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BAUERFEIND –
DALLE PERSONE PER LE PERSONE.
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA.

Bauerfeind AG è una delle aziende leader a
livello mondiale nella realizzazione di
dispositivi medici. Grazie a prodotti che
favoriscono la mobilità, contribuiamo in modo
sostanziale al mantenimento e al recupero
della salute delle persone.
CONOSCENZE MEDICHE
E COMPETENZA SPECIALISTICA
Bauerfeind unisce decenni di competenze
acquisite nell‘ambito tecnologico e della
produzione alla forza innovativa, conciliando
l‘esperienza di un‘azienda di medie dimensioni
a conduzione familiare ad un approccio
globale. Gli specialisti Bauerfeind collaborano
da sempre con medici, scienziati e ricercatori.
Da questa collaborazione nascono prodotti e
servizi brevettati e premiati.
I tutori e le ortesi di Bauerfeind sono sinonimo
di innovazione e qualità «Made in Germany».
Vengono sviluppati, e per la gran parte anche
prodotti, nello stabilimento di Zeulenroda in
Germania, nel rispetto dei massimi standard in
termini di materiali e lavorazione.
EFFICACIA NELLA VARIETÀ
Bauerfeind vuole consentire alle persone di
condurre una vita attiva e senza disturbi anche
in età avanzata, impiegando tutori e ortesi
moderni. I prodotti si distinguono per l’eﬃcacia
medicale comprovata e per i materiali
innovativi con cui sono realizzati.

I tutori e le ortesi coadiuvano il processo
di guarigione a seguito di traumi, nel caso
di alterazioni degenerative, nonché nel
trattamento post-operatorio, garantendo
al paziente una nuova mobilità. Gli
elevati standard qualitativi di Bauerfeind
garantiscono un‘eﬃcacia senza paragoni.
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI
I prodotti Bauerfeind non sono
semplicemente conformi agli standard:
soddisfano i massimi requisiti di qualità,
eﬃcacia e comfort. Ciò è confermato da
regolari procedure di controllo ed il relativo
marchio di certiﬁcazione può essere
apposto sui nostri prodotti solo dopo aver
superato i relativi test. Tutti i bendaggi e le
ortesi Bauerfeind soddisfano i requisiti
della Legge sui dispositivi medici e della
direttiva UE sui dispositivi medici 93/42/CEE.
La certiﬁcazione DIN EN ISO 13485 è
ulteriore garanzia di qualità.
Avvertenza:
i dispositivi medici Bauerfeind possono essere utilizzati ad ogni età,
a condizione che le dimensioni della parte del corpo interessata
rientrino nel sistema di taglie specifico del prodotto.
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CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO BAUERFEIND
IL « PLUS » IN TERMINI DI
FUNZIONALITÀ, QUALITÀ
E VESTIBILITÀ
Da oltre 90 anni, Bauerfeind è sinonimo di ottima qualità e
prodotti di eccellenza.
Scoprite di più sul nostro vasto know-how e sulle selezionate
caratteristiche del prodotto che si riﬂettono in tutta la gamma
da noi oﬀerta.

+ TESSUTO A MAGLIA TRAIN
La struttura tridimensionale del materiale traspirante
rende possibile una microcircolazione costante e una
compressione alternata durante i movimenti. In tal modo è
possibile ridurre i dolori e favorire un riassorbimento più
rapido degli edemi. La stabilizzazione muscolare coadiuva
i movimenti ﬁsiologici. Il tessuto a maglia Train veste alla
perfezione e presenta zone diﬀerenziate, per potenziare
eﬃcacia, comodità e controllo della temperatura.

+ AREE COMFORT
In corrispondenza di alcune aree speciﬁche, come
per esempio incavi, protuberanze ossee o altre zone
periferiche, oﬀriamo un materiale particolarmente elastico
per migliorare la comodità, minimizzare la pressione e
rendere il tutore facile da indossare e togliere.

+ DERMOCOMPATIBILE E TRASPIRANTE
Per noi è di fondamentale importanza soddisfare
le esigenze di tanti utenti che richiedono prodotti
particolarmente dermocompatibili. Per questo
sviluppiamo materiali che siano piacevoli sulla pelle,
risultino traspiranti e non scivolino.
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+ FACILITÀ DI UTILIZZO
Per noi è importante che i prodotti siano facili da
indossare ed il loro utilizzo non richieda sforzi.
Per questo integriamo soluzioni personalizzate come,
ausili dotati di inserti per indossare i prodotti, pratici
passanti per le dita, particolari chiusure lampo, chiusure
in velcro ﬂessibili o sistemi di chiusura personalizzabili.

+ ADATTAMENTO SENZA L‘UTILIZZO
DI ATTREZZI

Per rispondere alle esigenze speciﬁche dei clienti, molti
nostri componenti, come ad esempio il telaio in alluminio o
gli snodi, possono essere modiﬁcati nella forma o regolati
senza ricorrere ad attrezzi. Un‘assistenza rapida e la
semplicità di utilizzo garantiscono un‘elevata soddisfazione
dei clienti e risparmio di tempo.

+ TERAPIA A PIÙ LIVELLI
La struttura modulare delle ortesi moderne consente una
terapia a più livelli aggiungendo o rimuovendo elementi
funzionali a seconda della stabilizzazione necessaria e
della mobilizzazione desiderata.

+ STUDI CLINICI A SUPPORTO
Svariati studi clinici condotti da istituti indipendenti
confermano il successo e l‘eﬃcacia medicale dei
materiali innovativi, dei componenti e delle funzionalità
dei nostri prodotti. Scoprite di più sui recenti risultati
degli studi richiedendoli in azienda.

+ MISURAZIONE DIGITALE
Grazie agli innovativi sistemi di misurazione BODYTRONIC,
Bauerfeind oﬀre la possibilità di adattare individualmente
tutori, calze compressive, plantari e calzature. È così
garantita la perfetta tenuta, la massima vestibilità e la
piena eﬃcacia medicale: per una terapia di alta qualità.
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I NUOVI TUTORI TRAIN
LO STANDARD
PER IL FUTURO
Meno dolore e maggiore stabilità delle articolazioni
sono gli obiettivi terapeutici dei nostri tutori. Un tutore
può essere davvero d‘aiuto solo se veste bene ed è
comodo da indossare perché:

QUESTO È CIÒ CHE DESIDERANO
I PAZIENTI CHE ACQUISTANO UN
TUTORE*
E questi sono gli aspetti a cui da
sempre si ispira Bauerfeind.

86%

83%

80%

Piacevole
da indossare

facile da inﬁlare
e da togliere

Sensazione
di sicurezza
e stabilità

Per i nuovi tutori Train

EFFICACIA, COMODITÀ E
FACILITÀ D‘USO SONO PIÙ
CONVINCENTI CHE MAI.

