioni graduali
Algoritmo specifico per bambini

Configurazione touch screen
Doppia modalità di orientamento
Bassi costi di gestione

PRONTO

Elettrodi

Programme Management Controlli

PRIMO INTERVENTO
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DIAGNOSTICA
App Health myVitals - gratuita
•
•
•

Traccia i dati, i grafici e lo storico
App multi-paziente (suddivide automaticamente le misurazioni per paziente)
Condivide i risultati con il coach o i professionisti della
salute

Scaricabile gratuitamente su AppleStore o Android, compatibile con:

•
•
•

Pulsoximetro Wireless
Bilancia Body Analysis Wireless
Misuratore pressione da braccio Wireless

Pulsoximetro Wireless
È un dispositivo professionale semplice e affidabile che consente di conoscere i parametri vitali: la saturazione di ossigeno nel sangue (Sp02), la frequenza del polso e
l'indice di perfusione. Queste misurazioni possono aiutare
gli sportivi a capire come il loro fisico reagisce a uno sforzo,
i pazienti affetti da malattie croniche come l'asma o la BPCO
e i fumatori che stanno cercando di smettere possono anche
monitorare i miglioramenti della SpO2 e della frequenza, per
rimanere motivati.
Caratteristiche:
• Connessione: Bluetooth 4.0 BLE
• Display: LED
• Dimensioni: 62 mm x 33 mm x 28 mm
• Peso: 42 g
• Alimentazione: batteria, 3,7 V Li-ion, 300 mAh
• Campo di misura SpO2: 70-99%
• Campo di misura frequenza cardiaca: 30-250 bpm
• Precisione SpO2: 70-99%, ± 2%; <70%
• Precisione frequenza cardiaca: ± 2 bpm
• Arresto automatico dopo 8 secondi
• CE 00197

ADI04.29
Contenuto della confezione:
1 pulsoximetro, 1 fascia, 1 cavo di ricarica USB, 1 guida rapida all'installazione, 1 manuale dell'utente: Bluetooth Smart

Bilancia Body Analysis Wireless
Monitoraggio del peso e della corporatura su iPhone, iPad e
smartphone Android. Consente di:

•
•
•
•
•
•
•

Misurare peso, IMC (Indice di Massa Corporea), magrezza, ossa, muscolatura, massa d’acqua del grasso corporeo e valutazione del grasso viscerale
Stimare l’apporto calorico giornaliero
Visualizzare l’umidità e la temperatura dell’ambiente
Tracciare i grafici e lo storico dati grazie alla App iHealth
MyVitals
Definire obiettivi per aumentare la motivazione
Memorizzare infinite misurazioni
Condividere i dati con il medico o con i propri familiari

Caratteristiche
• Connessione: Wi-Fi
• Dimensioni: 350x350x28,5 mm
• Peso: 2.500 g
• Batteria: 4 AAA batterie 1,5 V (incluse)
• Campo: 5-180 kg
• Precisione: ±1 % (50-180 kg)
• Sincronizzazione Wi-Fi, installazione facile
• Memorizzazione dati gratuita e sicura

ADI04.50
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DIAGNOSTICA
Misuratore pressione da braccio Wireless
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pressione sanguigna clinicamente validata (ESH)
Pressione sistolica, diastolica e del cuore (numero di battiti al minuto)
Valutazione delle misurazioni come raccomandato dalla
WHO
Rilevamento di aritmia
Bracciale universale (22-42 cm)
Display con colore variante
60 memorie
Un solo clic: salva tutte le rilevazioni nel tuo account sulla
App MyVitals
Scatola e manuale multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, GR,
PT, NL
CE 010097

ADI04.51 Misuratore pressione da braccio Wireless
ADI04.51X01 Bracciale di ricambio per adulti, 22 - 42 cm
ADI04.51X02 Bracciale per obesi, 42 - 48 cm

Caratteristiche tecniche
Connessione: Bluetooth 4.0
Dimensioni: 98 x 98 x 46 mm
Circonferenza bracciale: 22-42 cm
Peso: 438 g (bracciale + batterie incluse)
Metodo di misurazione: Oscillometrico, con inflazione
e deflazione automatiche
• Alimentazione: 4 x 1,5V batterie AAA
• Durata batterie: 250 misurazioni
• Campo: Sis: 60-260 mmHg / Dia: 40-199 mmHg
• Gamma di frequenza del polso: 40-180 bts/m

•
•
•
•
•

Pulsoximetro da dito

Sfigmo Sanaphon con stetoscopio integrato

Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito:
• Misura precisa della spo2 e del battito
• Display a 2 colori della spo2, pr, pi,plestimogramma e
istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici
• Gamma di misurazione spo2 35-99%, battito 30-240 bpm
• Display orientabile in 4 direzioni
• Accensione e spegnimento automatico
• Funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline aaa
• Indicazione del livello di carica della batteria
• Resistente all’ingresso di liquidi ed alle cadute
• Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm
• CE 00123
ADI04.30 Pulsoximetro da dito
ADI04.30X01 Astuccio in corda con passante per cintura

Sfigmomanometro classico senza lattice per auto misurazioni precise con stetoscopio integrato. Sanaphon® garantisce la
precisione delle misurazioni anche nei pazienti con disturbi del
ritmo cardiaco. Produzione tedesca.
• Tolleranza massima di errore ±3 mmHg
• In custodia con cerniera
• BHS Validation
• CE 0124
ADI01.00013

PRIMO INTERVENTO
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Normativa sul pronto soccorso aziendale
Le aziende hanno l'obbligo di adeguare la propria azienda al D.Lgs 81/2008, ovvero il testo unico sulla sicurezza recante
disposizioni sul pronto soccorso aziendale e garantire una cassetta o un armadietto di pronto soccorso presso ciascun
luogo di lavoro, custodita in un posto facilmente accessibile e individuabile con segnaletica appropriata, contenente un
contenuto obbligatorio minimo.
Tale normativa prevede una netta e chiara distinzione tra aziende con 3 o più lavoratori e aziende con meno di 3 lavoratori.
Le aziende con TRE O PIÙ LAVORATORI sono tenute a garantire la dotazione minima indicata nell’ALLEGATO 1 del D.Lgs
n.388 del 15/07/2003; le altre aziende sono tenute a garantire la dotazione minima prevista dall’ALLEGATO 2.

SOS

20

NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI
PRONTO SOCCORSO

ASSISTENZA MEDICA (medico più vicino)

1

Chiamare immediatamente un Medico in tutti i casi più gravi.

2

Inviare, occorrendo, dopo il primo soccorso, il Paziente dal Medico.

3

Non eseguire mai pratiche mediche di cui non vi senite sicuri o che possano riuscire nocive al colpito.

4

Isolate il colpito dall'ambiente nocivo, e state attenti a non essere colpiti a vostra volta.

5

Sistemate il colpito nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare tranquillo; allentate i vestiti, aprite il
colletto, sciogliete la cinghia, e all'occorrenza coprite il corpo.

6

Non date mai bevande alle persone prive di sensi.

7

Praticate immediatamente agli annegati e ai colpiti da corrente elettrica la respirazione artificiale, e proseguitela, occorrendo, per delle ore.

8

Prima di toccare qualsiasi ferita, lavatevi le mani con acqua e sapone e, possibilmente, disinfettatele.

9

In caso di ferite, provvedete alla loro disinfezione, se ne conoscete la tecnica; diversamente, copritele con garza sterile,
cotone, e quindi fasciatele.

10

In caso di emorragia, coprite la ferita con garza sterile e comprimetela quindi con un batuffolo di ovatta impregnata di alcool
o con un bendaggio ben stretto.
In caso di forte emorragia del braccio o della gamba applicate un laccio al braccio o alla coscia, sopra l'emorragia, e
provvedete al trasporto immediato del colpito al Pronto Soccorso più vicino.

ARMADIETTI METALLICI - PRONTO SOCCORSO
ACO17.13 ACO17.11 ACO17.14

Armadietto metallico - 1 ripiano

Bustine sapone liquido

3

3

Decreto 388 Allegato 2 - fino a 2 dipendenti
Dimensioni: 37 x 30 x 14 cm - Peso: 3,8 kg

Confezione salviettine antisettiche

3

3

Flacone soluzione antisettica 125 ml

1

ACO17.13
Armadietto pieno

Flacone soluzione antisettica 250 ml
Flacone soluzione antisettica 500 ml

3

ACO17.13X01
Pacco reintegro

Flacone acqua ossigenata

1

Confezione ammoniaca

2

ACO17.13X02
Armadietto vuoto

Guanti protettivi sterili, paio

2

5

Confezione 10 cerotti assortiti

1

2

Armadietto metallico - 2 ripiani
Decreto 388 Allegato 1 - con 3 o più operatori
Dimensioni: 46 x 30 x 14 cm - Peso: 7,5 kg
ACO17.11
Armadietto pieno
ACO17.11X01
Pacco reintegro

2

Fornito con 3 ripiani interni in metallo, supporto bombola da terra rimovibile, 2 piccoli scomparti sul coperchio,
chiusura con chiave.
Dimensioni: 58,2 x 40,2 x 20,2 cm - Peso: 12,9 kg.
ACO17.14
Armadietto pieno
ACO17.14X01
Armadietto vuoto

2
5

Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan

1

Conf. 100 cerotti assortiti Plastosan 7x2 cm

1

Rotolo cerotto adesivo 2,5 cm x 5 m

1

2

2

Benda elastica con clip 4,5 cm x 7 m

1

Conf. 8 garze assortite

1

Garza 10 cm x 3,5 m

1

Garza a rete tubolare

1

1

Conf. compresse sterili 10x10 cm

3

10

10

Conf. compresse sterili 18x40 cm

3

2

6

Confezione cotone idrofilo

1

1

3

1

1

Mascherina con visiera di protezione

Armadietto metallico - 3 ripiani

1

Paio di forbici da 14,5 cm

1

1

1

Pinze sterili

1

2

2

Laccio emostatico

1

3

3

1

1

Sfigmomanometro + Stetoscopio
Coperta sterile 40x60 cm

1

2

2

Conf. ghiaccio istantaneo, monouso

1

2

2

1

1

Termometro digitale
Sacco immondizia

1

2

5

Libretto pronto soccorso multi lingue

1

1

1

Libretto linee guida

1

1

1

Soluzione irrigazione 250 ml

1
3

3

Soluzione irrigazione 500 ml
Coperta triangolare 96x96x136 cm

1

4

Coperta isotermica oro/argento 160x210 cm

1

Bustina gel sterile per bruciature 3,5 g

3

Benda compressiva per emocontrollo

1

Apri bocca elicoidale Pinocchio vento

1

PRIMO INTERVENTO
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GEL, OLI E CREME

GEL, CREME E OLI

GEL, CREME E OLI.
Neutral Cream Sport

Neutral Cream è un'emulsione neutra con formula idratante
indicata per massaggi prolungati ad elevata scorrevolezza.
ACO06.16 - Neutral Cream Sport, 500 ml
ACO06.26 - Neutral Cream Sport, 5000 ml

22

Neutral Oil Sport

La formula idratante di Neutral Oil ipoallergenico, ideale per
massaggi prolungati, si prende cura della pelle del paziente e
delle mani del massaggiatore con minime quantità di prodotto.
ACO06.15 - Neutral Oil Sport, 1000 ml
ACO06.30 - Neutral Oil Sport, 5000 ml

Heat Cream

Fresh Gel

Pre Competizione
Heat Cream è una crema riscaldante per massaggio sportivo
ad assorbimento rapido. È ideale per chi pratica sport a basse temperature ed elevata umidità. Si applica con un leggero
massaggio sulla zona desiderata prima dell’esercizio fisico.

Post Competizione
Fresch Gel è un gel altamente rinfrescante, tonificante e rigenerante, con formulazione speciale che favorisce un rapido recupero di
muscoli. Si applica con un leggero massaggio sulla zona desiderata dopo l’esercizio fisico o al termine della giornata.

ACO06.27 - Heat Cream, 1000 ml

ACO06.28 - Fresh Gel, 1000 ml

Arnica Massage Cream
Arnica Massage Cream è una crema lenitiva a base di Arnica
montana che viene utilizzata per tutti i traumi di natura sportiva come slogature, crampi ma anche borsiti, talloniti, tendiniti. Riduce edemi, gonfiori, lenisce dolori da contratture
muscolari per le sue proprietà analgesiche e antinfiammatorie.
ACO06.19 - Arnica Massage Cream, 500 ml

Arnica Gel Rigenerante
Arnica Gel Rigenerante è un gel a base di Arnica e Harpagophytum (Artiglio del Diavolo), due rimedi naturali per
alleviare i dolori articolari e muscolari, che prevengono e riducono l’affaticamento muscolare. Si applica con un leggero
massaggio sulla zona desiderata dopo l’esercizio fisico.
ACO06.29 - Arnica Gel Rigenerante, 1000 ml

Crema Conduttiva per Diatermia
La Crema Conduttiva per Diatermia è un prodotto ad uso professionale per l'utilizzo dell'apparecchiatura durante il trattamento
diatermico. Favorisce un rendimento ottimale nella fase di trattamento capacitivo e resistivo.
ACO05.22 - Crema conduttiva per diatermia, 1000 ml, 12 pz.

Polar Frost con Aloe Vera
La crioterapia con i maggiori benefici
Allevia i dolori cronici e acuti in modo
naturale e veloce.
Nei dolori articolari e di natura muscolare: caviglia, spalla, ginocchio, anca,
mal di schiena. Nei traumi sportivi:
strappi muscolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, tendiniti. Nelle artriti
e in altre situazioni simili.
ACO04.01

150 ml

12 pz.

ACO04.04

500 ml

6 pz.

