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RAPIDO CONTRO IL DOLORE AL 
GINOCCHIO, EFFICACE A LUNGO.

IL TUO TUTORE BAUERFEIND TRAIN.

GenuTrain®
TUTORE PER IL GINOCCHIO CON AZIONE DI RIDUZIONE DEL DOLORE 

 + Riduzione mirata del dolore
 + Sostegno sicuro dell’articolazione del ginocchio mediante attivazione muscolare
 + Scarico e stabilizzazione evidenti dell’articolazione del ginocchio* 
 + Riduzione più rapida di infiammazioni e gonfiori
 + Tessuto a maglia traspirante con una zona di flessione particolarmente morbida
 + Ausilio integrato per indossare e togliere il tutore

"Il corpo di Hoffa nutre il ginocchio e influisce sul suo 
metabolismo locale. Svolge un ruolo importante nella 
regolazione del dolore e nella mobilità."

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 procurarti il tutore per il ginocchio 
GenuTrain e presso il quale potrai ricevere i consigli specialistici dei nostri partner 
qualificati e far loro eseguire una misurazione professionale in modo che il tuo prodotto 
medicale calzi alla perfezione. Soltanto così infatti esso esprime appieno la sua efficacia.

SCARICA BAUERFEIND THERAPY APP

Rinforza il ginocchio e allenati contro il dolore con Bauerfeind Therapy App!
Puoi scaricare gratuitamente l’app all’indirizzo bauerfeind.it/app.

Programma di 
allenamento 

personalizzato per 
le tue esigenze e la 

tua GenuTrain.

* (Fonte: Schween R, Gehring D, Gollhofer A (2015);Immediate Effects of an Elastic Knee Sleeve on Frontal Plane 
Gait Biomechanics in Knee Osteoarthritis.PLOS | one 10(1): e0115782. doi:10.1371/journal.pone.011578)

01 L’ausilio integrato  
agevola le operazioni necessarie a 
indossare e togliere il tutore

02 Morbida zona comfort in corrispondenza 
della fossa poplitea,  
comoda durante il movimento e l’utilizzo 
prolungato

03 Tessuto a maglia anatomico Train  
per un posizionamento corretto ed 
un’efficacia medicale ottimale

04 Omega+Pad  
per uno scarico sensibile della rotula e una 
riduzione più rapida di gonfiori e versamenti

05 Le espansioni laterali per il menisco  
massaggiano l’area sensibile della cavità 
articolare anteriore alleviando il dolore in 
modo duraturo

06 I sostegni del corpo di Hoffa  
agiscono sul corpo di Hoffa, un trigger point 
del dolore, per favorire la stabilizzazione e il 
processo di autoguarigione
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