ALLEVIANO IL DOLORE A LUNGO
LE NUOVE PELOTTE A DUE
COMPONENTI
• Le pelotte scaricano l’articolazione
e alleviano i dolori
• Innovativi nodi massaggianti a due
componenti accentuano la stimolazione
per un’eﬃcacia che dura più a lungo

ANCORA PIÙ FACILI
DA INDOSSARE E TOGLIERE
CON I NUOVI INSERTI
FLESSIBILI
• Comodo ausilio per indossare e togliere
il tutore
• Materiale robusto e ﬂessibile
• Zona di ﬂessione adattabile per un
posizionamento perfetto

* Sondaggio condotto dall‘Istituto demoscopico Allensbach per conto dell‘associazione eurocom e.V., 2019
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EFFICACIA ANCORA PIÙ INTENSA
IL NUOVO TESSUTO A MAGLIA
STRUTTURATO

+ STABILIZZA ED ASSICURA UN
EFFETTO ANALGESICO

La superﬁcie molto strutturata rende il
massaggio ancora più stimolante e stabilizza
in totale sicurezza

+ FAVORISCE IL METABOLISMO
LOCALE E LA GUARIGIONE

Il tessuto in maglia compressivo esercita
ad ogni movimento un beneﬁco massaggio
a pressione diﬀerenziata

+ GARANTISCE UNA

VESTIBILITÀ OTTIMALE
Il tessuto in maglia dal design anatomico
è altamente elastico, per una vestibilità ottimale

+ E‘ PIACEVOLE DA INDOSSARE

Sulle aree del corpo sensibili il tessuto in
maglia è più sottile, la struttura più leggera e
la compressione più delicata

COMPROVATA
QUALITÀ BAUERFEIND
COMODO E RESISTENTE
Il ﬁlato elastico compressivo viene dotato,
durante il processo di lavorazione a maglia,
di doppio rivestimento.
Ciò garantisce un’estensione ottimale
e rende la superﬁcie dei nostri tutori
piacevolmente morbida.
BORDI MORBIDI
Bordi ampi e a pressione ridotta che non
creano segni.

ABBIAMO
COMPLETAMENTE
RIVOLUZIONATO I
TUTORI!
«Grazie ai materiali innovativi
e alle tecnologie del tessuto a
maglia, ai meccanismi di azione
ultra moderni e a brevetti
esclusivi, abbiamo imposto
nuovi standard per il futuro.»
Andreas Lauth,
Membro del Consiglio di
amministrazione Tecnica
Bauerfeind AG
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BAUERFEIND
THERAPY APP
IL TRAINING
PERSONALIZZATO
PER I TUOI CLIENTI
Soltanto con allenamento e movimento il corpo
rimane in movimento e può rigenerarsi al meglio.
Bauerfeind Therapy App aiuta i clienti ad allenarsi
usando i prodotti Bauerfeind.
Il nostro trainer lavora in modo mirato a seconda
delle problematiche e motiva il paziente a far
qualcosa per la propria salute.

Disponibile gratuitamente per iOS e Android.
https://apps.bauerfeind.com/therapy/it/

BAUERFEIND THERAPY APP È UN
DISPOSITIVO MEDICO
Ai sensi dell‘allegato VII della Direttiva CEE 93/42
sui dispositivi medici, Bauerfeind AG dichiara
l‘appartenenza di Bauerfeind Therapy App ai
dispositivi medici di classe 1. L‘app è conforme
alle disposizioni della Direttiva CEE 93/42 sui
dispositivi medici.
SVILUPPATA DA ESPERTI
Gli esercizi sono stati preparati da medici e
ﬁsioterapisti esperti delle singole patologie.

COSA OFFRE BAUERFEIND THERAPY APP?

ALLENAMENTO
PERSONALIZZATO
PER OGNI PAZIENTE

INFORMAZIONI SU TEMI
INERENTI ALLA SALUTE E AI
PRODOTTI DI BAUERFEIND

MONITORARE
PROGRESSI E
ALLENAMENTO

Allenandosi da due a tre volte alla
settimana, i pazienti migliorano la
propria forza e mobilità. Gli esercizi
vengono scelti in base all‘indicazione e
sono costantemente adattati al livello di
condizione ﬁsica e di dolore del paziente.
La durata breve, inferiore ai 30 minuti al
giorno, li rende facili da inserire nella
routine quotidiana.

A seconda dei progressi ottenuti
nell‘allenamento, l‘utente riceve con
regolarità informazioni utili e facilmente
comprensibili redatte dai nostri esperti.
Così il paziente conoscerà al meglio la
sua patologia e il suo prodotto
Bauerfeind.

Il trainer si informa continuamente sullo
stato del paziente e ottimizza di
conseguenza la scheda di allenamento.
Al contempo, documenta la curva del
dolore personale, l‘utente ha un
monitoraggio costante del processo di
guarigione.
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QUALITÀ MISURABILE...
E SU MISURA.
TECNICA DI MISURAZIONE
BAUERFEIND
01

SISTEMI DI
MISURAZIONE
FUNZIONALI

06
DIFFERENZIAZIONE
DELL’OFFERTA

05

02

BEN PIÙ DI
UN VANTAGGIO

MISURAZIONE
PRECISA

CLIENTI
SODDISFATTI

03
04
EFFICACIA
OTTIMALE

PRODOTTI
PERSONALIZZATI

BODYTRONIC® 600
SCANNER PER L’INTERO CORPO
CON POSSIBILITÀ DI ORDINARE
PRODOTTI PER LE ESTREMITÀ
INFERIORI
• Misurazione senza contatto e senza
l’utilizzo di prodotti tessili per calze
compressive medicali, tutori per ginocchio
e piede e ortesi per il ginocchio
• Possibilità di scansionare la parte superiore
del corpo, esportazione dei dati 3D
• Misurazione integrata del volume delle
gambe
• Superﬁcie d’appoggio di 2,80 m2

BODYTRONIC® 410
BODY SCANNER
3D PORTATILE
• Misurazione senza contatto
per la realizzazione di calze
compressive medicali
• Rappresentazione 3D dell’area di
misurazione ﬁno alla vita
• Montaggio e smontaggio con la
massima rapidità e facilità
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NOVITA’

Ortesi per l’articolazione tibio-tarsica AirLoc ®.

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

TERAPIA MIRATA
DELL’ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

PRODOTTI SU MISURA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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GUIDA ALLE INDICAZIONI
PIEDE E ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA

PRODOTTO

MalleoTrain®

MalleoTrain® S /
S open heel

MalleoTrain®
Plus

AchilloTrain®

AchilloTrain® Pro

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Scarica e stabilizza
l‘articolazione
tibio-tarsica

Stabilizza l‘articolazione
tibio-tarsica con un
sistema di cinghie
funzionale

Migliora la stabilizzazione e lo scarico
dell‘articolazione tibiotarsica con un sistema
di cinghie funzionale

Scarica il tendine
d‘Achille, con tallonetta
calcaneare

Allevia i disturbi al
tendine di Achille
con il sostegno
metatarsale di frizione

PAGINA
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INDICAZIONI
lieve
Insuﬃcienza legamentosa /
instabilità

media
grave

Stati inﬁammatori
(post-traumatici / post-operatori)
Lesione dei legamenti capsulari (acuta)
Terapia funzionale precoce
Terapia conservativa / post-operatoria
Riabilitazione / protezione
Sindrome senotarsica /
instabilità dell‘articolazione subtalare
Proﬁlassi di ricaduta
Artrosi / artrite
Tendinopatia
Tendomiopatia
Achillodinia
Sindrome di Haglund
Alluce valgo (conservativo / post-operatorio)

17 + 18

19

20

21

MalleoLoc® L

MalleoLoc® L3

MalleoLoc®

CaligaLoc®

ValguLoc®

ValguLoc® II

Tutore stabilizzante
per l’articolazione
tibio-tarsica con
cuscinetti d’aria
regolabili e funzione
di limitazione del
movimento

Stabilizzazione laterale
dell‘articolazione tibiotarsica

Stabilizzazione laterale
dell‘articolazione tibiotarsica, conﬁgurabile in
tre livelli