GEL, OLI E CREME
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KINESIOLOGY

KINESIOLOGY
TAPE
RIGID
ADHESIVE
KINESIOLOGY
TAPE
TAPE
MUELLER REVOLUTION
Il nuovo originale Kinesiology Tape Mueller,
utilizzato dai migliori atleti di tutto il mondo.

KINESIOLOGY
TAPE MUELLER.
Da oltre 50 anni, Mueller Sport Medicine,
Per:
è vicina alle mutevoli e sigenze degli atleti, siano
essi guerrieri del fine settimana o superstar internazionali.
Il nuovo Tape originale Mueller realizzato con una
Contro:
nuova fibra di cotone di altissima qualità rende il tape
leggero e confortevole.

SOSTEGNO E STABILITÀ
DOLORE E LINFEDEMA

Ipoallergenico
e privo di lattice

Stimolazione maggiore dell'epidermide e
dei tessuti sottostanti

Assicura una maggior
tenuta e grip

The Original Mueller Kinesiology Tape
24

Realizzato con particolari colle vegetali,
aderisce alla cute

Water resistant

KINESIOLOGY TAPE
BEIGE
ACO12.100
5 cm x 30 m
ACO12.96
5 cm x 5 m
(6 pz.)

PINK
ACO12.99
5 cm x 30 m
ACO12.95
5 cm x 5 m
(6 pz.)

BLUE
ACO12.98
5 cm x 30 m
ACO12.94
5 cm x 5 m
(6 pz.)

BLACK
ACO12.97
5 cm x 30 m
ACO12.93
5 cm x 5 m
(6 pz.)
Alex Morgan - Attaccante
Nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti d'America

KINESIOLOGY
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TAPING E BENDAGGI

RIGID ADHESIVE TAPETAPING ADESIVO RIGIDO

TAPING E BENDAGGI.
EuroTape Platinum
EuroTape Platinum è una benda anelastica altamente adesiva in ossido di
zinco di alta qualità, particolarmente
indicato per bendaggi funzionali, bendaggi sportivi e taping. Questa benda
ad alta resistenza offre un’efficace e rigorosa stabilizzazione delle articolazioni
ed è uno dei nastri di migliore qualità
disponibili, utilizzato dagli atleti di tutto
il mondo. Il bordo dentellato lo rende
facile da strappare con le mani e non si
sfilaccia.
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ACO12.01

2,5 cm x 10 m

48 pz.

ACO12.02

3,8 cm x 11,4 m

32 pz.

ACO12.127

5 cm x 10 m

24 pz.

TAPING ADESIVO RIGIDO
P Tape

PF Tape Pretagliato

PTape™ è una benda anelastica rigida con bordi dentellati che
lo rende facile da strappare. Consente una forte azione di trazione e ancoraggio e ha un effetto stabilizzante sia dal punto di
vista meccanico che propriocettivo

PTape™ è realizzato per alleviare il dolore associato alla fascite plantare. È monouso per un solo utilizzo per un rapido
sollievo dal dolore. È facile da applicare e non necessita di
tagli o modifiche.

Indicazioni
Sindrome dolorosa patello-femorale o Taping McConnel, immobilizzazione rigida dell’articolazione, supporto forte in caso
di lesioni traumatiche di natura sportiva, limitazione del movimento articolare.

Caratteristiche
• Facile e veloce da indossare
• Per il trattamento di fascite plantare di supporto
• Stabilizza il piede e agisce contro il dolore
• Può essere indossata durante l'allenamento

ACO12.04, 3,8 cm x 13,7 m - 30 pz.

ACO12.05, per fascite plantare - 7 applicazioni

SALVAPELLE - Big Bold MWrap
Il salvapelle della Mueller crea una barriera protettiva tra
la pelle e il nastro sportivo. Sottilissima benda elastica in
schiuma poliuretanica per il pre-taping altamente porosa
per mantenere la naturale aereazione nella superficie di pelle trattata.
Grazie alla sua completa e prolungata adesione, resiste ai
movimenti e alle trazioni.
MWRAP®
ACO12.08, Natural, 6,9 cm x 27,4 m - 48 pz.
ACO12.07, Natural, 6,9 cm x 27,4 m - 12 pz.
MWRAP® Colors - 6,9 cm x 27,4 m - 48 pz.
ACO12.17, Big Maroon
ACO12.09, Big Red
ACO12.18, Big Pink
ACO12.10, Big Green
ACO12.19, Big Lime
ACO12.11, Big Gold
Green
ACO12.12, Big Black
ACO12.20, Big Aqua
ACO12.13, Big Blue
ACO12.21, Big Navy
ACO12.14, Big Orange
ACO12.22, Big Sunburst
ACO12.16, Big Purple

TAPING E BENDAGGI
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BENDE ELASTICHE ADESIVE BIDIREZIONALI
Tricoplast

Variplast

Benda bielastica adesiva indicata per bendaggi compressivi Benda bielastica adesiva spalmata a strisce longitudinali
nella profilassi e nel trattamento degli ematomi, per proteggere e e protetta da una pellicola plastica con uno speciale rilievo.
supportare traumi muscolari, dei legamenti e delle articolazioni e Priva di lattice, traspirante con una elevata conformabilità.
per bendaggi di immobilizzazioni.
Indicazioni
• Bendaggi di supporto in traumatologia
Caratteristiche
• Radiotrasparente: Non è necessario togliere la benda per sot- • Fissaggio delle medicazioni
• Bendaggio elastocompressivo in flebologia
toporre le aree traumatizzate ad indagini radiologiche.
• Facile rimozione: la massa adesiva acrilica rende la rimozione
facile ed indolore anche su zone coperte da peli.
ACO07.34
8 cm x 2,5 cm
benda elastica bidirezionale
ACO07.16 - Benda bidirezionale compressiva 10 cm x 4,5 m

ACO07.35

BENDE ELASTICHE ADESIVE
Tear-Light Tape
Tear-Light Tape è una benda elastica
adesiva leggera in tessuto di cotone e
poliammide, con adesivo poroso in lattice naturale.
Fornisce la conformabilità necessaria
per fissare bendaggi compressivi, imbottiture e impacchi freddi. La sua elasticità ne facilita l'applicazione. Resecabile con le mani.
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ACO12.30

3,8 cm x 6,8 m

32 pz.

ACO12.31

5 cm x 4,5 m

24 pz.

ACO12.33

7,6 cm x 4,5 m

16 pz.

10 cm x 2,5 cm

benda elastica bidirezionale

BENDE ELASTICHE ADESIVE
Stretch MTape Premium
È una benda elastica adesiva porosa in tessuto di alta
qualità caratterizzata dall’ottima tenuta. Indicata per trattamento di patologie muscolari, tendinee e articolari.
Bendaggio di supporto e scarico per trattamento elastocompressiva di patologie vascolari dell’arto inferiore. Adatto per
il fissaggio di medicazioni post-operatorie. La linea guida
centrale facilita una corretta sovrapposizione.

ACO12.23

2,5 cm x 4,5 m

32 pz.

ACO12.24

5 cm x 4,5 m

24 pz.

ACO12.25

7,6 cm x 4,5 m

16 pz.

EAB Tape
EAB - Elastic Adhesive Bandage Tape è specificamente
progettato per la compressione e il supporto di una
lesione dei tessuti molli.
Viene spesso utilizzato per contenere le medicazioni. Il nastro
EAB Mueller è adatto per aree e tecniche normalmente difficili
da fissare.

Caratteristiche
• Latex-free
• Benda adesiva elastica con taglio dritto
• Leggero, resistente e flessibile
• Può essere applicato direttamente sulla pelle o sopra
il bendaggio
• Si adatta bene a muscoli e articolazioni

ACO12.27

White

5 cm x 4,5 m

24 pz.

ACO12.28

White

7,5 cm x 4,5 m

16 pz.

ACO12.29

White

10 cm x 4,5 m

12 pz.

TAPING E BENDAGGI
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THE NEW
GENERATION
OF RIGID TAPE
THOR™ Tape was engineered to work with
Mueller Tapewrap® Premium to create an
unrivaled rigid tape system.

+
THOR™
Tape

=

MAXIMUM SUPPORT

Tapewrap®
Premium

Il THOR™ Rigid Cohesive Tape è stato progettato per essere abbinato al
TapeWrap® Premium al fine di creare un ineguagliabile ed innovativo
RIGID TAPE SYSTEM.
I principi del bendaggio restano gli stessi ma i materiali all’avanguardia e la combinazione di questi
due tape permettono un’ottima tenuta del supporto
ed un’efficace e rigorosa stabilizzazione delle articolazioni, un minor slittamento che può essere causato
dal sudore o da ambienti caldi/umidi e la prevenzione di attrito e sfregamento.
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THOR™ Tape

Tape Wrap® Premium

THOR™ Rigid Cohesive Tape offre un controllo superiore. Usato con Mueller TapeWrap® Premium crea robuste
chiusure del tallone e precisi bendaggi.

Il Tape Wrap® Premium è una benda coesiva, traspirante, leggera
e facile da strappare, dotata di un tessuto ultra-morbido. Ottimo per
proteggere cuscinetti, bende, impacchi freddi e altro ancora.

Thor Rigid Cohesive Tape
ACO12.77 - 3,81 cm x 13,7 m - 32 pz.

Tape Wrap Premium
Colori assortiti, 5 cm x 5,4 m - 24 pz.

BENDE ELASTICHE COESIVE
Tape Wrap® Premium
Tapewrap Premium è una benda coesiva, traspirante, leggera
e facile da strappare. È dotata di un tessuto ultra-morbido che
è flessibile come un pre-avvolgimento, ma non scivola. Ottimo per proteggere cuscinetti, bende, impacchi freddi e altro
ancora.
®

ACO12.45

White

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.46

White

7,6 cm x 5,4 m

16 pz.

ACO12.47

Black

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.48

Black

7,6 cm x 5,4 m

16 pz.

ACO12.49

Gray

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.50

Orange

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.51

Beige

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.52

Blue

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.53

Red

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.54

Pink

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.55

Gold

5 cm x 5,4 m

24 pz.

ACO12.56

Green

5 cm x 5,4 m

24 pz.

MLastic®
MLastic® è un nastro elasticizzato leggero e coeso che offre
una compressione diretta alle ferite sanguinanti. Questo nastro aderisce solo a se stesso e non danneggia l'imbottitura
protettiva, i cuscinetti per lesioni speciali o gli indumenti.
Caratteristiche
99% cotone per un rapido assorbimento del sangue
Strappi facilmente per applicazione immediata
Ogni rotolo è lungo 4,5 m
2" è venduto in confezioni da 24
3" è venduto in confezioni da 16

•
•
•
•
•

ACO12.42

benda di contenzione e fissaggio

5 cm x 4,5 cm

24 pz.

ACO12.43

benda di contenzione e fissaggio

7,6 cm x 4,5 cm

16 pz.

BENDE CONFORMABILE BIESTENSIBILE ALL’OSSIDO DI ZINCO
Gelostretch Latex-free

Varolast Plus

Esercita una pressione molto bassa a riposo e molto alta in attività; offre forte resistenza alla dilatazione muscolare. Indicata per bendaggi di sostegno e scarico,
per lesioni dei legamenti e di sostegno
delle articolazioni, per esempio: distorsioni, contusioni, slogature, tenosinoviti,
trattamento dopo la rimozione del gesso,
riduzione di edemi post-traumatici. Ideale per bendaggi di lunga permanenza.

Benda elastica all’ossido di zinco con
estensibilità in lunghezza. Indicata nel
trattamento di distorsioni, lussazioni e
dopo la rimozione del gesso; nelle ulcere venose, nelle trombosi subacute e
croniche. Fornisce una compressione
adeguata riducendo al minimo la costrizione.

ACO07.36 - Gelostretch 10 cm x 7 m

ACO12.H70
Varolast Plus 10 cm x 7 m

TAPING E BENDAGGI
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GARZE E MEDICAZIONI

GARZE
E MEDICAZIONI
Medicomp Extra Compresse
Compressa in TNT a 6 strati sterili. Latex-free. Indicata per la
medicazione generale della ferita, morbida e assorbente, non
si sfilaccia, valida alternativa alle compresse in garza.
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ACO12.H01

5 x 5 cm (buste 2 pz.)

50 pz.

ACO12.H02

7,5 x 7,5 cm (buste 2 pz.)

50 pz.

ACO12.H03

10 x 10 cm (buste 2 pz.)

50 pz.

ACO12.H04

10 x 20 cm (buste 2 pz.)

50 pz.

GARZE E MEDICAZIONI
Atrauman
Atrauman è una medicazione in poliestere emulsionata che
non aderisce al letto della ferita, è leggera e ritagliabile.
Al cambio della medicazione non lascia residui e sono immediatamente visibili le condizioni della lesione.
Caratteristiche
• Latex-free
• Medicazione sottile idrofobica in tulle di poliestere con struttura fitta e regolare impregnata di unguento a base di trigliceridi.
• Non contine vaselina o paraffina
• Permeabile ai gas e ai secreti
• Autoemulsionante, non medicata, senza effetto
• sensibilizzante
• Delicata al momento del cambio medicazione, previene lo
strappo del nuovo epitelio
• Adatto ad abrasioni e ustioni fino al II°
ACO12.H09 - Atrauman - 7,5 x 10 cm (10 pz.)

