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EpiTrain®
TUTORE PER IL GOMITO CON AZIONE DI RIDUZIONE DEL DOLORE

 + Allevia il dolore e scarica l’inserzione tendino-muscolare infiammata
 + Favorisce la mobilità del gomito
 + Accelera la riduzione di infiammazioni e gonfiori
 + Tessuto a maglia traspirante con lavorazione più morbida nella zona di flessione

" Il massaggio esercitato da un punto di pressione e 
la compressione sul gomito, ad esempio tramite un 
tutore, attenuano il dolore e permettono di anticipare la 
mobilizzazione. "

Christian Teusch, 
medico specialista in ortopedia e chirurgia d’urgenza

TROVA UN RIVENDITORE SPECIALIZZATO VICINO A TE

Con l’aiuto della nostra funzione di ricerca TROVA RIVENDITORE, bauerfeind.it/
it_it/assistenza-clienti, puoi trovare rapidamente un rivenditore specializzato, 
come ad esempio un negozio di ortopedia, in grado di eseguire una misurazione 
professionale e individuare la taglia giusta per te. Qualora la tua taglia non fosse 
immediatamente disponibile, potrai ordinarla e riceverla in negozio entro tre giorni 
lavorativi. Soltanto così infatti esso esprime appieno la sua efficacia.

01 Tessuto a maglia attivo tridimensionale 
Train  
per una perfetta adattabilità

02 Bordo a pressione ridotta  
non stringe e riduce le sensazioni fastidiose

03 Elevata estensibilità  
per indossare e togliere facilmente il tutore 
e per una piacevole vestibilità

04 Epicon+ Pads viscoelastici  
con incavi per l’epicondilo 
sostengono e scaricano il gomito, 
accelerano il riassorbimento di edemi e 
versamenti e assicurano il posizionamento 
corretto del tutore

05 Inserto funzionale con nodini di frizione 
massaggianti  
alleviano il dolore e stimolano il  
processo di guarigione del gomito

06 La piega del gomito con  
zona morbida e traspirante 
migliora il comfort

"L’impiego mirato di EpiTrain allevia il dolore in caso di 
tendinite e periostite."

Joshua Schirm, Physioboxx,  
Lauingen an der Donau, fisioterapista (sportivo)

RAPIDO CONTRO IL DOLORE AL  
GOMITO, EFFICACE A LUNGO.

IL TUO TUTORE BAUERFEIND TRAIN.
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