Maggiore stabilizzazione
dell‘articolazione tibiotarsica superiore e
inferiore

Stabilizza l‘articolazione
tibio-tarsica superiore e
inferiore dopo lesioni
gravi

Corregge la
valgodeviazione
in posizione di riposo

Corregge la
valgodeviazione in
posizione di riposo e
durante il movimento

27

28

29

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

26

MANO, GOMITO
E SPALLA

25

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

24

PRODOTTI SU MISURA

22

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

AirLoc®

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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MalleoTrain®
Scarica e stabilizza l‘articolazione
tibio-tarsica

Pelotta laterale e mediale

Pelotte adattate al malleolo
interno ed esterno

Tessuto in maglia Train

Zona comfort sul collo del piede

Bordi morbidi

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori cronici postoperatori e post-traumatici, per
es. in seguito a distorsioni

• La compressione dosata accelera il
riassorbimento di edemi, versamenti ed
ematomi

+ Facile da utilizzare

• Artrosi e artrite, versamenti
articolari e gonﬁori

• Le pelotte scaricano la compressione del
tutore dai malleoli prominenti al tessuto
delle parti molli circostanti

• Tendinopatia

• Stabilizzazione neuromuscolare
dell‘articolazione grazie alla compressione
del tessuto

• Tendomiopatie
• Insuﬃcienze legamentose
• Terapia funzionale
precoce / conservativa

• Durante il movimento si genera una
compressione intermittente, che migliora
l‘irrorazione sanguigna nella capsula
articolare e in sede tendinea

• Proﬁlassi di ricaduta

• Ottimizzazione della durata anche in caso
di sollecitazioni elevate, grazie alla cucitura
rinforzata con fascia elastica
• La zona comfort del tessuto in maglia
tridimensionale Train, traspirante e
particolarmente morbida sul collo del piede,
garantisce una vestibilità ottimale e la
massima eﬃcacia medicale

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige, nero, titan
Versioni: destra, sinistra
Opzionale:
su misura (beige, titan)

MATERIALE IN DOTAZIONE
Incluso l‘ausilio per indossare il
prodotto

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Il 60 % dei pazienti sperimenta
meno dolore con il tutore per la
caviglia MalleoTrain

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)
∆

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1110 30*0 +0°

Produzione su misura: consultare i punti di
misurazione precisi riportati nel modulo d‘ordine alla
ﬁne del catalogo.

Niklaus1 L, Kilper2 A, Schütz2 L, Milani1 T (2020); Akute und anhaltende Wirkung einer Sprunggelenkbandage auf Gang,
Gleichgewicht, Feinkoordination und subjektives Empfinden von Patienten mit frischen Sprunggelenkdistorsionen;
Studiendruck ausgewählter Ergebnisse der klinischen / experimentellen Studie; Bewegungswissenschaften, Technische Universität Chemnitz1 & Klinikum Chemnitz2.
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MalleoTrain® S

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza l‘articolazione tibio-tarsica con
un sistema di cinghie funzionale

Zona comfort sul collo del piede

Bordi morbidi

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Insuﬃcienza legamentosa

• Stabilizza i movimenti assiali
dell’articolazione tibio-tarsica e svolge una
funzione antisupinatoria grazie al sistema di
cinghie regolabile

+ Facile da utilizzare

• Agisce come una fasciatura funzionale e
unisce il metatarso alla parte inferiore
distale della gamba disegnando una sorta di
8 verticale

+ Area comfort

• Proﬁlassi della supinazione
• Leggere distorsioni

• Stabilizzazione neuromuscolare dell‘articolazione grazie alla compressione del tessuto

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE

• La zona comfort del tessuto in maglia
tridimensionale Train, traspirante e
particolarmente morbida sul collo del piede,
garantisce una vestibilità ottimale e la
massima eﬃcacia medicale

Colori: nero, titan

• Il sistema di cinghie particolarmente sottile
sull’anatomico tessuto in maglia Train si
adatta a moltissimi modelli di scarpa

Incluso l‘ausilio per indossare il
prodotto

Versioni: destra, sinistra

MATERIALE IN DOTAZIONE

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
* = Colore (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Ottimizzazione della durata anche in caso di
sollecitazioni elevate, grazie alla cucitura
rinforzata con fascia elastica

TAGLIA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Tessuto in maglia Train

MANO, GOMITO
E SPALLA

Sistema di cinghie

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1111 30*0 +0°

PRODOTTI SU MISURA

Sistema di cinghie avvolte a forma
di otto
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MalleoTrain® S open heel
Stabilizza l‘articolazione tibio-tarsica e
migliora il contatto con il terreno grazie al
tallone aperto

Sistema di cinghie avvolte a forma
di otto

Sistema di cinghie

Area del tallone aperta

Tessuto in maglia Train

Zona comfort sul collo del piede

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Insuﬃcienza legamentosa

• Stabilizza i movimenti assiali
dell’articolazione tibio-tarsica e svolge una
funzione antisupinatoria grazie al sistema di
cinghie regolabile

+ Facile da utilizzare

• Agisce come una fasciatura funzionale e
unisce il metatarso alla parte inferiore
distale della gamba disegnando una sorta di
8 verticale

+ Area comfort

• Proﬁlassi della supinazione
• Leggere distorsioni

• Stabilizza l‘articolazione a livello
neuromuscolare grazie alla compressione
del tessuto
• La zona comfort del tessuto in maglia
tridimensionale Train, traspirante e
particolarmente morbida sul collo del piede,
garantisce una vestibilità ottimale e la
massima eﬃcacia medicale

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige, titan
Versioni: destra, sinistra

• Area del tallone aperta per migliorare il
contatto con il terreno
• Il sistema di cinghie particolarmente sottile,
posizionato sul tessuto anatomico in maglia
Train si adatta a moltissimi modelli di
calzature

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
* = Colore (1) beige, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 5)

2

3

4

5

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

110 1115 10*0 +0°
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MalleoTrain® Plus

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Migliora la stabilizzazione e lo scarico
dell‘articolazione tibio-tarsica con un
sistema di cinghie funzionale

Tessuto in maglia Train

Zona comfort sul collo del piede

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori cronici posttraumatici o post-operatori

• Stabilizza i movimenti assiali
dell’articolazione tibio-tarsica e svolge una
funzione antisupinatoria grazie al sistema di
cinghie regolabile

+ Facile da utilizzare

• Agisce come una fasciatura funzionale e
unisce il metatarso alla parte inferiore
distale della gamba disegnando una sorta di
8 verticale

+ Area comfort

• Riabilitazione post-operatoria
• Terapia funzionale precoce di
lesioni dei legamenti della capsula
dell‘articolazione tibio-tarsica
superiore o inferiore
• Insuﬃcienza
legamentosa / instabilità
• Proﬁlassi della supinazione, in
particolare in caso di aumento
dell‘attività

• Aumenta la stabilità grazie alle pelotte
mediali e laterali, ben contenute dalla cinghia
a forma di 8
• Stabilizza l‘articolazione a livello
neuromuscolare grazie alla compressione
del tessuto
• La zona comfort del tessuto in maglia
tridimensionale Train, traspirante e
particolarmente morbida sul collo del piede,
garantisce una vestibilità ottimale e la
massima eﬃcacia medicale