Atrauman AG
Atrauman AG è una medicazione in tulle di poliammide
idrofobo, impregnato di unguento. Le fibre rivestite di
argento elementare hanno un effetto antibatterico contro
i batteri gram-negativi e gram-positivi quando questi
entrano in contatto diretto con la medicazione. La medicazione è impregnata con un unguento neutro senza
additivi di vaselina o altre paraffine. È permeabile all'essudato, particolarmente morbida e ha una buona modellabilità; non aderisce alla ferita. L'unguento contiene:
esteri di acidi grassi naturali o vegetali, legati come di- e
trigliceridi, Macrogol 2000.
Caratteristiche
È attiva contro i batteri gram+ e gram- e contro i
batteri resistenti agli antibiotici MRSA e VRA
• Può essere utilizzata anche su pelli sensibili
• Non provoca dolore
• Non lascia residui sulla lesione
• Può essere utilizzata indipendentemente su lesioni
di qualsiasi dimensione
• È una medicazione pronta all'usa che non necessita
di attivazione
• La sua efficacia viene garantita fino a 7 giorni

•

ACO12.H80 - Atrauman AG - 10 x 10 cm (3 pz)
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CEROTTI
Omnipor

Omniplast

Omnipor è un nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto poroso. L'adesivo è in gomma sintetica, ipoallergenico, distribuito
a strisce con tecnologia Hotmelt. Non assorbe i raggi x.

Omnipalst è un cerotto di tela in viscosa. L'adesivo è in gomma sintetica, ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia Hotmelt. I suoi bordi sono a zig-zag per facilitare lo strappo trasversale con le mani.

Caratteristiche
• Latex-free
• Indicato per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i
tipi su parti del corpo delicate e pelli molto sensibili
• Ottima traspirabilità all'acqua e al vapore acqueo grazie alla
distribuzione dell'adesivo a strisce
• Alta resistenza alla trazione
• Aderisce con scurezza e si rimuove senza dolore
• Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993
relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

Caratteristiche
Latex-free
Indicato per il fissaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i
tipi su pazienti con pelle normale
• Ottima traspirabilità all'acqua e al vapore acqueo grazie alla
distribuzione dell'adesivo a strisce
• Aderisce con scurezza e si rimuove senza dolore
• Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993
relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

•
•

ACO12.H39

1,25 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H36

ACO12.H40

2,5 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H37

2,5 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H41

5 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H38

5 cm x 5 m

1 pz

1,25 cm x 5 m

1 pz

Omnifix E
Omnifix è un nastro di fissaggio in Tessuto Non Tessuto bianco con struttura perforata ad elevata elasticità. L'adesivo è ipoallergenico, distribuito a strisce con tecnologia Hotmelt.
Caratteristiche
Latex-free
Indicato per il fissaggio a piena superficie delle ferite
Per fissare strumenti, sonde, cannule
Ottima traspirabilità all'acqua e al vapore acqueo
Aderisce con scurezza e si rimuove senza dolore
Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993
relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

•
•
•
•
•
•
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ACO12.H31

5 cm x 10 m

1 pz

ACO12.H32

10 cm x 10 m

1 pz

ACO12.H33

15 cm x 10 m

1 pz

ACO12.H34

20 cm x 10 m

1 pz

MEDICAZIONI POST-CHIRURGICHE
Omnistrip
Omnistrip sono strisce adesive per sutura sterili in Tessuto Non Tessuto ipoallergeniche, radiotrasparenti. Sono sterilizzate ai raggi gamma e confezionate in buste tipo peel pack
sterile. Indicate per la chiusura atraumatica di piccole ferite e
di incisioni chirurgiche (ferite a guarigione spontanea). Godono di ottima traspirabilità all’acqua e al vapore e aderiscono
con sicurezza, unendo perfettamente i bordi della ferita. I bordi
arrotondati impediscono alle strip di arrotolorarsi anche dopo
un periodo di applicazine prolungato.
Caratteristiche
• Latex-free
• Bordi arrotondati
• Radiotrasparente
• Indicato per la chiusura atraumatica di piccole ferite e di
incisioni chirurgiche (ferite a guarigione spontanea)
• Per diminuire la trazione esercitata sui bordi della ferita
in presenza di punti di sutura o di graffette chirurgiche,
oppure per stabilizzare la cicatrice neoformata dopo la
loro rimozione

ACO12.H53

6 x 38 mm

12 pz

ACO12.H54

6 x 76 mm

6 pz

ACO12.H55

6 x 76 mm

150 pz

ACO12.H56

3 x 76 mm

250 pz

ACO12.H57

12 x 101 mm

300 pz

Cosmopor Strip
Cosmopor Strip è un cerotto ipoallergenico in morbido
Tessuto Non Tessuto con cuscinetto assorbente. Grazie
all'elasticità del TNT, si adatta bene alle parti coniche del corpo. L'adesivo è in gomma sintetica, ipoallergenico, distribuito a
strisce con tecnologia Hotmelt. Non assorbe i raggi x. È ideale
per il trattamento di piccole ferite in pazienti con cute molto
sensibile.
Caratteristiche
Latex-free
Indicata per la copertura delle piccole ferite durante il primo soccorso, particolarmente indicato per parti coniche
del corpo
• Aderisce con sicurezza, si rimuove senza dolore e senza
lasciare residui
• Alta proprietà di allungamento per permettere l'applicazione in parti coniche del corpo
• Conforme ai test di valutazione biologica UNI EN ISO 10993
relativi all'irritazione e alla sensibilizzazione della cute

•
•

ACO12.H61

6 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H62

8 cm x 5 m

1 pz

GARZE E MEDICAZIONI
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MEDICAZIONI POST-CHIRURGICHE
Cosmopor E
Cosmopor E è una medicazione autoadesiva realizzata
in morbido Tessuto Non Tessuto come materiale di supporto,
con un pad/tampone non aderente. Altamente assorbente e
con buon effetto protettivo, è delicata sulla pelle grazie all'adesivo ipoallergenico sintetico.

Caratteristiche
• Indicata per medicazioni post-chirurgiche che necessitano di alto potere assorbente e rispetto della cute
• Indicata per medicazioni sterili di lesioni non gravi e in
casi di primo soccorso

Ideale anche per applicazioni
prolungate grazie agli angoli
arrotondati che impediscono
alla medicazione di arrotolarsi

• Delicato sulla pelle
• Ottima adattabilità sulle
diverse parti del corpo
• Aderisce con sicurezza e
si rimuove senza dolore e
senza lasciare residui

• Adesivo latex-free in gomma
sintetica, distribuito a strisce
• Ottima traspirabilità all'acqua
e al vapore acqueo
• Sterile, minimo rischio di
infezione
• Non assorbe i raggi X

• Cuscinetto centrale ad alto
potere assorbente
• Protegge la ferita

Facile da applicare
Carta di silicone a copertura
dell'adesivo con fessura
trasversale opposta

• Rivestimento in polietilene perforato per evitare
che la medicazione si attacchi alla ferita
• Bordo adesivo su tutto il perimetro per tenere la
ferita pulita

ACO12.H45

7,2 x 5 cm

10 pz.

ACO12.H46

10 x 8 cm

10 pz.

ACO12.H47

15 x 9 cm

10 pz.

ACO12.H48

20 x 10 cm

10 pz.

Hydrofilm Plus
Hydrofilm è una medicazione autoadesiva trasparente
con tampone centrale assorbente in Tessuto Non Tessuto che non aderisce alla ferita e con film in poliuretano impermeabile a liquidi e batteri. La trasparenza della pellicola
di supporto permette di controllare l'area intorno alla ferita e
la secrezione assorbita dal tampone evitando di rimuovere la
medicazione. L'adesivo è ipoallergenico e la medicazione può
essere rimossa senza irritare la ferita.
Caratteristiche
Latex-free
Il cuscinetto centrale ha un'ottima capacità di assorbimento e
non aderisce alla ferita
• Impermeabile ai germi, protegge contro infezioni secondarie
• Indicato per fissare cannule o cateteri, per proteggere ferite
lievemente secernenti o per ferite post-operatorie
• Particolarmente indicato nella fase di epitelizzazione
• Indicato per la prevenzione di lesioni da pressione e per la
protezione in fase di arrossamento

•
•
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ACO12.H49

5 x 7,2 cm

5 pz.

ACO12.H50

9 x 10 cm

5 pz.

ACO12.H51

9 x 15 cm

5 pz.

ACO12.H52

10 x 20 cm

5 pz.

BENDE DI FISSAGGIO
Stülpa
Maglina protettiva tubolare bielastica, facile da applicare senza il bisogno di soluzioni di fissaggio supplementari. Può
essere tagliata a qualsiasi altezza senza sfilacciare, si adatta
perfettamente senza pieghe. Grazie alla sua particolare lavorazione, non cede nemmeno se sottoposta a stress meccanico,
costituendo la soluzione sicura per proteggere ferite e parti
sensibili.
Caratteristiche
• Latex-free
• Componenti: 70% viscosa 30% cotone
• Può essere sterilizzata in autoclave a 134°C
ACO12.H17

1,5 cm x 15 m

dita

ACO12.H18

2,15 cm x 15 m

dita, mano

ACO12.H19

6 cm x 15 m

braccio

ACO12.H20

8 cm x 15 m

piede, gamba

ACO12.H21

10 cm x 15 m

testa, gamba

ACO12.H22

12 cm x 15 m

torace

ACO12.H23

17 cm x 15 m

torace

ACO12.H24

21 cm x 15 m

torace, gamba

ACO12.H25

24 cm x 15 m

torace

Stülpa-fix
Rete tubolare di fissaggio altamente elastica con un elevato
contenuto di cotone; può essere applicata velocemente e facilmente senza richiedere particolari tecniche di bendaggio. Può
essere tagliata in qualsiasi punto e in qualsiasi direzione senza
strappi o sfilacciamenti. È estensibile fino al 110%.
Caratteristiche
• Latex-free
• Sterilizzabile a vapore 134°C
• Componenti: 68% cotone, 24% poliammide, 8% elastan
• Indicato per bendaggi di fissaggio di qualsiasi tipo, anche
per lesioni ampie

ACO12.H26

1 cm x 25 m

dita

ACO12.H27

2 cm x 25 m

mano

ACO12.H28

3 cm x 25 m

mano, braccio

ACO12.H29

5 cm x 25 m

piede, gamba

ACO12.H30

6,5 cm x 25 m

testa

GARZE E MEDICAZIONI
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BENDE DI FISSAGGIO
Peha-haft Latex-free
Peha-haft è una benda elastica coesiva di fissaggio estensibile
fino all'85%. È sterilizzabile, delicata e confortevole sulla pelle,
non cede anche se applicata su superfici o parti difficili del corpo.
Caratteristiche
Latex-free
Componenti: viscosa, cotone e poliammide
Rinforzata sui bordi per non sfilacciare
Leggera e ad alta traspirabilità
Effetto coesivo su entrambi i lati
Sbiancata senza utilizzo di cloro

•
•
•
•
•
•

Indicazioni
Bendaggio flebologico
Bendaggio linfologico
Bendaggio ortopedico

•
•
•

ACO12.H76

10 cm x 4 m

1 pz

ACO12.H75

8 cm x 4 m

1 pz

Peha Mullbinden
Peha Mullbinden è una benda di fissaggio altamente elastica,
composta da viscosa e poliammide. Altamente traspirante ed
estensibile fino al 160%. Conservare in luogo asciutto e ben
areato.
Caratteristiche
• Latex-free
• Indicato per medicazioni di qualsiasi tipo
• Indicato per articolazioni e parti coniche del corpo
• Sterilizzabile
• Non esiste rischio di effetto laccio, se applicata
• Sono sufficienti pochi giri per fissare la medicazione
ACO12.H10

4 x 4 cm

1 pz

ACO12.H11

6 x 4 cm

1 pz

ACO12.H12

8 x 4 cm

1 pz

ACO12.H13

10 x 4 cm

1 pz

Idealast
Idealast è una benda compressiva a corta estensibilità, composta di cotone e poliammide. Indicata dove si necessiti di una
compressione moderata, per la profilassi e il post trattamento
di malattie venose, come fasciatura di supporto e sollievo nei
traumi muscolo scheletrici o come benda sportiva. È riutilizzabile, lavabile a 60° e sterilizzabile a vapore.
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ACO12.H14

6 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H15

8 cm x 5 m

1 pz

ACO12.H16

10 cm x 5 m

1 pz

BENDE DI FISSAGGIO
Pütter-haft
Benda coesiva in cotone a corta estensibilità (circa del 60%).
Ha effetto coesivo su entrambi i lati per un ottimo fissaggio;
elevata pressione di lavoro con leggera pressione a riposo.
Può essere utilizzata su pazienti a riposo. Traspirante, può essere sterilizzata in autoclave a 134°C.
Caratteristiche
• Latex-free
• Indicata per una compressione forte, come benda di supporto e contenzione per lesioni muscolo-scheletriche
• Indicata per la prevenzione e il mantenimento del trattamento dell'insufficienza venosa.
• Per fissare plint o docce gessate
• Sterilizzabile
• Ottima adesione di ogni giro di benda
• È delicata e non è necessario proteggere la pelle prima
dell'applicazione
• Permette termoregolazione, e quindi riduce rischio di macerazione

ACO12.H71 - Pütter-haft 10 cm x 5 m

Lastodur Soft
Benda compressiva leggera a lunga estensibilità, permanentemente elastica fino al 180%.
Caratteristiche
Latex-free
Componenti: cotone, poliammide, elastan
Indicata per una compressione media: in seguito a
sclerosi venosa, post edema acuto e cronico, per il
trattamento delle ulcere venose, per tromboflebiti
• Lavabile e sterilizzabile
• Riutilizzabile
• Delicata sulla pelle

•
•
•

ACO12.H65 - Lastodur Soft 10 cm x 7 m

GARZE E MEDICAZIONI
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Cura delle ferite
La nostra ricerca a beneficio delle persone hanno una tradizione di quasi 30 anni, così come la loro applicazione nella
pratica clinica.
Negli ultimi decenni la ricerca ha aperto molte nuove prospettive nel trattamento delle ferite. L'utilizzo delle moderne medicazioni va oltre le tradizionali funzioni di copertura e/o assorbimento dell'essudato. Con prodotti moderni, si possono ottenere effetti terapeutici sulla base di diverse modalità di azione, in quanto agiscono attivamente nei processi di guarigione
delle ferite e sostengono il naturale processo fisiologico. I loro alti benefici terapeutici, in particolare nel trattamento delle
ferite di difficile guarigione, sono di grande importanza.
Siamo un fornitore competente di medicazioni, con una gamma che va da quelle tradizionali a quelle post-operatorie, dalle
medicazioni e bende per il fissaggio ai set, alle bende compressive, alle medicazioni idroattive

Bendaggio compressivo e di supporto
La terapia con bendaggio trova ampio campo di impiego: il bendaggio per immobilizzazione viene indicato per il trattamento tradizionale di fratture e per fissare e bloccare alcune parti del corpo. Il bendaggio compressivo costituisce il trattamento
di base per l'insufficienza venosa cronica comprendendo il trattamento delle ulcere degli arti inferiori.
Sono bendaggi terapeutici anche i cosiddetti bendaggi "funzionali" che forniscono compressione, danno supporto e sollievo costituendo così la scelta per la terapia in caso di lesioni al sistema muscolo-scheletrico.
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SUTURE E ACCESSORI MEDICAZIONE
Set per sutura

Set per rimozione sutura

Il set è composto da strumenti monouso, bende e un telo chirurgico. Con questo set, avete a portata di mano i prodotti più
importanti per la cura e la sutura chirurgica delle ferite. Tutti i
prodotti contenuti nel set chirurgico sono sterili e pronti all'uso.