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra

MATERIALE IN DOTAZIONE
Incluso l‘ausilio per indossare il
prodotto

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Il sistema di cinghie particolarmente sottile,
posizionato sul tessuto anatomico in maglia
Train si adatta a moltissimi modelli di
calzature
• Ottimizzazione della durata anche in caso di
sollecitazioni elevate, grazie alla cucitura
rinforzata con fascia elastica

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Sistema di cinghie

MANO, GOMITO
E SPALLA

Sistema di cinghie avvolte a forma
di otto

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1112 1080 +0°

PRODOTTI SU MISURA

Pelotta laterale e mediale
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AchilloTrain®
Scarica il tendine d‘Achille,
con tallonetta calcaneare

Tallonetta calcaneare integrata

Pelotta per il tendine
di Achille

Pelotta

Cuscinetto di
compensazione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Achillodinia
(tendinosi, tenosinovite, borsite
subachillea)

• La pelotta assicura una distribuzione
uniforme della pressione generando, durante
il movimento, un eﬀetto massaggiante.
Migliora inoltre il metabolismo a livello
locale e riduce gli edemi

+ Facile da utilizzare

• La pelotta tendinea integrata è viscoelastica
e dal design anatomico

+ App terapia

• La tallonetta calcaneare viscoelastica
integrata (alta 6 mm) è estraibile e scarica il
tendine d‘Achille.

OPZIONI D‘ORDINE

• Inﬂuenzando la propriocezione, supporta il
controllo coordinato dei muscoli

Versioni: destra, sinistra

• Sindrome di Haglund
• Stati inﬁammatori cronici postoperatori o post-traumatici
(es. rottura del tendine d‘Achille)

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Se la tallonetta calcaneare è inserita, è
necessario indossare il cuscinetto di
compensazione sul lato opposto

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale

Colori: beige, nero, titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

MATERIALE IN DOTAZIONE
Ausilio per indossare il prodotto
Cuscinetto di compensazione
per la gamba opposta

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1101 30*0 +0°
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AchilloTrain® Pro

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Allevia i disturbi al tendine di Achille
con il sostegno metatarsale di frizione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Achillodinia
(tendinosi, tenosinovite, borsite
subachillea)

• Entrambe le espansioni laterali della pelotta
raggiungono l‘attaccatura tendinea del muscolo
del polpaccio e stimolano il terzo superiore del
tendine e i « fusi nervosi » (recettori posturali)
dell‘inserzione tendino-muscolare

+ Facile da utilizzare

• Il movimento dei nodi stimolanti della pelotta,
rivolti verso l‘interno, esercita un massaggio a
frizione che lenisce il dolore, migliora la
propriocezione e, quindi, l‘esecuzione del
movimento

+ App terapia

• Sindrome di Haglund
• Stati inﬁammatori cronici postoperatori o post-traumatici
(es. rottura del tendine d‘Achille)
• Processi inﬁammatori al tendine
d‘Achille

• Le scanalature longitudinali favoriscono il
drenaggio linfatico; al contempo, il canale della
pelotta ripristina l‘allineamento anatomico del
tendine d‘Achille

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige, nero, titan
Versioni: modello ambidestro

MATERIALE IN DOTAZIONE
Incluso l‘ausilio per indossare il
prodotto

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Sostegno metatarsale di frizione
lungo il tendine di Achille

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta di frizione

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19
* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
° = Taglia (1 – 6)

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

110 1105 10*0 00°

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• All‘occorrenza si raccomanda un rialzo
tallonare con un cuscinetto calcaneare per
attutire gli impulsi

22

AirLoc®
Tutore stabilizzante per l’articolazione tibio-tarsica con cuscinetti d’aria
regolabili e funzione di limitazione del movimento

NUOVA
VERSIONE

Vestibilità ottimale nella parte
inferiore della gamba, grazie a
cinghie in velcro dal design
anatomico

Particolarmente confortevole grazie
alla struttura piatta e anatomica con
morbide imbottiture

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Trattamento in caso di lesioni dei
legamenti capsulari (acute)

• Assieme alla calzatura, svolge un’azione
stabilizzante dell’apparato laterale e mediale di
legamenti e capsule dell’articolazione della
caviglia dopo lesioni acute

+ Facile da utilizzare

• Riabilitazione / protezione
post-operatoria, per esempio
dopo ricostruzione / sutura dei
legamenti
• Insuﬃcienza legamentosa
cronica / instabilità
• Proﬁlassi di ricaduta
• Frattura di Weber A
(non dislocata)

• I movimenti di pronazione e supinazione
vengono limitati meccanicamente per
proteggere da traumi
• Il tutore stabilizzante dal design piatto e
anatomico è pensato principalmente per il
trattamento di patologie acute
• La parte interna ha ampie imbottiture in
materiale espanso avvolte in morbida
microﬁbra

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: blu
Versioni: universale
Taglia: unica

• Due gusci anatomici in materiale plastico
formano un proﬁlo a U e vengono ﬁssati con
due cinghie in velcro anatomiche che avvolgono
il collo del piede e la gamba

MANO, GOMITO
E SPALLA

• Terapia funzionale precoce/
conservativa per esempio in
seguito a distorsioni della caviglia
e rottura dei legamenti

• Questi gusci sono collegati sotto il tallone con
un sistema elastico che permette loro di
adattarsi ottimamente alla larghezza di ogni
piede e all’eﬀettivo gonﬁore

• 34 % di complicanze in meno
rispetto alla fasciatura nel
trattamento dell’articolazione
tibio-tarsica

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
GLI STUDI∆ CONFERMANO

• La pompa integrata e la valvola di sﬁato
permettono di regolare l’ulteriore cuscinetto
d’aria laterale in base al gonﬁore
• Il tutore stabilizzante è discreto e si adatta
perfettamente a calzature di diverso tipo

TAGLIA

N. ORDINE

Disponibile in un’unica misura

120 1303 2050 000

∆

Lardenoye, S., Theunissen, Ed., Cleffken, B., Brink, P., R., G., de Bie, R., A., Poeze, M.:
The effect of taping versus semi-rigid bracing on patient outcome and satisfaction in ankle sprains: a prospective, randomized controlled trial
BMC Musculoskeletal Disorders 2012, 13:8; http://www.biomedcentral.com/1471-2474/13/81

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Si adatta alla larghezza speciﬁca
del piede, grazie al collegamento
elastico dei gusci

PRODOTTI SU MISURA

Adattamento del cuscinetto d’aria in
base al gonﬁore grazie alla pompa
integrata e alla valvola di sﬁato

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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MalleoLoc® L
Stabilizzazione laterale
dell‘articolazione tibio-tarsica

Pelotta plantare

Materiale imbottito in
microﬁbra

Guscio a L dal design snello

Si adatta a calzature
di uso quotidiano e business

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Trattamento conservativo di
distorsioni e rotture dei legamenti

• Stabilizza il piede nella calzatura e lo
protegge dalle torsioni laterali senza
limitarne il normale movimento di rullata

+ Facile da utilizzare

• Instabilità acute e croniche dei
legamenti capsulari
• Proﬁlassi in caso di instabilità
cronica dei legamenti

• Il guscio a L avvolge frontalmente
l‘astragalo e ne contrasta lo spostamento

• Riabilitazione / protezione
post-operatoria (ad es. dopo
ricostruzione / sutura dei
legamenti)

• La pelotta plantare, inseribile a proprio
piacimento (facoltativa) stimola la
muscolatura dei sollevatori del piede, per
un ulteriore eﬀetto di stabilizzazione
attiva

• Stati inﬁammatori post-traumatici
e post-operatori

• Piacevole vestibilità grazie alla morbida
imbottitura in microﬁbra

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
Taglia: universale
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Contrasta la torsione

TAGLIA

COD. ORDINE

Disponibile in unica misura

120 1326 1080 +00

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., studio di laboratorio:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus;
Orthopädieschuhtechnik, Ed. 10, S. 26 – 29, 2018

25

MalleoLoc® L3

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizzazione laterale dell‘articolazione
tibio-tarsica, conﬁgurabile in tre livelli

Si adatta anche a calzature business

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Trattamento conservativo di
distorsioni e rotture dei legamenti

• L‘ortesi conﬁgurabile segue i pazienti nel
corso della terapia e oﬀre una soluzione per
tre diverse esigenze di stabilizzazione a
seconda dell‘andamento del processo di
guarigione

+ Facile da utilizzare

• Instabilità acute e croniche dei
legamenti capsulari
• Proﬁlassi in caso di instabilità
cronica dei legamenti
• Riabilitazione / protezione
post-operatoria (ad es. dopo
ricostruzione / sutura dei
legamenti)
• Stati inﬁammatori post-traumatici
e post-operatori

• La compressione delle parti molli da parte
del tutore accelera la riduzione di gonﬁori,
migliora la propriocezione e attiva la
muscolatura

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Area comfort
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ Terapia a più livelli
+ App terapia

• Stabilizza il piede nella calzatura e lo
protegge dalle torsioni laterali senza limitarne
il normale movimento di rullata

OPZIONI D‘ORDINE

• Il guscio a L avvolge frontalmente l‘astragalo
e ne contrasta lo spostamento

Versioni: destra, sinistra

Colori: titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Contrasta la torsione

TAGLIA

1

Circonferenza della caviglia (cm) 17 – 19

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

19 – 21

21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

120 1327 1080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)
∆

Gehring, D., Münch, M., Gollhofer A., studio di laboratorio:
Nachweis von antisupinatorischen Effekten von Orthesen innerhalb des Verletzungsmechanismus; Orthopädieschuhtechnik, Ed. 10, S. 26 – 29, 2018

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Chiusura lampo per indossare facilmente
il tutore

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Chiusura lampo

MANO, GOMITO
E SPALLA

Soluzione terapeutica per tre esigenze di stabilizzazione
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MalleoLoc®
Maggiore stabilizzazione dell‘articolazione
tibio-tarsica superiore e inferiore

Linguetta plantare

Elemento di stabilizzazione
bilaterale dal design anatomico

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Terapia funzionale
precoce / conservativa in caso di
lesioni dei legamenti capsulari
dell‘articolazione tibio-tarsica e
del legamento biforcato (ad es. in
seguito a distorsioni e rottura di
legamenti)

• Stabilizza il piede e protegge dalle torsioni
laterali

+ Facile da utilizzare

• Protezione post-operatoria in
seguito a sutura / ricostruzione
dei legamenti

• Attiva la muscolatura dei sollevatori
del piede con la linguetta plantare e
favorisce così l‘azione stabilizzante e
antisupinatoria dell‘ortesi

• Insuﬃcienza legamentosa cronica

• Consente la ﬂessione plantare e
l‘estensione dorsale, contrastando
contemporaneamente lo spostamento
dell‘astragalo, senza pregiudicare una
« normale » camminata

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Proﬁlassi di ricaduta

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Contrasta la torsione

TAGLIA

1 (NORMALE)

Larghezza tallone (cm) < 6

2 (LARGA)

COD. ORDINE

>6

120 1301 3080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 2)
∆

Gehring et al.: Expecting ankle tilts and wearing an ankle brace influence joint control in an imitated ankle sprain mechanism during walking.
Gait & Posture 2014; 39 (3), 894 – 898.
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CaligaLoc®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza l‘articolazione tibio-tarsica
superiore e inferiore dopo lesioni gravi

Posizione del piede con cuneo
pronatore

Vista mediale

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Terapia conservativa in caso di
lesioni gravi dell‘articolazione
tibio-tarsica

• Impedisce situazioni di stress non ﬁsiologico
per l‘articolazione tibio-tarsica superiore e
in parte inferiore

+ Facile da utilizzare

• Protezione post-operatoria in
seguito a sutura / ricostruzione
dei legamenti

• Il cuneo pronatore integrato solleva il lato
esterno della parte posteriore del piede e
scarica l‘apparato legamentoso laterale

+ Misurazione digitale

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

OPZIONI D‘ORDINE

• Modiﬁcabile in base alle proprie esigenze
tagliando l‘imbottitura in presenza di un
forte gonﬁore grazie all‘incavo nella zona
del malleolo esterno

Colori: titan

• Sindrome senotarsica posttraumatica e instabilità
scompensata dell‘articolazione
subtalare, anche come
coadiuvante temporaneo per la
stabilizzazione

+ App terapia

Versioni: destra, sinistra
MANO, GOMITO
E SPALLA

• Instabilità cronica
dell‘articolazione tibio-tarsica
superiore e / o inferiore con
controindicazioni all‘intervento
chirurgico

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Compatibile esclusivamente con scarpe
comode o da ginnastica, il tutore
stabilizzante scarica l’articolazione della
caviglia in posizione seduta o in piedi anche
senza calzatura

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Rientro al lavoro 23,3 giorni
prima rispetto al gesso

TAGLIA

1

2

3

COD. ORDINE

Misura indicativa della calzatura

34 – 38

39 – 43

44 – 48

120 1300 4080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 3)
∆

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Posizione del piede senza cuneo
pronatore

Zwipp et al, Die konservativ-funktionelle Behandlung des Knöchelbänderrisses hat sich bewährt:
5-Jahres-Ergebnisse, Med. Orth. Tech., Ausg. 114, S. 122 – 126, 1994 © Gentner Verlag Stuttgart

PRODOTTI SU MISURA

Cuneo pronatore per lo scarico dei
legamenti laterali
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ValguLoc®
Corregge la valgodeviazione in
posizione di riposo

Stecca di stabilizzazione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Alluce valgo
(conservativo e post-operatorio)

• Corregge la posizione scorretta
dell‘alluce e distende la capsula o le parti
molli accorciate

+ Facile da utilizzare

• In fase post-operatoria, consente di
evitare perdite di correzione (ad es. a
causa di trazioni cicatriziali), mentre la
forma conferisce all‘alluce una certa
protezione dagli eﬀetti meccanici

+ Misurazione digitale

• Pressione correttiva progressivamente
modulabile grazie alla chiusura in velcro
• Ottima vestibilità grazie alla cinghia e
alla morbida imbottitura interna

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

TAGLIA

1

2

3

COD. ORDINE

Misura indicativa della calzatura

34 – 36

37 – 40

41 – 46

120 1310 2080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 3)
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ValguLoc® II

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Corregge la valgodeviazione in posizione
di riposo e durante il movimento

Movimenti liberi dell‘articolazione basale dell‘alluce
o ﬁssaggio in angoli di ﬂessione ed estensioni
regolabili

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Protezione / riabilitazione postoperatoria in seguito ad intervento
chirurgico dell‘alluce valgo

• Regolazione individuale dell‘angolo di
correzione dell‘alluce grazie allo snodo
regolabile in tre dimensioni

+ Facile da utilizzare

• Terapia funzionale conservativa in
caso di posizioni scorrette
dell‘alluce con funzione di
mobilizzazione

• Adattabile alla forma individuale del piede,
con bloccaggio graduale opzionale per
ﬁssaggio post-operatorio / immobilizzazione
dell‘articolazione basale dell‘alluce

• Idoneo alle calzature comode grazie alla
perfetta aderenza

Colori: titan
Versioni: modello universale per
destra e sinistra
Taglia: universale
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

MANO, GOMITO
E SPALLA

• Scarica la pressione dell‘articolazione
basale dell‘alluce grazie alla correzione

OPZIONI D‘ORDINE

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Snodo multidimensionale per la
regolazione dell‘angolo di abduzione
e adduzione

TAGLIA

COD. ORDINE

Disponibile in unica misura

120 1316 0050 000

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Supporta il naturale movimento di rullata
del piede

30

PER UNA
TERAPIA MIRATA
DEL GINOCCHIO

Ortesi per il ginocchio GenuTrain®.