Il set dispone di tutti gli strumenti monouso necessari e i materiali per una medicazione professionale delle ferite. Il kit è
adatto alla medicazione di piccola o media dimensione superficiale.

Caratteristiche
• 1 pinza chirurgica in metallo - 12 cm
• 1 forbice con punte sottili in metallo - 11,6 cm
• 1 portaghi in metallo - 12 cm
• 1 telo TNT - 50 x 50 cm, con foro adesivo - 5 x 10 cm
• 5 garze in TNT - 7,5 x 7,5 cm
• Confezionato in blister rigido a tre scomparti
ACO12.H83 - Set per sutura

Caratteristiche
• 1 pinza anatomica a punte sottili in plastica - 11 cm
• 1 forbice tagliafili in metallo - 15 cm
• 1 telo TNT - 38 x 45 cm
• 5 tamponi in TNT misura 2
• Confezionato in blister rigido a tre scomparti
ACO12.H84 - Set per rimozione sutura

Guanti Nitrile senza polvere
Guanti in nitrile non sterili senza polvere per uso generale:
assistenza al paziente, esplorazione, medicazione, utilizzo in
cucina o per distribuzione pasti - in colore azzurro scuro.
Caratteristiche
Guanti monouso in gomma nitrilica di nuova generazione, morbidi ed elastici
• Il rivestimento interno in polimeri li rende facilmente calzabili
• Privi di lattice e polvere per ridurre il rischio di
reazioni allergiche
• Ottimo comfort e sensibilità tattile
• Garantiscono una buona presa grazie anche alla superficie granulata su tutta la punta delle dita ambidestri
• Sono Dispositivi Medici secondo la Direttiva CEE 93/42,
ma rispondono anche agli standard della Direttiva CEE
89/686 e succ. sui Dispositivi di Protezione Individuale
per cui sono indicati anche per la pulizia e la disinfezione
di superfici e di strumenti con prodotti chimici e disinfettanti (utilizzo come DPI di cat. III)
• Sono approvati, inoltre, per il contatto con alimenti e per
la loro manipolazione

•

1 Box da 100 pezzi

S

M

L

ACO12.H85S

ACO12.H85M

ACO12.H85L

Guanti Vinile senza polvere
Descrizione
• In soffice vinile con rivestimento interno in polimero,
senza polvere
• Elevata resistenza
• Ottima sensibilità tattile
• Ambidestri
Indicazione
• Da utilizzare nelle comuni attività di assistenza al paziente
e nelle procedure di medicazione. Particolarmente indicato per persone sensibili o allergiche alle proteine del
lattice o alla polvere.
1 Box da 100 pezzi

S

M

L

ACO12.H86S

ACO12.H86M

ACO12.H86L
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More Skin
More Skin è una medicazione per ferite in idrogel che previene
la pressione cutanea, lo sfregamento e le vesciche.
Lavare e asciugare accuratamente l'area su cui si applicherà
More Skin. Rimuovere poi un lato della pellicola e posizionare
il cuscinetto. La pellicola di plastica rimanente può essere
rimossa se si desidera la traspirabilità. Assicurare con nastro o
benda per una maggiore tenuta. Non destinato all'uso su pelle
danneggiata. Non si attaccherà alla zona lesa.
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ACO12.125

2,5 cm - quadrato

75 pz.

ACO12.126

7,6 cm - tondo

25 pz.

ACO12.124

30,4 x 30,4 cm - foglio ritagliabile

4 pz.

LINEA PIEDE
Dermaplast Effect Vesciche e Calli
Dermaplast sono cerotti idrocolloidi che creano un ambiente
umido sulla ferita, fornendo e mantenendo un'idratazione ottimale del tessuto danneggiato. I cerotti sono resistenti all'acqua
e formano una barriera batterica. Facili da applicare, offrono un
sollievo immediato dal dolore e dalla pressione.

ACO12.H66

vesciche tallone

76 x 45 mm

6 pz.

ACO12.H67

vesciche XL

45 x 75 mm

6 pz.

ACO12.H77

vesciche e piccole ferite,
65 x 90 mm
forbici incluse

3 pz.
ritagliabili

ACO12.H68

vesciche calli

7 pz.

40 x 17 mm

Set Podologia Completo
Set Podologia professionale realizzato con 11 strumenti
in acciaio Inox essenziali per il lavoro del podologo.

Il Set contiene:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tagliaunghie a forma di luna 14 cm
Tronchesino angoli 13 cm
Taglia cuticole 10 cm
Forbicine 14 cm
Manico No. 4 da 13,5 cm
Pinzette 12 cm
Levacomedoni 14 cm
Coltellino e pulitore a doppia punta 16 cm
Limetta unghie 12 cm
Limetta unghie con impugnatura in plastica
bianca 13 cm
spatola a doppia punta 15 cm

ACO07.37 - Set Podologia Completo

LINEA PIEDE
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PLANTARI

La soluzione ideale per la valutazione
e il trattamento delle problematiche
legate agli arti inferiori.
Formthotics
Formthotics fornisce allo specialista uno strumento personalizzabile che si adatta al piede e alla calzatura di ciascun
individuo, aiutando a trattare i problemi delle estremità inferiori. Uno strumento versatile comodo ed efficacie, ma anche
dalla straordinaria semplicità di utlizzo. Fondamentale per chi
si occupa di riabilitazione e prevenzione dei disturbi neuro
muscoloscheletrici.

Formthotics è un brand internazionale conosciuto e apprezzato da medici, fisioterapisti, podologi e milioni di persone in
tutto il mondo per risolvere il dolore ai piedi, gambe, fianchi
e cura delle lombalgie: dalla persona anziana che cerca maggiore stabilità, fino ai campioni olimpici e professionistici in
cerca di migliori prestazioni atletiche.

Formthotics® sport è un plantare personalizzabile versatile comodo ed efficacie, ma anche dalla straordinaria semplicità di utilizzo. Si adatta al piede e alla
calzatura sportiva. Fondamentale per chi
si occupa di riabilitazione, prevenzione
e sport.

Formthotics sarà il migliore esercizio per i tuoi piedi.
Non solo per correggere. L'azione meccanica non è l'unico aspetto da
considerare per promuovere un'azione corretta, ma si sono rivelati essenziali comfort e appoggio totale della pianta del piede. Pur senza trascurare il
sostegno necessario per ogni singolo individuo, Formthotics unisce tutti gli
aspetti che consentiranno di trasformare l'attività quotidiana in esercizio per
il piede, e se necessario, rieducazione muscolare.
Migliora la tua performance. È stato dimostrato che i Formthotics riducono l'attività muscolare non necessaria per esesguire con efficacia la
funzione motoria e i movimenti di tutto l'arto inferiore e colonna lombare.
Questo rende possibile un minore dispendio energetico.
Previene le patologie muscoloscheletriche. L'eliminazione dell'attività muscolare non necessaria ed indesiderata, permette di evitare il conseguente sovraccarico di tutte le strutture (muscoli, tendini, legamenti) che
inesorabilmente vanno poi incontro a patologia dolorosa cronica.
Dona benessere alla tua vita quotidiana. Camminare, correre, e
muoversi in libertà senza fastidio nè dolore ai piedi, alla schiena, e a tutti gli
arti inferiori non ha prezzo. Provate anche voi questa nuova sensazione: non
potrete più farne a meno.
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Antibatterico.
I Formthotics contengono Ultra-Fresh, che mantiene sani i
vostri piedi prevenendo il moltiplicarsi di funghi e batteri responsabili del cattivo odore e della sudorazione.
Termo modellabili.
I plantari Formthotics vengono plasmati termicamente, mantenendo la forma acquisita.

Shockstop.
Una schiuma unica prodotta dalla Foot Science International
composta da un ibrido tra EVA e schiuma polimerica per il
massimo assorbimento e ammortizzamento degli urti. Questo
materiale minimizza l’impatto sui muscoli, sulle articolazioni
e sui tendini, riducendo il tempo di recupero dopo l’attività.

Coppa Calcaneare.
La coppa sul tallone aiuta
a migliorare il supporto ed
il confort, ad assorbire gli
urti e a minimizzare l’appoggio del tallone.

Supporto
dell'arco plantare.
Il supporto graduato modellato a goccia assicura
al piede la posizione neutra
di cui ha bisogno, oltre al
supporto longitudinale, laterale e trasversale dell’arco plantare sotto le teste
metatarsali.

Formax.
La schiuma della Foot
Science International è
composta da schiume a
“celle chiuse” studiate per
offrire un plantare flessibile, leggero e resistente.

Taglio 3D.
I plantari Formthotics vengono tagliati in 3D da un
unico blocco di schiuma,
assicurando in questo
modo un supporto omogeneo alla struttura del
piede e ad ogni punto di
pressione.

LINEA PIEDE
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PRATICHE RIABILITATIVE E PERFORMANCE

Oltre 25 anni
di ricerca e formazione
nel trattamento
delle lesioni muscolari

GRASTON THERAPY

www.grastontechnique.it

GRASTON TECHNIQUE
VALUTAZIONE + TRATTAMENTO + ESERCIZIO + RIVALUTAZIONE
Graston Technique è un trattamento manuale, basato sull’evidenza scientifica, che ha cambiato il modo di trattare le disfunzioni dei
tessuti molli e della fascia. Attraverso l’utilizzo di strumenti brevettati, i fisioterapisti riescono rilevare e trattare in modo efficace il
tessuto cicatriziale e le restrizioni che ne impediscono la normale funzione.
Fornisce una miglior diagnosi
Rileva maggiori e minori cambiamenti fibrotici
Riduce lo stress manuale
Preserva le mani e le articolazioni
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Così come lo stetoscopio
amplifica ciò che l’orecchio umano può sentire,
anche gli strumenti aumentano significativamente
ciò che le mani possono percepire.

6 STRUMENTI BREVETTATI IN ACCIAIO INOX
SONO ALLA BASE DELLA GRASTON THERAPY.
Gli strumenti vengono impiegati in fase di analisi diagnosi
per seguire la catena cinetica, localizzare e trattare la causa
del sintomo e la specifica area dolorosa. Il bordo curvilineo si
combina con le forme concave e convesse per meglio adattarsi ai vari distretti corporei. Questo design consente facilità di
trattamento, minimo stress manuale per il terapista e massima
penetrazione tissutale

I principi di base della GT “valutazione + tecniche di trattamento senza eguali + combinata con l'esercizio + rivalutazione”, integrati da una alta formazione rendono un trattamento
efficace e diverso dalle IASTM generiche del mercato odierno.
SPORT
Non c'è davvero alcun infortunio sportivo che coinvolga patologie dei tessuti molli che non rispondano alla Graston
Therapy. Particolarmente efficace nel trattamento delle condizioni croniche, in particolare nelle tendinopatie achillee, della
rotula, della cuffia dei rotatori, nelle sindromi fasciali, come
la sindrome della bandelletta ileotibiale e la fascite plantare.
Viene utilizzata immediatamente pre e post competizione, e in
modalita di mantenimento.

Graston Technique, LLC attesta che

Paolo Rossi

ha completato con successo il corso ”M2 - ADVANCED TRAINING”
diventando Operatore Certificato Graston Technique®,
il metodo di mobilizzazione dei tessuti molli assistito da strumenti GT
che include applicazioni e procedure diagnostiche e terapeutiche.

Scansiona il
QR Code per
saperne di più

Milano, 09 e 10 novembre 2019

Per gli atleti con range di movimento insufficiente, ci sono
studi che documentano come la GT migliori il ROM della spalla negli atleti di lancio.

Marco Dott. Carlon
ABILITY GROUP SRL PARTNER ESCLUSIVO ITALIA

FT Matteo Corona
CERTIFIED GRASTON TECHNIQUE® INSTRUCTOR

L'acquisto degli strumenti Graston è riservato agli operatori certificati.
Graston Technique, LLC attesta che

Chimento Lorenza

ha completato con successo il corso ”M2 - ADVANCED TRAINING”
diventando Operatore Certificato Graston Technique®,
il metodo di mobilizzazione dei tessuti molli assistito da strumenti GT
che include applicazioni e procedure diagnostiche e terapeutiche.