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

31
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GUIDA ALLE INDICAZIONI PER GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA
PRODOTTO

GenuTrain®

GenuTrain® A3 GenuTrain® P3 GenuTrain® S

GenuTrain® S Pro GenuPoint®

SofTec® Genu

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Attivazione, scarico
e stabilizzazione
dell‘articolazione
del ginocchio

Attiva e stabilizza
l‘articolazione in
caso di distorsioni
del ginocchio
complesse, come
gonartrosi

Stabilizza l‘articolazione del ginocchio
grazie alle stecche
articolari laterali e
limita l‘ampiezza di
movimento

Stabilizzazione
attiva e passiva
dell‘articolazione
del ginocchio,
ideale per le
terapie a lungo
termine

INDICAZIONI I PAGINA

34

Stati inﬁammatori
(post-traumatici / post-operatori)
Versamento articolare recidivante
Lateralizzazione della rotula
Sindrome femoro-rotulea dolorosa
da lieve a media
Instabilità

da grave a complessa
funzionale, ad es. non
copper

Lesione del menisco
Dopo interventi di ﬁssazione del
menisco
Lesione del legamento laterale
Rottura del legamento crociato
anteriore / posteriore (LCA / LCP)

Gonartrosi /
artrite

da lieve a media
da media a grave

In seguito a trapianto di cartilagine
Tendinopatia
Frattura della rotula
(conservativo o post-operatorio)
Ginocchio recurvato (con cinghia
incrociata)
Osteotomia correttiva
Immobilizzazione del ginocchio
Lesione muscolare (irrigidimento
muscolare, stiramento muscolare,
lacerazione delle ﬁbre muscolari)
Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta
Coxartrosi
Lussazione dell‘anca
Intervento endoprotesico / sostituzione protesi
Squilibrio muscolare regione lombare, del bacino e dell’anca
Problemi muscolari successivi a operazione
dell’articolazione dell’anca
Impingement dell’articolazione dell’anca
Instabilità dell’articolazione dell’anca (successivamente
a endoprotesi totale, o a intervento di revisione)
Sensazione di instabilità dell’anca
Allentamento della protesi dell’anca, in caso di
impossibilità di intervento chirurgico

36

Centraggio e guida
della rotula, con
briglia correttiva
regolabile

Raﬀorza la
stabilizzazione
dell‘articolazione
del ginocchio
grazie alle stecche
articolari laterali

37

38

39

Scarico mirato e
guida del tendine
rotuleo

40

41

MOS-Genu

GenuLoc®

CoxaTrain®

MyoTrain®

SofTec® Coxa

Stabilizzazione e
scarico mirati che
consentono una
maggiore attività
in caso di
gonartrosi

Scarica e stabilizza
in caso di
gonartrosi con
disallineamento
dell‘asse delle
gambe

Corregge e stabilizza
in seguito a lesioni
complesse del
ginocchio o in caso di
osteotomia correttiva

Immobilizza
l‘articolazione del
ginocchio: in
posizione distesa
o in un angolo di
ﬂessione predeﬁnito

Stabilizza e riduce
il dolore dell’articolazione dell’anca

Compressione
regolabile per il
trattamento di
traumi muscolari
della coscia

Aumenta la
stabilizzazione e la
guida dell‘articolazione dell‘anca

frontale

44

45

46

47

48

51

50

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

42

Con postura
scorretta dell‘asse
della gamba

MANO, GOMITO
E SPALLA

Stabilizzazione con
limitazione dell‘ampiezza
di movimento in presenza
di lesioni complesse del
ginocchio

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

SecuTec® OA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

dorsale

GenuTrain® OA

PRODOTTI SU MISURA

SecuTec® Genu

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

33

34

GenuTrain®
Attivazione, scarico e stabilizzazione
dell‘articolazione del ginocchio

Disponibile anche nelle taglie
comfort

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Tendinopatia, tendomiopatia,
inﬁammazioni dell‘attaccatura dei
legamenti, meniscopatia, stati
inﬁammatori cronici, posttraumatici o post-operatori

• Scarico e stabilizzazione evidenti
dell‘articolazione del ginocchio grazie
all‘attivazione mirata della muscolatura di
stabilizzazione dell‘articolazione

+ Facile da utilizzare

• Massaggio dei menischi grazie alle espansioni
laterali della pelotta Omega e azione lenitiva
del dolore

+ Area comfort

• Versamento articolare recidivante
• Gonartrosi / artrite (usura
dell‘articolazione / inﬁammazioni
dell‘articolazione)
• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta
• Sensazione di instabilità

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale
+ App terapia

• Gli Hoﬀa spot agiscono sul corpo di Hoﬀa,
stimolando il metabolismo locale e regolando i
processi inﬁammatori

OPZIONI D‘ORDINE

• Miglioramento della coordinazione, della
motricità sensoriale e dei movimenti ﬁsiologici
grazie all‘azione complessa dei
meccanosensori

Versioni: modello universale
ambidestro

Colori: beige, nero, titan

Opzionale:
Inserto in silicone:
Taglie standard (nero, titan),
taglie comfort (beige, nero, titan)

• Miglioramento della mobilità grazie al
massaggio di muscoli contratti, tendini e fasce

Indossando il tutore, l‘89 % dei
pazienti intervistati ha percepito:
• maggiore stabilità dell‘articolazione del ginocchio

• Accelerazione del riassorbimento di edemi e
versamenti con processo di guarigione
facilitato in presenza di stati inﬁammatori

Realizzazione su misura (beige, titan):
Bordo in silicone, chiusura in velcro
Ricambi / Opzioni:
Bordo in silicone a puntini (titan),
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Il tessuto compressivo in maglia traspirante dal
design anatomico, unito alla presenza di
speciﬁche aree comfort, assicura una perfetta
vestibilità ed un‘eﬃcacia medicale ottimale

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

GLI STUDI∆ CONFERMANO

• minore carico sull‘articolazione
• evidente riduzione del dolore

TAGLIA
Standard
Comfort

0

1

2

3

4

5

6

7

Circonf. superiore (cm) 35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Circonf. inferiore (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

25 – 28

Circonf. superiore (cm)

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

59 – 62

Circonf. inferiore (cm)

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
= Inserto in silicone (0) senza, (9) con (solo titan e nero, per taglie comfort anche beige)
° = Taglia (0 – 7)
∆

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Aree comfort in corrispondenza
della fossa poplitea

MANO, GOMITO
E SPALLA

Ausilio integrato per indossare
e sﬁlare il tutore

Tessuto in maglia Train

COD. ORDINE
110 4120 60* 00°
110 4120 60* 08°

Produzione su misura: consultare i punti di
misurazione precisi riportati nel modulo d‘ordine
alla ﬁne del catalogo.