Milano, 09 e 10 novembre 2019

Marco Dott. Carlon
ABILITY GROUP SRL PARTNER ESCLUSIVO ITALIA

FT Matteo Corona
CERTIFIED GRASTON TECHNIQUE® INSTRUCTOR
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DRY NEEDLING

AGHI E ACCESSORI

DRY NEEDLING.
Aghi Dry Needling APS
NON PIÙ AGOPUNTURA
Gli aghi APS® per la tecnica Dry Needling sono stati progettati
in collaborazione con esperti internazionali: Dr. Johnson McEvoy, Dr. Jan Dimmerholt e Prof. Orlando Mayoral.
La struttura chirurgica brevettata, in acciaio inossidabile 17-4
ad alta resistenza, impedisce la flessione per una maggiore
precisione, mentre la speciale affilatura conica, il triplo rivestimento lubrificante e la tripla lucidatura che rimuove le
irregolarità della superficie, migliora la penetrazione dell'ago
per inserimenti multipli regolari riducendo il dolore durante
il trattamento. L’impugnatura più spessa e più rigida migliora
la maneggevolezza ed il controllo dall'inizio alla fine del trattamento.
Certificazione: CE 0120
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Caratteristiche
Ago senza testa

Maggiore precisione

Impugnatura
spessa e rigida

Migliore maneggevolezza e controllo durante
tutta la procedura

Acciaio Inox 17-4
per uso chirurigico

Ago più robusto consente una migliore
affilatura e una maggiore resistenza durante gli
inserimenti multipli

Affinatura conica

Migliare la penetrazione dell'ago e la sua
maneggevolezza

Triplo rivestimento
lubrificante

Mantiene la lubrificazione permettendo un
trattamendo indolore durante tutta la procedura

Triplo processo
di lucidatura

Rimuove le irregolarità della superficie, permettendo di ottenere un ago agevole e indolore

Impugnatura proggetata
appositamente

Ago infrangibile che non può essere separato
dall'impugnatura

AGHI E ACCESSORI
Aghi APS Regular

Aghi APS Fascia

Aghi sterili e monouso, di altissima qualità, specificatamente
progettati per facilitare un miglior inserimento e maneggevolezza dall’inizio alla fine del trattamento Dry Needling. La
speciale impugnatura assicura controllo totale e massima precisione dell’ago. Riducono il dolore per un maggior beneficio
al paziente. Sicuri e precisi grazie al tubo guida. Disponibili in
13 diverse misure, ognuna caratterizzata da un colore differente
per una più facile identificazione durante la pratica clinica.

Appositamente progettati per la tecnica Dry Needling Superficiale. Flessibili e resistenti quanto gli altri aghi APS, ma permettono alla pelle di ruotare e seguire la rotazione dell’ago, caratteristica necessaria per la tecnica, che prevede l’inserimento
dell'ago nella pelle e nel tessuto sub cutaneo sovrastante il
trigger point fino ad una profondità massima di 1 cm. Sicurezza
e precisione grazie al tubo guida. Utilizzato per tessuto cicatriziale, aderenze fasciali superficiali entesopatia e tendinopatia.

ACO18.02

0,16 x 25 mm

Green

ACO18.12

0,25 x 30 mm

Brown

ACO18.15

0,25 x 40 mm

Yellow

ACO18.07

0,30 x 30 mm

Gold

ACO18.04

0,30 x 40 mm

White

ACO18.05

0,30 x 50 mm

Pink

ACO18.06

0,30 x 60 mm

Purple

ACO18.14 - 0,16 x 13 mm
ACO18.25 - 0,30 x 30 mm

Aghi APS Click

Point Detector

È un dispositivo all'avanguardia, con
display digitale, localizzatore ad alta
precisione e stimolatore di punti di agopuntura e punti "trigger" con cambio automatico della polarità.

Il metodo Click brevettato da APS rappresenta un progresso nell'uso di Dry Needling, poiché consentono al professionista
di lavorare con una sola mano. Sono attaccati al tubo guida mediante meccanismo
a scatto. Nessun componente chimico nel
supporto dell'ago. Riducono il dolore per
un maggior beneficio al paziente.
ACO18.08-C - 0,20 x 30 mm
ACO18.07-C - 0,30 x 30 mm
ACO18.04-C - 0,30 x 40 mm
ACO18.05-C - 0,30 x 50 mm

Spray Skin

Distruttore Aghi

Consigliato per i professionisti che preferiscono preparare la pelle utilizzando la
clorexidina, a causa del suo ampio spettro di azione antibatterica ed efficacia.
Antisepsi e sterilizzazone sicure, veloci
ed efficaci per la superficie della pelle.
Confezione: 180 ml

Lo strumento ottimale per distruggere
gli aghi in sicurezza evitando il processo
di raccolta di aghi monouso pericolosi.
Compatto, portatile e di facile gestione.

ACO18.24 - Spray Skin

ACO18.26 - 0,30 x 40 mm
ACO18.27 - 0,30 x 50 mm

ACO18.22 - Distruttore Aghi

"AGP-Point Detector" stimola le terminazioni nervose del corpo in base all'elettricità, applicando correnti di diversa
polarità (per tonificare o calmare) attraverso la pelle. Con l'obiettivo di contribuire ad alleviare alcuni tipi di dolore
cronico e acuto, nonché quelli derivati
da processi post-operatori.
Specifiche tecniche:
Uscita: 0-22 ma
Frequenza di uscita: regolabile da 1 a 16 Hz
Selettore di polarità: (+/-)
Lunghezza d'onda: 220 µs
Dimensioni: 17 x 3,3 x 2,3 cm
Peso: 60 g

ACO18.22- Point Detector

DRY NEEDLING
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DRY NEEDLING

Dry Needling
Dry Needling (DN) è una tecnica di stimolazione intratissutale. E’ una procedura terapeutica invasiva che prevede
l’utilizzo di aghi sterili e monouso senza la somministrazione di farmaco attraverso la cute, la fascia e i muscoli
per determinare un’azione biostimolante di questi tessuti,
in particolare per disattivare i Trigger Points Miofasciali.
Descrizione della tecnica
Il medico valuta e analizza dove ci siano restrizioni e rigidità
all’interno del muscolo. Una volta individuata la bandelletta
tesa, con la mano palpa ed individua il punto di maggiore
ipersensibilità che riproduce i disturbi del paziente. (trigger point) Una volta individuato il punto, con una tecnica
asettica, introduce l’ago, generando una risposta di spasmo
locale, a volte leggermente molesta, che si va esaurendo
con il passare delle ripetizioni ed indica la risoluzione della
rigidità.
La ricerca basata su evidenze scientifiche rivela che il needling migliora il controllo del dolore, riduce la tensione
muscolare, normalizza la disfunzione biochimica ed elettrica, e facilita un ritorno veloce alla riabilitazione attiva. È
minimamente invasiva, a basso costo e comporta un basso
o assente rischio se usato da mani esperte.
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ELETTROLISI PERCUTANEA
APS e4
Il dispositivo APS e4, anticipa il futuro della fisioterapia invasiva. Si basa su una nuova tecnologia che elimina le limitazioni delle passate apparecchiature. I suoi componenti tecnologici e la precisione dei suoi trattamenti sono combinati grazie
anche ai suoi quattro programmi di lavoro:
• Corrente monofase pulsata
• Elettrolisi percutanea (IPEN)
• Neuromodulazione
• Stimolazione segmentale (MSUN)
APS Ee4 viene utilizzato principalmente per il trattamento della
tendinopatia cronica e delle lesioni dei tessuti molli (pubalgia,
nel tendine rotuleo, tendine di Achille, epicondilite laterale e
mediale, cuffia dei rotatori, fascia plantare e lesioni muscoloscheletriche).
Caratteristiche:
Compatto: 220 x 140 x 45 mm; peso 225 g
Batteria ricaricabile
Stabile: APS e4 offre la massima stabilità e precisione
nell'emissione di correnti. Inoltre, consente di conoscere
l'esatto carico di tensione al fine di valutare la reale efficacia dei trattamenti.
• Innovativo: è possibile lavorare in rete.
• Sicurezza: l'apparecchiatura ha un sistema anti-crash che
la riavvia automaticamente in caso di blocco, evitando
così interferenze con il paziente.
• Memoria: ha 5 memorie di archiviazione per creare i tuoi
trattamenti e 20 programmi premorizzati
• Dispositivo in grado di emettere corrente superficialmente
per mezzo di un puntone o percutaneamente con un ago.
• Affidabile: il sistema di checkbox esegue un autotest costante dell'apparecchiatura e dei suoi collegamenti.
• Completo: la varietà di programmi inclusi nel dispositivo
consente una moltitudine di trattamenti.

•
•
•

Caratteristiche tecniche:
Sanitario CE0120
ISO 13485
Quattro uscite per corrente pulsata monofase:

•
•

ACO18.30 - APS e4

•
•
•

Potenza: da 0,1 a 12,0 mA
Frequenza: da 1 a 150 Hz
Impulso: da 30 a 700 s
Elettrolisi percutanea (corrente Ipen-galvanica):
• Potenza: da 0,1 a 12,0 mA
• Tensione: da 10 a 700 V.
• Timer da 1 secondo.
Neuromodulazione:
• Potenza: da 0,1 a 12,0 mA
• Frequenza: 10 Hz
• Impulso: 30 s
Stimolazione segmentale (MSUN):
• Potenza: da 0,1 a 12,0 mA
• Frequenza: 30 Hz
• Impulso: 210 s
Dotazione di base:
Dispositivo APS e4.
Maniglia con pulsante on e off.
Quattro fili per corrente pulsata monofase.
Caricabatterie progettato per dispositivi medici.
Scatola dell'ago IPEN per trattamenti con corrente galvanica.
• Scatola dell'ago per puntura secca APS.
• Puntatore per neuromodulazione.
• Quattro elettrodi.

•
•
•
•
•

Aghi Ipen
Gli unici aghi appositamente progettati per elettrolisi percutanea:
• Maggiore conduttività dell'ago facilitando il passaggio degli elettroni all'interfaccia degenerata ago-tessuto
• Migliore visualizzazione sotto controllo ecografico, garantendo una corretta applicazione della tecnica nel focus della
lesione
• Maggiore concentrazione di elettroni sulla punta dell'ago,
garantendo un campo elettrico più intenso e quindi un
maggiore effetto elettrochimico con una dose minore nel
tessuto leso
• Migliore capacità di penetrare nel tessuto cutaneo con
meno dolore

ACO18.14-E - 0,16 x 13 mm
ACO18.07-E - 0,30 x 30 mm

ACO18.28-E - 0,16 x 40 mm
ACO18.04-E - 0,30 x 40 mm

DRY NEEDLING
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RIGID ADHESIVE TAPE

PBFR
IL FUTURO DELLA RIABILITAZIONE
Le attuali linee guida ACSM The American
College of Sports Medicine raccomandano
l’esecuzione dell’allenamento alla resistenza
con un carico > 65% massimo 1 ripetizione
(1RM) per raggiungere la forza e guadagni di
ipertrofia. Tuttavia, agli individui sottoposti a
riabilitazione dopo un infortunio o chirurgia
è spesso controindicato eseguire tali carichi.
Dal 2012 Johnny Owens ha introdotto il
PBFR per il trattamento e la riabilitazione
dei feriti di guerra. Questa applicazione si è
poi diffusa tra gli atleti d’èlite, le università
e nei centri di riabilitazione a livello internazionale, supportata da oltre 160 articoli
peer-reviewed nella letteratura scientifica.

RISULTATI CON PBFR

PBFR - PERSONALIZED BLOOD FLOW RESTRICTION
L’allenamento
personalizzato per
la riabilitazione della
restrizione del flusso
sanguigno (PBFR) è
una terapia di recupero
delle lesioni che sta
producendo risultati
drammaticamente
positivi:

• Aumenta la resistenza
con solo il 30% di carico
• Aumenta l’ipertrofia
con solo il 30% di carico
• Migliora la resistenza
muscolare in 1/3 del tempo
• Migliora la sintesi proteica
muscolare negli anziani
• Migliora la forza e l’ipertrofia
dopo l’intervento chirurgico
• Migliora l’attivazione muscolare
• Aumenta le risorse dell’ormone
della crescita

Risultati
raggiunti
dopo due
settimane
di PBFR

80%

Questa tecnica rivoluzionaria, con apposito
sistema PTS Personalized Tourniquet System, permette di ottenere forza ed ipertrofia
con l’utilizzo di bassi carichi (20/30% 1 RM)
con risultati simili al lavoro ad alto carico.
Per un trattamento BFR efficace e sicuro
è necessario conoscere la pressione
dell’occlusione dell’arto - LOP.

60%

Peak Torque

40%

Potenza Media
Total Work

20%

Movimento e velocità nel
dinamometro isocinetico
0
v. di estensione 1

È ben stabilito nella letteratura medica che
l’impostazione della pressione di un laccio
emostatico è basata sul Limb Occlusion
Pressure - LOP.
LOP è la pressione minima richiesta per arrestare il flusso sanguigno arterioso nell’arto distale rispetto alla fascia applicata. Può
variare in base alle dimensioni dell’arto del
paziente, alla pressione sanguigna sistolica
e alla larghezza e al posizionamento della fascia. Ci sono varie opzioni nella pratica clinica della tecnica BFR, tuttavia la letteratura
raccomanda una pressione tra gli 80 mmHg
e 120 mmHg.
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v. di flessione 1

v. di estensione 2

v. di flessione 2

Il miglior dispositivo e sempre legato all’obiettivo e alle prerogative di sicurezza
che si vogliono ottenere in un contesto riabilitativo o di prestazione.
Pertanto selezionare lo strumento più appropriato è indispensabile.

Evoluzione dei dispositivi per BFR
Dispositivi manuali dotati di sfigmomanometro. Con questi dispositivi non è possibile misurare il LOP, inoltre hanno difficoltà a mantenere la stessa pressione durante l’esercizio nonostante uno degli aspetti chiave del BFR è l’applicazione di una pressione continua
e costante. In alcuni modelli il dispositivo può essere integrato con un doppler per poter
calcolare il LOP, tuttavia questo procedimento è molto laborioso in termini di tempo e molto
complesso per ottenere dati precisi. Dispositivi automatici. Permettono una misurazione accurata e oggettiva del LOP e mantengono la fascia al livello di pressione selezionato
durante il movimento degli arti garantendo la sicurezza del paziente.

PTS PERSONALISED TOURNIQUET SYSTEM
PER BLOOD FLOW RESTRICTION

Il dispositivo PTS (Personalised Touniquet
System) della Delfi Medical Innovation è il
gold standard per l’applicazione del PBFR
(Personalized Blood Flow Restriction) nella pratica clinica grazie alle caratteristiche
di sicurezza, precisione e performance. La
tecnologia brevettata del PTS si basa sulla
comprovata esperienza di Delfi leader mondiale nella tecnologia, sviluppo e valutazione di laccio emostatico personalizzato.
Le particolari fasce di cui è dotato il PTS
Delfi sono le uniche ad essere state progettate appositamente per questa tecnica, per
rendere la loro applicazione un processo
semplice e preciso. Sono più larghe e sagomate al fine di creare una migliore aderenza
attorno all’arto del paziente ed un controllo
maggiore della pressione. La forma della
fascia in combinazione con un sistema di
chiusura variabile brevettato consente una
personalizzazione maggiore e la possibilità
di adattarsi lungo i bordi prossimali e distali della fascia per aiutare la pressione di
occlusione degli arti. Le fasce Easi-Fit per
tourniquet PBFR sono disponibili in quattro
lunghezze standard 45, 60, 86, 110 cm. per

poter essere utilizzate con una vasta gamma di circonferenze degli arti. Sono inoltre
disponibili delle maniche di protezione per
aiutare a proteggere la pelle sotto la fascia
nella fase di pressurizzazione.

•
•

Caratteristiche:
• La tecnologia brevettata di Delfi consente di misurare la LOP Limb Occlusion Pressure specifica per il paziente e
calcolare automaticamente la sua PTP
(Personalized Tourniquet Pressure)
• Controlla automaticamente il lasso di
tempo in cui la fascia rimane pressurizzata
• Mantiene la fascia al livello di pressione selezionato durante il movimento
degli arti
• Comprende 12 protocolli predefiniti
per il trattamento degli arti superiori ed
inferiori
• Il Timer conta alla rovescia il tempo
prestabilito di riposo tra le serie
• Segnali audio e video avvisano l’utente
quando iniziare la ripetizione successiva
• Indica lo stato di avanzamento del

Prenota il tuo posto
per i prossimi corsi ufficiali
di Certificazione in PBFR Specialist
con i docenti della Owens Recovery Science.

•

•
•

protocollo mostrando numero di set e
ripetizioni completate
Il responsive touch screen è dotato di
elementi grafici interattivi che semplificano l’utilizzo e le regolazioni
Memorizza automaticamente i parametri chiave delle sessioni
Il Timer programmabile di riperfusione
per PBFR aiuta a garantire un tempo
adeguato tra i cicli di pressurizzazione
e riperfusione degli arti impedendo alla
fascia di essere nuovamente pressurizzata fino a quando non è trascorso
il tempo di riperfusione, contribuendo
così a garantire un tempo adeguato tra
i cicli di pressurizzazione per riperfusione degli arti
Sistema di allarmi di sicurezza
Durata della batteria: 4 ore

Certificazione PBFR

L'acquisto di Delfi PTS è riservato agli operatori certificati ORS.
T. (+39) 041 5906636 - F. (+39) 041 8390781
www.abilitygroup.it - formazione@abilitygroup.it
Ability Group s.r.l. 31021 Mogliano Veneto (TV) - Via Torricelli, 17

53

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE
ESERCIZIO
REHAB-GAMING
FOLLOW-UP
Intuitiva analisi
biomeccanica

FORZA

MOVIMENTO

EQUILIBRIO

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
FisioLab KForce
Misurazione e confronto dei dati: KForce è il sistema interattivo per un check-up biomeccanico completo, prima durante
e dopo la riabilitazione, oltre ad esercizi riabilitativi e rehab
gaming personalizzati (spalla, valutazione runner ecc..)
Comprende 6 soluzioni wireless e versatili per la valutazione
e la fisioterapia, e un software App, compatibile con la strumentazione, con cui è possibile avere una valutazione e gestione dei profili dei pazienti, eseguire valutazioni standard e
personalizzate e creare reports PDF. È inoltre possibile creare
protocolli personalizzati, utilizzare i protocolli già inseriti, inserire gli operatori che utilizzano il sistema e salvare pazienti
e test in cloud così da poter sincronizzare il database di ogni
operatore nelle cartelle sanitarie. È inoltre possibile creare dei
report personalizzati inserendo il logo del centro, l'indirizzo, i
commenti e la firma dell’operatore che ha effettuato le analisi.
Tramite la App è possibile creare oltre ai protocolli di valutazione anche protocolli di esercizi riabilitativi e rehab gaming
personalizzati.
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SOFTWARE APP
Fisiolab KForce

BASIC

INITIAL

PRO

PRO+

1

3

20

Valutazione e gestione
•
•
•
•

Profili Pazienti
Valutazioni standard
Valutazioni es esercizi liberi (senza dispositivi)
Reports in PDF

Protocolli
Per protocollo si intende una Sequenza di diverse attività.
Queste attività/protocolli vengono eseguite automaticamente con un ordine cronologico con uno o più dispositivi In questa modalità sono inseriti già dei protocolli
creati da nostri fisioterapisti, oppure ogni operatore può
creare i suoi protocolli ed assegnargli un nome Questa
modalità permette all’utente di avere accesso ad un report
completo che evidenzia i risultati di ogni valutazione nello
stesso documento anche con l’utilizzo di più dispositivi.
•
•

3

Creazione di protocolli
Protocolli preinseriti

Cloud
Tramite questa modalità l’utente può sincronizzare il suo
database di cartelle sanitarie al Cloud del software per
averne accesso su un numero specifico di smartphones o
tablets in qualsiasi posto lui si trova

Esercizi & Rehab gaming
Con questa modalità è possibile utilizzare la riabilitazione
interattiva attraverso esercizi e giochi inseriti nel software. E inoltre possibile costruire test ed esercizi completamente nuovi ed inserirli nella libreria delle valutazioni e
degli esercizi già inseriti all’interno del software.
•
Esercizi - Rehab Gaming
•
Valutazioni ed esercizi customizzabili

Personalizzazione account
Questa modalità del software permette di inserire tutti i
dati dello studio e i dati di ogni singolo operatore che
effettua utlizza il sistema. Permette infine di poter personalizzare i reports in PDF con il logo aziendale, info della
clinica, commenti e firma dell’operatore.

Biolab
•
•
•
•

Nordic Test,
Modalità ricerca
Jump Test
Analisi combinate (utilizzo di due dispisitivi in contemporanea nell’esecuzione di un test)

VALUTAZIONE
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VALUTAZIONE

SISTEMI DI VALUTAZIONE
Pedane di forza ed equilibrio
•
•
•
•

Forza max: 300 kg per pedana
Peso: 1,3 kg per pedana
Precisione: 500 g
Batteria: 5h (ricarica in 45 minuti)

Pedane wireless per la misurazione dell'equilibrio statico e dinamico in un'ampia
gamma di movimenti (posizione, squat,
contro movimento). Resistenti e leggere,
ideali per la valutazione e l'esercizio fisico
nella propriocezione.

Dinamometro pneumatico forza
Valutazione e biofeedback

•
•
•

Progressi del paziente
e follow-up

Forza max: 90 kg
Precisione: 100 g
Batteria: 1h 30

Dinamometro pneumatico innovativo e versatile che trasforma la variazione di pressione in una misurazione della forza. È possibile adattare il
dispositivo a ciascun tipo di cuscino
gonfiabile dotato di valvola.

Dinamometro digitale muscle controller

•
•
•

Forza max: 90 kg
Precisione: 100 g
Batteria: 1h 30

Dinamometro portatile wireless per una
valutazione della forza rapida e obiettiva,
che tiene traccia dei progressi del paziente durante ogni sessione. Adattato
ai metodi di valutazione muscolare dei
terapisti.
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SISTEMI DI VALUTAZIONE
Dinamometro link forza isometrica
•
•
•
•

Forza max: 300 kg
Peso: 400 g
Precisione: 100 g
Batteria: 1h 30

Dinamometro di trazione wireless per la
valutazione obiettiva della forza muscolare, il monitoraggio e l'allenamento nel
lavoro isometrico e dinamico. Spedito
con cinturino, elastici e accessori per un
uso diretto.

Dinamometro a presa
Riabilitazione ludica

Equilibrio posturale e
distruzione del peso

•
•
•

Forza max: 90 kg
Precisione: 100 g
Batteria: 1h 30

Dinamometro wireless per la misurazione della forza di presa. Consente un biofeedback in tempo reale tramite l'app K-Force sia per i test che per gli esercizi o i
giochi.

Goniometro sens

•
•

Precisione: 3°
Batteria: 1h

Goniometro elettronico wireless con
sensore inerziale che consente la valutazione, il monitoraggio e la riabilitazione
della gamma di movimento delle articolazioni del corpo principale.

VALUTAZIONE
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SISTEMI DI VALUTAZIONE
FMS Test
Identifica squilibri fisici e debolezze attraverso una serie di
patterns di movimento funzionale.
FMS test, dovrebbe essere introdotto come parte integrante di
una analisi svolta prima di accedere ad un impegno sportivo
per determinare deficit che potrebbero non essere stati sufficientemente evidenziati durante le tradizionali valutazioni mediche e per la performance. Squilibri della flessibilità muscolare, della forza e compensazioni dovute a infortuni precedenti
sono tutti dei fattori di rischio significanti per un infortunio
futuro e come tali devono essere presi in considerazione.

Caratteristiche
Dimensioni: 153 x 13 x 5 cm (L / A / P)
Dimensioni con aste: 153 x 68 x 8,5 cm (L / A / P)
Peso: 6,5 kg;
Peso con sacco FMS: 8,5 kg

•
Il Functional Movement Screen identificherà deficit funzionali •
correlati con limitazioni di propriocezione, di mobilità e stabi- •
lità portando a una diminuzione degli infortuni e un aumento •
della prestazione. L’FMS viene usato anche per la rivalutazione
dopo un programma di lavoro.

Il kit di test FMS (unità cm) è costituito da legno laminato di
bambù e un rivestimento in uretano (per una durata ancora
maggiore) ed è quindi estremamente robusto e resistente. Per
facilitare il trasporto e la conservazione del kit di test FMS è
inclusa una custodia per il trasporto.

ADI04.08
Il kit di test FMS Test professionale è realizzato in legno di
bambù di alta qualità e può essere ripiegato per risparmiare
spazio.
ADI04.21
Kit di test FMS - Plastica

I diversi test hanno alcune loro specificità di valutazione:
Squatting:
Mobilità: spalle, schiena, anche, ginocchia, caviglie,
Stabilità: spalle e schiena
Stepping:
Mobilità: anche, ginocchia, caviglie
Stabilità: fianchi, core

Lunging:
Mobilità e stabilità: tronco, spalla, anca, caviglia
Flessibilità: quadricipiti
Stabilità: ginocchio
Reaching:
Mobilità: spalle, scapole, spina toracica
Leg Raising:
Flessibilità: ischiocrurali; stabilità: core
Push up:
Stabilità: core
Rotary stability:
Stabilità multiplanare del core
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SISTEMI DI VALUTAZIONE
Y-Balace Test
Un modo semplice e veloce per analizzare la mobilità e il rischio di lesione. Per valutare le prestazioni prima e dopo la
riabilitazione, migliorare le prestazioni dopo programmi di
allenamento mirati e prima di tornare allo sport. Questi test
possono determinare se i tuoi pazienti e atleti hanno una simmetria funzionale nei loro movimenti.
ADI04.06
Il kit di test Y-Balance professionale è realizzato in legno di
bambù di alta qualità e può essere ripiegato per risparmiare
spazio. Il set contiene tutti i materiali per il test di bilanciamento Y ed include la custodia per il trasporto. Pesa circa 10 Kg.
ADI04.25
Il kit di test Y-Balance in plastica può essere ripiegato per risparmiare spazio. Pesa circa 3 ,1Kg.