Schween R., Gehring D., Gollhofer A. « Immediate effects of an elastic knee sleeve on frontal plane gait biomechanics in knee osteoarthritis ».
PLoS One. 2015 Jan 26;10(1):e0115782. doi: 10.1371/ journal.pone.0115782. eCollection 2015.

14 cm

12 cm

PRODOTTI SU MISURA

Omega+ Pad

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

35

36

GenuTrain® A3
Attiva e stabilizza l’articolazione in caso di
distorsioni del ginocchio complesse, come
gonartrosi

Pelotta rotulea con zone di frizione

Cinturino di correzione integrato per
la stabilizzazione della rotula

Varicosi laterale nella parte
inferiore della gamba

Inserto in silicone

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Gonartrosi e artrite,
inﬁammazioni croniche, posttraumatiche e post-operatorie,
inﬁammazioni dell’attaccatura dei
legamenti e tendomiopatia

• Pelotta con zone di frizione sulle parti
tipicamente doloranti; durante il movimento,
sviluppa un massaggio a frizione che allevia
il dolore nella zona della capsula mediale

+ Facile da utilizzare

• Attivazione della muscolatura di
stabilizzazione articolare e miglioramento
della coordinazione grazie alla stimolazione
dei meccanosensori nella cute e
nell‘inserzione tendino-muscolare

+ Area comfort

• Massaggio a pressione diﬀerenziata durante
il movimento che favorisce il drenaggio degli
edemi e il riassorbimento dei versamenti;
per un processo di guarigione più rapido

OPZIONI D‘ORDINE

• Gonalgia in caso di instabilità
funzionale dovuta a squilibri
muscolari
• Versamento articolare recidivante
• Prevenzione / proﬁlassi di
ricaduta
• Lateralizzazione della rotula

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale
+ App terapia

Colori: beige, titan
Versioni: destra, sinistra

• L‘area ad elevata elasticità nella parte
inferiore della gamba rende il tutore facile
da indossare e sﬁlare
• Massimo livello di comodità grazie ai bordi a
compressione ridotta, alla fossa poplitea
particolarmente morbida e alle proprietà di
regolazione dell‘umidità del tessuto in
maglia Train
• GenuTrain A3 è sinonimo di Anti Arthros
Algos

GLI STUDI CONFERMANO
∆

• La capacità di deambulazione in
assenza di dolore in termini di
distanza percorsa aumenta
da 2 a 4 volte

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

Circonferenza superiore (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Colore (1) beige, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)
∆

Reer et al.: The effect of a knee support in osteoarthritis; Orthopädie Technik, 8/2005

COD. ORDINE
110 4125 10*0 +0°

14 cm

12 cm

37

GenuTrain® P3

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Centraggio e bloccaggio della rotula per
mezzo di una briglia correttiva regolabile

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori
dell‘articolazione del ginocchio,
(sindrome femoro-rotulea
dolorosa, condropatia rotulea,
condromalacia, sindrome
dell‘apice rotuleo / ginocchio del
saltatore, ginocchio del corridore)

• In combinazione con il cinturino di correzione,
regolabile individualmente, la pelotta esercita
un’azione di centraggio della rotula. Protegge
e guida la rotula nella sua posizione
ﬁsiologica, contrastandone la lateralizzazione

+ Facile da utilizzare

• Scarico della pressione e sollievo dal dolore
grazie al massaggio esercitato dai nodi di
frizione presenti nella sezione distale della
pelotta

+ Misurazione digitale

• La pelotta di decontrazione rilassa
leggermente il tratto ileotibiale; ciò consente
di ridurre al minimo la trazione laterale sulla
rotula

OPZIONI D‘ORDINE

• Miglioramento della propriocezione grazie al
prolungamento dell‘ala della pelotta ﬁno al
muscolo vasto mediale

Opzionale:
Inserto in silicone (solo titan),
realizzazione su misura
(beige, titan): con bordo in silicone

• Lateralizzazione della rotula
• Rotula alta
• Dopo intervento di lateral release
• Sensazione di instabilità

• Accelerazione del processo di riassorbimento
di edemi e versamenti grazie al massaggio a
pressione diﬀerenziata che si genera durante
il movimento

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort
+ App terapia

Colori: beige, nero, titan
Versioni: destra, sinistra

1

2

3

4

5

6

Circonferenza superiore (cm)

39 – 42

42 – 45

45 – 48

48 – 51

51 – 54

54 – 57

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
= Inserto in silicone (0) senza, (9) con (solo titan)
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)

Produzione su misura: consultare i punti di misurazione precisi
nel modulo nel modulo d‘ordine alla ﬁne del catalogo.

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• GenuTrain P3 è sinonimo di Permanent
Patella Protection

TAGLIA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta di decontrazione

MANO, GOMITO
E SPALLA

Briglia correttiva

COD. ORDINE
110 4140 30* +0°

17 cm

15 cm

PRODOTTI SU MISURA

Pelotta della rotula

38

GenuTrain® S
Raﬀorza la stabilizzazione dell‘articolazione
del ginocchio grazie alle stecche articolari
laterali

Pelotta

Stecche articolari laterali

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Instabilità dell‘articolazione
(di grado da lieve a medio)

• Stabilizzazione e guida dell’articolazione del
ginocchio grazie alle stecche articolari
laterali abbinate al sistema di cinghie
circolare che avvolge la coscia e la parte
inferiore della gamba

+ Facile da utilizzare

• Perfetta aderenza grazie ai cinturini di
trazione con microchiusura in velcro,
regolabili individualmente

+ Misurazione digitale

• Gonartrosi
• Artriti
(per es. artrite reumatoide)

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort
+ App terapia

• Ottima vestibilità grazie al tessuto in maglia
Train traspirante e capace di assorbire
l‘umidità, con zona extra comfort in
corrispondenza della fossa poplitea e bordi
a pressione ridotta

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige, nero, titan
Versioni: destra, sinistra

• Coadiuva la stabilizzazione articolare
neuromuscolare con coinvolgimento
propriosensoriale

Opzionale:
Realizzazione su misura (titan):
con bordo in silicone

• Eﬀetto lenitivo del dolore grazie al
massaggio a pressione diﬀerenziata
esercitato dalla pelotta viscoelastica in
corrispondenza delle parti molli
parapatellari durante il movimento

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Riassorbimento di edemi e versamenti
grazie all‘azione massaggiante esercitata
dal tessuto compressivo in maglia elastico

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Le stecche articolari anatomiche sono
termoformabili e possono quindi essere
adattate individualmente

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

Circonferenza superiore (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 7)

Produzione su misura: consultare i punti di misurazione precisi riportati
nel modulo d‘ordine alla ﬁne del catalogo.