Set di 4 poster FMS
Il set è composto da quattro poster, realizzati da Gray
Cooks che contengono numerose immagini di esercizi
di stretching e correttivi (versione originale inglese).
ADI04.21X01

VALUTAZIONE
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REDCORD MEDICAL

REDCORD

Redcord Medical - Neurac®
LA NOSTRA CONOSCCENZA, LA VOSTRA SICUREZZA
Neurac®, acronimo di attivazione neuromuscolare, è il nostro
metodo esclusivo per il trattamento dei disturbi dell'apparato
muscolo scheletrico e neuromuscolare.
Lo scopo del metodo è ottenere, e recuperare, uno schema di
movimento funzionale e libero dal dolore, migliorando così la
funzione motoria. Questo si rende possibile in quanto il fisioterapista viene educato e stimolato a ricercare la correlazione tra
alterazione del movimento e la causa, non limitandosi solamente
al trattamento del sintomo.
Ben Shear

PGA Tour Trainer, Golf Digest Fitness Advisor, Host of “Golfers Edge” (Surius/XM PGA Tour Radio)

“Redcord suspension has become one on my most valuable tools in creating stability on my Tour Players swings.”
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Il metodo Neurac®
Si basa sulla più aggiornata ed attuale evidenza scientifica che
raccomanda l’uso dell’esercizio in Catena Cinetica Chiusa per il
trattamento dei disordini neuro-muscoloscheletrici e per il miglioramento della funzione motoria. Sono state create specifiche
procedure metodologiche, definite Neurac Testing, che hanno
l’obiettivo di ottenere una valutazione sistematica del sistema
mio-fasciale per evidenziarne le possibili debolezze, conosciuti
come Weak Link, anelli deboli.
Il sistema di sospensione Redcord, simile al galleggiamento
in una piscina, facilita il controllo neuromuscolare del movimento, senza l'interferenza
del dolore e della compensazione. Solo
con il sistema di sospensione Redcord
gli esercizi possono essere svolti da persone di qualsiasi età, condizione e forza
in modo sicuro ed efficace. In combinazione con altri metodi di allenamento,
il sistema Redcord può migliorare e
aiutare a mantenerti in una condizione fisica attiva e senza dolore.
Il sistema di sospensione Redcord
offre soluzioni reali per rispondere
alle esigenze dei pazienti e raggiungere gli obiettivi.

Formazione
I corsi hanno un format internazionale ,e sono tenuti da docenti certificati e costantemente rivalutati ed aggiornati. Iscrivendoti ai corsi Neurac imparerai a:
Utilizzare al meglio i test clinici e i test funzionali conosciuti,
oltre a quelli Neurac, per individuare gli squilibri e le debolezze nelle catene mio-fasciali;
Creare programmi di esercizi terapeutici e trattamenti basati sui risultati della valutazione e orientati a correggere tali
squilibri;ivalutare periodicamente i programmi ideati e pensati per ottenere una funzione motoria ottimale ed evitare e/o
ridurre le recidive.

Scansiona il QR Code per saperne di più.
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REDCORD SPORT

Redcord Sport - Active
PERFORMANCE E PREVENZIONE INFORTUNI
Nella maggior parte degli sport sono i muscoli del distretto lombo - pelvico, conosciuti anche come muscoli stabilizzatori locali,
che generano la potenza che poi si trasmette con un calcio, un
salto o un lancio, e solo muscoli stabilizzatori forti trasmettono il
controllo ed energia, ed evitano scarsi risultati e infortuni.
L'allenamento performante con Redcord consiste in esercizi tridimensionali che permettono di ottenenere importanti miglioramenti funzionali in campo sportivo. Gli esercizi consentono di
migliorare la forza, la resistenza muscolare, l'equilibrio, la coordinazione e la stabilità muscolare e funzionale.
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Non solo sport e riabilitazione, ma ti puoi divertire allenandoti
nella palestra più bella del mondo: casa tua!
Vuoi diventare più forte ed essere più in forma?
Un programma di allenamento all'aperto per esercizi di tutto
il corpo che puoi fare ovunque. Tutto ciò di cui hai bisogno
è una Redcord Mini. Abbiamo progettato diversi programmi
di allenamento su misura per le tue esigenze, che tu sia in
viaggio o che ti alleni a casa.

Formazione
Redcord ha sviluppato un programma specifico per personal
trainer, istruttori di pilates e per tutti coloro che lavorano nel
wellness e fitness, per allenamenti individuali o di gruppo.
Tutti i corsi si fondano su principi scientifici.

Scansiona il QR Code per saperne di più.

PRATICHE RIABILITATIVE E PERFORMANCE

63

PRATICHE RIABILITATIVE E PERFORMANCE

PROINERTIAL

PROINERTIAL
Proinertial HISTORY
Un team di professionisti uniti con la stessa passione: salute e sport. Specialisti nell'allenamento della performance, nello
sviluppo della forza e nella riabilitazione sportiva. Impegnati da più di 15 anni nell'innovazione e nella tecnologia e metodologia inerziale. Cresciuti e circondati da un ambiente altamente professionale, con grandi progressi tecnologici nella stessa Università
di Barcellona dove ancora collaborano e con importanti colleghi tra i quali Dr. Josep Mª Padullés, professore ordinario presso INEFC
(Università di Barcellona), Direttore del Master RETAN (Sports Performance), Direttore del Master in Sports Technology (UPF-Inefc).
Hanno applicato questo concetto di allenamento come preparatori atletici per migliorare le prestazioni di atleti professionisti e nella prevenzione degli infortuni. Si occupano costantemente di migliorare la qualità dei dispositivi per poterli adattare
ad ogni esigenza. Le attrezzature Proinertial vengono usate da
club prestigiosi in tutto il mondo come FC Barcellona, Real
Madrid, FC Chelsea, ma anche per la ricerca con famose
università spagnole: presso INEFC – Barcellona, Blanquerna
- Universitat Ramon Llull, Consell Català de l’Esport, Centre
d’Estudios d’At Rendiment Esporiu (Car Sant Cugat), Creu
Blanca Clinic, Università di Vic e altre club sportivi, centri medici, professionisti nel mondo dello sport e della riabilitazione.
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PROINERTIAL CONCEPT
I dispositivi Proinertial permettono di allenare sia la fase concentrica che la fase eccentrica. Il risultato sarà una maggiore
espressione di potenza eccentrica e quindi una maggiore attivazione della muscolatura interessata, rispetto a quanto non sia possibile
con le macchine isotoniche. Possono essere utilizzate sia per scopi terapeutici, che per preparazione atletica ed esercizio funzionale.
I benefici del Concept Proinertial
L’efficacia degli esercizi utilizzando i sistemi Proinertial, validati da oltre 20 anni di ricerche scientifiche, sono innumerevoli
e riscontrabili grazie all’utilizzo del software dedicato. Offrono
versatilità nel replicare movimenti semplici o complessi, rotazioni/diagonali con carico in accelerazione e decelerazione.
Permettono:
• Un aumento del carico nella fase eccentrica dell’esercizio
migliorando coordinazione, forza e funzionalità
• Generano un incremento maggiore della forza rispetto
alle modalità tradizionali di allenamento
• Richiedono uno sforzo polmonare e cardiovascolare minore rispetto ad altri tipi di allenamento
• Un allenamento con un maggiore effetto preventivo delle
lesioni
• Diminuiscono notevolmente la durata dell’allenamento
con risultati più duraturi

AZIONE CONCENTRICA
FORZA
accorcio
MOVIMENTO

AZIONE ECCENTRICA

FORZA

allungo

MOVIMENTO

Differenze: Puleggia Conica e Puleggia Cilindrica
Quando parliamo di allenamento con macchine inerziali esistono delle differenze tra puleggia conica e puleggia cilindrica. Queste
differenze si basano sulla velocità, la resistenza e il sovraccarico eccentrico nella pratica dell’esercizio. Il funzionamento dei
dispositivi inerziali esistenti si basa sul raggio dell’asse e la forma di generare l’inerzia di ciascuna delle macchine.
Pulegge Coniche:
Le pulegge coniche si caratterizzano per il raggio sul quale si
avvolge e si distende la corda. La variabilità del diametro del
cono permette di effettuare esercizi ad alta velocità: infatti il diametro dell’asse è maggiore nel momento iniziale dell’esercizio
o fase concentrica e pertanto permette una partenza morbida ad
alta velocità; con il sovraccarico eccentrico, invece, raggiunge la
sua massima resistenza quando il diametro dell’asse è minore.
L’importanza dei diversi tipi di raggio del volano di inerzia.

Pulegge Cilindriche:
Le pulegge cilindriche si distinguono perché l’asse sul quale
si arrotola e srotola la corda è di diametro fisso (non cambia);
tale caratteristica comporta che la persona che sta realizzando
un esercizio con questo dispositivo, debba applicare maggiore forza nella fase concentrica e la velocità sarà inferiore,
a differenza delle pulegge coniche. La resistenza può essere
modificata in due modi: attraverso il peso e/o il diametro del
volano di inerzia.

+

+

-

-
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PROINERTIAL
ProSquat
Stazione di allenamento e valutazione. Caratterizzata da un basso livello di attrito, e alta resistenza per il sovraccarico del lavoro eccentrico. Leggera, compatta, dotata di ruote e maniglia per facili spostamenti. Permette di sviluppare alte
performance d’allenamento per la preparazione sportiva e la prevenzione di infortuni. Si può allenare sia la parte inferiore
che superiore del corpo. Ideale per l’allenamento della potenza degli arti inferiori grazie all’alta resistenza sviluppata in
catena cinetica chiusa, ma utilissima anche per la prevenzione di lesioni muscolari e tendinee.
Gli esercizi sono semplici e molto efficaci:
• Squat
• Affondi frontali e sagittali
• Lavori monopodalici
• Tirate al mento

APA05.04 Pro
APA05.04F Fit

PROSQUAT

PRO

FIT

Peso

37

20

Dimensioni

100 x 60 cm

80 x 55 cm

Forza max

6000 N

6000 N

Regolazioni
di carico

max 18

max 18

Protezione
del disco

si

no

Contrappesi

max 12 (6 inclusi) max 12 (6 inclusi)

Accessori
compresi

giubbotto

giubbotto

Freno /
acceleratore

si

no

ProSquat con software di valutazione. Permette la visualizzazione in tempo reale di numerosi parametri attinenti alla:
potenza, velocità, forza, squilibrio corporeo.
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PROINERTIAL
Micro
Pesa meno di 5 kg, trasportabile con un semplice bauletto in
dotazione che ti permette di essere
sempre in forma in qualsiasi parte ti
trovi. Con l'inserimento della doppia
puleggia (APA05.AX2) può arrivare
fino a circa 2.000 Newton.
La sua forma conica permette di dosare lo sforzo sia per l’impegno in fase
riabilitativa che per il miglioramento o
mantenimento della performance. Abbiamo progettato diversi programmi
di allenamento su misura per le tue
esigenze, che tu sia in viaggio o che
ti alleni a casa

APA05.06

Proinertial C1
Compatta, versatile e trasportabile con la possibilità di
ancorarla ovunque (su spalliere, pareti, in campo d’allenamento,
palestra etc). Ideale per esercizi analitici degli arti superiori e
inferiori. e per training outdoor. Facile messa a punto della resistenza tramite la regolazione del diametro del cono e l’aggiunta
o meno dei contrappesi.
C1

PRO

FIT

Peso

10

10

Dimensioni

35 x 27 x 30 cm

35 x 27 x 30 cm

Forza max

5000 N

4000 N

Regolazioni di
carico

max 66

max 11

Protezione del disco si

si

Regolazione del
diametro

si

si

Contrappesi

max 6 (4 inclusi)

no

Accessori compresi

Maniglia

Maniglia

APA05.02F Fit
APA05.02 Pro
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PROINERTIAL
Proinertial C2
Puleggia conica inerziale portatile, adattabile in ogni spazio della
propria palestra, studio o per l'allenamento sul campo (outdoor training).
Permette di effettuare esercizi ad alta
velocità. Facile regolazione della
resistenza mediante regolazione diametro del cono e contrappesi. Ideale
per il preparatore atletico, il personal
trainer ma anche per la prevenzione
degli infortuni e la riabilitazione.

APA05.03 Pro

Descrizione Tecnica:
• Fabbricazione di parti CNC
• Struttura rinforzata
• Albero in acciaio inossidabile
• Disco conico inerziale integrato
• Protezione del disco inerziale e contrappesi
• 8 contrappesi
• Carrucola a basso attrito
• 4 m fune tecnica specifica
• Impugnatura
• Peso: 19 kg
• Dimensioni: 70 x 55 x 50 cm
STRUTTURA AUTOPORTANTE

APA05.F2 Struttura autoportante
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PROINERTIAL
Proinertial C3
Puleggia conica progettata per una grande varietà di esercizi da varie angolazioni e movimenti funzionali a catena
cinetica aperta. Ideale per il potenziamento muscolare, la
prevenzione degli infortuni e la riabilitazione, con la possi-

bilità di modificare il punto di ancoraggio lungo tutta l’altezza della struttura. Possibilità di aggancio anche da terra
in modo da poter effettuare anche esercizi di squat.

APA05.07

Comprensiva di software che ci permette di visualizzare e registrare ogni seduta effettuata così da gestire al meglio ogni
specifico programma di allenamento o riabilitazione. Accessori o altri sistemi ad esempio quello che abbiamo fatto in
ufficio sulla colonna. Potrebbe starci una foto di quel corso o
più. Farei lo stesso discorso: stessi accessori per il sistema fit
senza software , mentre per quello con il software aggiungere
prezzo senza table o altro.
Descrizione Tecnica:
• Fabbricazione di parti CNC
• Struttura in alluminio rinforzato
• Albero in acciaio inossidabile
• Disco conico inerziale integrato
• Protezione del disco inerziale e contrappesi
• 8 Contrappesi
• Puleggia a basso attrito
• 4 m corda specifica
• Impugnatura di trazione
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C1 PRO

C1 FIT

C2 PRO

C3 PRO

PROSQUAT
FIT

PROSQUAT
PRO

DIMENSIONI

29,5 x 25 x 29 cm
5 kg

35 x 27 x 30 cm
10 kg

35 x 27 x 30 cm
10 kg

55 x 45 x 68 cm
19 kg

60 x 96 x 200 cm
58 kg

80 x 55 cm
20 kg

100 x 60 cm
50 kg

NEWTON = KG

1000 N / 2000 N
(con doppia
puleggia)

2500 N / 5000 N
(con doppia
puleggia)

2000 N / 4000 N
(con doppia
puleggia)

5000 N / 10000 N
(con doppia
puleggia)

5000 N / 10000 N
(con doppia
puleggia)

6000 N

6000 N

NUMERO REGOLAZIONI
RESISTENZA

2

66 Regolazioni
(132 con doppia
puleggia)

11 Regolazioni
(22 con doppia
puleggia)

27 Regolazioni
(54 con doppia
puleggia)

27 Regolazioni
(54 con doppia
puleggia)

9 Regolazioni
(18 con doppia
puleggia)

9 Regolazioni
(18 con doppia
puleggia)

SOFTWARE

ND

Optional

Optional

Optional

SI

SI

SI

CONTRAPPESI

NO

SI
Max 6 (4 inclusi)

NO

> 6 pz.
(Inclusi)

> 6 pz.
(Inclusi)

> 6 pz.
(Inclusi)

> 12 pz.
(Inclusi)

REGOLAZIONE
CORDA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

REGOLAZIONE
DIAMETRO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

NO

ACCESSORI
INCLUSI
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PRO MICRO

APA05.AX06
Maniglia

APA05.AX06
Maniglia

APA05.AX06
Maniglia

APA05.AX06
Maniglia

APA05.AX06
Maniglia

APA05.AX4
Giubbotto

APA05.AX4
Giubbotto

SOFTWARE PROINERTIAL
Software Proinertial
L’allenamento sviluppato durante tutte le fasi dell’esercizio
con le attrezzature Proinertial si può quantificare e monitorare in tempo reale attraverso il software di riferimento, ottenendo così un feedback immediato e la lettura di
dati fondamentali per un corretto sviluppo dell’allenamento
sportivo o riabilitativo.
Il software ci permette di effettuare numerosi test in grado
di identificare lo stato iniziale e poterlo comparare con le
sessioni successive programmando i parametri dell’allenamento di volta in volta. Questo rende gli allenamenti più
specifici ed efficaci all’obiettivo da raggiungere.
Dati forniti:
• Velocità, accelerazione, forza, potenza (medie e picchi)
• Calcolo della forza inerziale di un paziente/sportivo ed ottimizzazione della resistenza durante l’allenamento.
• Comparazione della fase concentrica con eccentrica per ogni ripetizione di movimento (anche in tempo reale)
• Visualizzazione grafica immediata delle ripetizioni corrette in base alle impostazioni programmate
• Feedback grafici e sonori
• Comparazione dell’evoluzione del paziente/atleta
• Comparazione tra atleti
• Carico ottimale per il massimo lavoro di potenza
• Calcola la ripetizione massimale
• Analizzare ogni millisecondo e ogni millimetro
• Permette di esportare immagini (.png) e valori acquisiti (.csv)
• È possibile impostare delle soglie di intensità per la fase di allenamento; salvare e stampare ogni test o allenamento attraverso dei report
• Comparare arto destro con arto sinistro
• Misurare i deficit agonista antagonista
Inoltre è possibile impostare delle soglie di intensità per la fase di allenamento; salvare e stampare ogni test o allenamento
attraverso dei report, fare dei video dell’allenamento e registrali.
Specifiche dell’interfaccia:
• Anagrafica atleti
• Database esercizi e test
• Feedback del lavoro svolto

APA05.05
Compatibil con:
Proinertiall C1, C2, C3, Prosquat Fit E Pro
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ACCESSORI PROINERTIAL
Puleggia Inox

APA05.AX2

Maniglia

APA05.AX6

Contrappeso

APA05.AX3

Seconda Puleggia

APA05.AX9

Cintura di spostamento

APA05.AX5

Cavigliere

APA05.AX7

Ropeman

APA05.AX13

Extra corda tecnica - 4 m

APA05.AX10

Barra Trazione

Pedana per squat portatile

APA05.AX11

Pedana per squat

APA05.AX15

Due supporti laterali inclinati APA05.04X02

Barra verticale a muro

Attacco a muro C2
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APA05.F1

APA05.CX3

Struttura autoportante

Giubbotto Rinforzato

APA05.F2

APA05.AX4
(TG. S M L XL)

Attacco a muro C1

APA05.CX11

APA05.CX2

ACCESSORI PROINERTIAL
Incluso

Optional

PULLEY
MICRO

PROINERTIAL

Puleggia Inox

APA05.AX2

Tensore di corda

APA05.AX8

Maniglia

APA05.AX6

Contrappeso

APA05.AX3

Giubbotto Rinforzato

APA05.AX9

Cintura di spostamento

APA05.AX5

Cavigliera

APA05.AX7

Pedana per squat
portatile

APA05.AX11

Pedana per squat

APA05.AX15

Due rialzi pedana

APA05.04X01

Due supporti laterali
inclinati

APA05.04X02

Ropeman

APA05.AX13

Barra Trazione

APA05.CX11

APA05.AX12

Struttura autoportante

APA05.F2

Attacco a muro C1

APA05.CX2

Attacco a muro C2

APA05.CX3

Extra corda tecnica
4mt

PULLEY
PRO C2

x6

PULLEY
PRO C3

x6

PROSQUAT PROSQUAT
PRO
FIT

x6

x6

APA05.F1

Sdoppiatore di
corda con doppia
maniglie e doppia
puleggia

Software

x4

PRO
C1 FIT

APA05.AX4
(TG. S M L XL)

Seconda Puleggia

Barra verticale a
muro

PULLEY
PRO C1

APA05.05
APA05.AX10
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VERTIMAX

VERTIMAX
Vertimax
A differenza di qualsiasi altra attrezzatura da allenamento, le piattaforme e i Raptor VERTIMAX sono specificamente progettati per
massimizzare il potenziale atletico concentrandosi su tre componenti chiave: velocità, potenza esplosiva e salto verticale.
É l’unico sistema in grado di applicare contemporaneamente un
carico in entrambe le gambe e le braccia sia nella fase di spinta
che nella fase aerea-dinamica.
Perché funziona:
• Resistenza regolare e costante. La tecnologia Vertimax cambia il modo in cui le bande elastiche funzionano
eliminando completamente il potenziale di aumento radicale della resistenza percepita ogni volta che allunghi una
banda elastica convenzionale.
• Allena su lunghe distanze con più esercitazioni.
Vertimax aumenta drasticamente il range di training, permettendo agli atleti di eseguire più ripetizioni consecutive in
tutti i suoi piani di movimento su distanze di oltre 40 metri
contro resistenza elastica.
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•

•

•
•

Resistenza ad alta velocità. La possibilità di modulare
la resistenza delle bande elastiche del Vertimax, permette
agli atleti di migliorare esponenzialmente la loro velocità
sotto carico durante le esercitazioni. Maggiore sarà la velocità sotto carico raggiunta, maggiore sarà il guadagno di
forza ad alta velocità.
Miglioramento dell'equilibrio per un allenamento più
sicuro ed efficace. La tecnologia Vertimax consente a qualsiasi atleta, paziente o cliente della palestra di mantenere
una maggiore stabilità ed equilibrio durante i movimenti
poiché offre una resistenza continua e regolare.
Allena più atleti contemporaneamente, consentendo agli
allenatori di essere più efficienti durante l'allenamento delle
squadre per qualsiasi sport (5 atleti per ogni piattaforma)
Essenziale per allenarsi in sicurezza durante la fase riabilitativa e nella prevenzione di infortuni e perché no, ottimo
anche per l’allenamento a casa di tutta la famiglia.

VELOCITÀ, SALTO, PERFORMANCE, RECUPERO FUNZIONALE
PLATFORM VERTIMAX SYSTEM V8
L'unico sistema che carica contemporaneamente la parte superiore e inferiore del corpo e permette di allenare fino a 5 persone
nello stesso momento.
Caratteristiche
• Più esplosivo in meno tempo
• Allenamento specifico per tutti gli sport
Composto da 8 corde elastiche, cintura vita, set per la flessione
dell’anca, set maniglie mano, set caviglia, manuale d’uso e DVD.
Si estende per circa 20 m.
APA06.00147 Vertimax V8, 182 x 122 cm - 54 Kg

RAPTOR
Sistema portatile ad elastici utilizzabile dall’atleta da da 0 a 40
metri di distanza. Il Raptor può essere installato in 2 minuti in
qualsiasi struttura, campo, pista, palazzetto. Pesa solo 6,8 Kg.
APA06.00152
APA06.00185
APA06.00192
APA06.00197
APA06.00186

Dual Red, medium 1/4”
Dual Blue stronger 5/16”
Dual Gray strongest 3/8”
Raptor EX, stronger 5/16"
Rack Raptor con ruote

Formazione
Corso con i master trainers americani per apprendere le conoscenze e le capacità di coaching per utilizzare in modo efficace e sicuro l’attrezzatura Vertimax nella sua metodologia
di allenamento. Scansiona il QR Code per saperne di più.
“It’s pretty amazing how much space you
can create after you do a couple sets with
resistance. To train your body to fight through
that then you can build that strength.”

Steph Curry
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SUPPORTI E TUTORI

RIGID ADHESIVE TAPE

SUPPORT

SUPPORTI
TUTORI
BUILT IN SPORT.EMADE
FOR LIFE.
THE ULTIMATE
KNIT SUPPORT

OMNIFORCE KNEE STABILIZER
KS-700

Coiled Alloy Tensioners
Fornisce stabilizzazione su entrambi i lati del ginocchio per
consentire una gamma completa di movimenti.
Advanced 3D Flat Knit
Crea zone di supporto mirate, consentendo comunque al
prodotto di allungarsi e mantenere costante la compressione.
Breathable Material
Gestione dell'umidità tessuto con morbidezza e comfort maggiori
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Enhanced Length
Migliore vestibilità
e maggiore comfort

Gel Buttress
Fornisce una
compressione
focalizzata
sulla rotula

SUPPORT
OMNIFORCE

SUPPORTS & STABILIZERS
I supporti e gli stabilizzatori OmniForce® sono realizzati con
un design specifico a maglia leggera che aiuta a sostenere le
articolazioni durante le attività quotidiane.

L'utilizzo di materiali confortevoli e l'elevata vestibilità rendono la linea Omniforce® eccezionale per un uso prolungato,
indipendentemente dal tipo di attività che si pratica.

OMNIFORCE 700 SERIES
La maglia leggera crea zone di supporto focalizzate e permette
l'allungamento del prodotto mantenendo una compressione
costante e uniforme. Il design sagomato aiuta a prevenire lo
scivolamento o le pieghe del tessuto.

I prodotti Omniforce comprimono la zona interessata in modo
mirato, sia in verticale che in orizzontale, supportati da cuscinetti in gel per un maggiore comfort dell'utilizzatore.

OmniForce - Knee K-700
Caratteristiche

•
•

Trattamento Antimicrobico
Ingegneria avanzata della
maglia piatta

S

M

L

30-35 cm

35-40 cm

40-45 cm

ACO12.142 (+ TG)

OmniForce - Ankle A-700
Caratteristiche

•
•

Trattamento Antimicrobico
Ingegneria avanzata della
maglia piatta
S

M

L

40-42

42-44

44-46

DX

ACO12.143D (+ TG)

SX

ACO12.143S (+ TG)

SUPPORTI E TUTORI
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RIGID
GRADUATED
ADHESIVE TAPE
COMPRESSION

SMART PERFORMANCE
Benefici
•

La compressione graduale aiuta a migliorare circolazione di sangue e ossigeno.

•

Aiuta a ridurre le vibrazioni muscolari che causano
dolore e affaticamento.

Caratteristiche
•
•
•
•
•
•
•
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Antimicrobico, per il controllo dei cattivi odori
Materiale di gestione dell'umidità
Tessuto estremamente resistente
Performance traspirante
Esclusivo Mueller HYDRASHADE ™
Tessuto di protezione UV UPF 50+
Design senza cuciture
Livello di compressione performanc 20-30 mmHg

COMPRESSIONE GRADUALE
Compressione Graduale Braccio

Compressione Graduale Gamba

XS

S

M

L

XL

XS

S

M

L

20-25 cm

25-30 cm

30-35 cm

35-40 cm

40-45 cm

38-48 cm

43-53 cm

48-58 cm

53-63 cm

ACO12.140 (+ TG)

ACO12.138 (+ TG)

Compressione Graduale Polpaccio

Compressione Graduale Calze

XS

S

M

L

XS

S

M

L

22-27 cm

27-33 cm

33-38 cm

38-43 cm

36-38

38-41

41-43

43-45

ACO12.139 (+ TG)

ACO12.141 (+ TG)

SUPPORTI E TUTORI
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UN APPROCCIO GLOBALE
PER CURARE OGNI ASPETTO
RIGUARDANTE LA FORNITURA
DI SOLUZIONI PER LA FISIOTERAPIA

Potete considerarci il partner ideale per un
aggiornamento continuo della vostra
professione: giriamo il mondo per scoprire, diffondere e valorizzare le tecnologie e le
metodiche più efficaci nel settore della fisioterapia e della riabilitazione e siamo orgogliosi
di poter mettere a vostra disposizione attrezzature, prodotti, dispositivi medici, ma
soprattutto metodi, tecniche e docenti di
altissimo livello.
Competenze che sono frutto di stretti rapporti
nazionali ed internazionali coltivati da tempo
con università, istituti di formazione internazionali, opinion leader e aziende costruttrici.

PROGETTA CON NOI

FORNITORE UFFICIALE

GRAZIE!

tecnica + soluzioni + formazione

=
RICERCA

> abbinamento, > ingrazione

=
OBIETTIVO

OTTENERE
+ UTENTI

ABILITARE
+ UTENTI

www.abilitygroup.it
Via Torricelli, 17 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. +39 0415906636 - info@abilitygroup.it

CSM.01720