COD. ORDINE
110 4130 40*0 +0°

14 cm

12 cm

39

GenuTrain® S Pro

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza l‘articolazione del ginocchio
grazie alle stecche articolari laterali e
limita l‘ampiezza di movimento

Limita l‘estensione del ginocchio

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Instabilità dell‘articolazione
(di grado da lieve a medio)

• Limitazione a scopo terapeutico dell‘ampiezza
del movimento mediante articolazioni limitabili

+ Facile da utilizzare

• Gonartrosi

• Stabilizzazione e guida dell’articolazione del
ginocchio grazie alle stecche articolari
laterali abbinate al sistema di cinghie
circolare che avvolge la coscia e la parte
inferiore della gamba

+ Tessuto in maglia Train

• Coadiuva la stabilizzazione articolare
neuromuscolare con coinvolgimento
propriosensoriale

OPZIONI D‘ORDINE

• Riassorbimento di edemi e versamenti grazie
all‘azione massaggiante esercitata dal tessuto
compressivo in maglia elastico

Versioni: destra, sinistra

• Artriti
(per es. artrite reumatoide)
• Lesioni al menisco

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Limita la ﬂessione del ginocchio

+ App terapia

Colori: beige, nero, titan

• Perfetta aderenza grazie ai cinturini di
trazione con microchiusura in velcro, regolabili
individualmente

Opzionale:
Realizzazione su misura (titan):
con bordo in silicone

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Eﬀetto lenitivo del dolore grazie al massaggio
a pressione diﬀerenziata esercitato dalla
pelotta viscoelastica in corrispondenza delle
parti molli parapatellari durante il movimento

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• I movimenti di ﬂessione ed estensione del
ginocchio possono essere limitati in modo
indipendente
(ﬂessione: 30°, 60°, 90°)
(estensione: 20°)

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

Circonferenza superiore (cm)

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

53 – 56

56 – 59

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 31

31 – 34

34 – 37

37 – 40

40 – 43

43 – 46

46 – 49

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 7)

Produzione su misura: consultare i punti di misurazione precisi riportati
nel modulo d‘ordine alla ﬁne del catalogo.

COD. ORDINE
110 4135 00*0 +0°

14 cm

12 cm

PRODOTTI SU MISURA

• Le stecche articolari anatomiche sono
termoformabili e possono quindi essere
adattate individualmente

40

GenuPoint®
Scarico mirato e guida del
tendine rotuleo

Pelotta con gommini di frizione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori nella regione
del tendine rotuleo (sindrome
femoro-rotulea dolorosa,
condropatia rotulea, sindrome
dell‘apice rotuleo / ginocchio del
saltatore)

• Guida e scarico del tendine rotuleo grazie
alla compressione mirata

+ Facile da utilizzare

• La pelotta viscoelastica con punti di
pressione speciﬁci massaggia le aree
tipicamente interessate dal dolore, lenisce i
disturbi e migliora la coordinazione

+ Misurazione digitale

• Adattamento dinamico della pressione
grazie alla cinghia regolabile in base alle
necessità

OPZIONI D‘ORDINE

• Il design anatomico garantisce massima
libertà di movimento

+ Dermocompatibile e traspirante
+ App terapia

Colori: nero, titan
Versioni: modello universale
ambidestro

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Meno dolore e migliore
propriocezione

TAGLIA

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza (cm)

28 – 30

30 – 35

35 – 44

120 4240 00*0 00°

* = Colore (7) nero, (8) titan
° = Taglia (1 – 3)
∆

Astrid J. de Vries; Inge van den Akker-Scheek; Svenja L. Haak; Ron L. Diercks; Henk van der Worp; Johannes Zwerver
Effect of a patellar strap on the joint position sense of the symptomatic knee in athletes with patellar tendinopathy
Journal of Science and Medicine in Sport; 20, 11, S. 986 – 991, 2017
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SofTec® Genu

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizzazione attiva e passiva dell‘articolazione
del ginocchio, ideale per le terapie a lungo
termine

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Rottura del legamento crociato
anteriore e / o posteriore
(LCA / LCP)

• Stabilizzazione dell‘articolazione del
ginocchio secondo il principio dei quattro
punti grazie al tessuto anelastico resistente
alla trazione, in combinazione con stecche
articolari laterali e cinghie in velcro

+ Facile da utilizzare

• Instabilità complesse, traumatiche
o degenerative (per es. « Unhappy
Triad »)
• Lesioni del legamento laterale
• Instabilità funzionali (ad es. deﬁcit
del controllo neuromuscolare)
• Situazioni che richiedono limitazione dell‘ampiezza di movimento
(per es. in seguito a interventi di
ﬁssazione o trapianto del menisco)

GLI STUDI∆ CONFERMANO

• Limitazione di forze dannose
all‘articolazione grazie alla regolazione
tridimensionale degli snodi dell‘ortesi
rispetto all‘asse di rotazione di
compromesso individuale

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ Misurazione digitale
+ App terapia

• Determinazione autonoma dell‘asse di
rotazione di compromesso individuale

OPZIONI D‘ORDINE

• Incavo rotuleo nella pelotta per il corretto
posizionamento di SofTec Genu sulla gamba

Versioni: destra, sinistra

• Briglia correttiva integrata nella pelotta per
contrastare lo spostamento della rotula
• Cinturini di trazione con chiusura in velcro
per il posizionamento sicuro e stabile
dell‘ortesi

Colori: nero, titan
Opzionale:
protezione articolare per
indossare il tutore in sicurezza
anche durante lo sport
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Stabilizzazione meccanica e
neuromuscolare
dell‘articolazione del ginocchio

• Possibilità di limitazione dell‘estensione e
della ﬂessione dei giunti ad intervalli di 10°

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

Circonferenza superiore (cm)

38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

Circonferenza centrale (cm)

29 – 32

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 32

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

Protezione articolare per gli sport
di contatto
* = Colore (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)
∆

+ Area comfort

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Terapia conservativa, trattamento
pre-operatorio e post-operatorio
diﬀerito, riabilitazione di lungo
periodo e insuﬃcienza cronica

+ Dermocompatibile e traspirante

Schwameder, H.; Sell, S.; Strutzenberger, G.: Effect of two different functional braces on laxity and functional achievements in patients with
anterior cruciateligament ruptures, submitted to: The American Journal of Sports Medicine

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta con cinturino di correzione
integrato

MANO, GOMITO
E SPALLA

Stecche articolari laterali con
possibilità di limitazione del
movimento

COD. ORDINE

122 4600 10*0 +0°
17 cm

129 4601 1070 000

15 cm

PRODOTTI SU MISURA

Aderenza stabile e circolare secondo Determinazione autonoma dell‘asse
il principio dei quattro punti
di rotazione di compromesso
individuale

42

SecuTec® Genu
Stabilizzazione con limitazione dell’ampiezza di movimento
in presenza di lesioni complesse del ginocchio

NUOVA
VERSIONE
(DORSALE)

Stecca a forma di Z con morbide
cinghie tibiali

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

È possibile combinare i telai della
coscia e della parte inferiore della
gamba di taglie diverse

Staﬀ a del polpaccio adattiva

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Rottura del legamento crociato
anteriore e / o posteriore
(LCA, LCP)

• Stabilizzazione completa per lesione dei
legamenti LCA, LCP o complessa grazie alle
sei cinghie abbinate all’intelaiatura rigida
secondo il principio dei quattro punti

• I movimenti di ﬂessione ed
estensione vengono limitati in
modo indipendente:
Flessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°,
60°, 75°, 90°
Estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

• Post-intervento ai legamenti /
plastica ai legamenti

• Limitazione e immobilizzazione
dell’articolazione senza necessità di attrezzi,
angolo ben leggibile dall’esterno

• Instabilità gravi e / o complesse
(traumatiche, degenerative;
ad es. « Unhappy Triad »)

• Posizionamento anatomicamente corretto
e sicuro

• Lesioni del legamento laterale
• Per la limitazione dell’ampiezza di
movimento dell’articolazione del
ginocchio (per es. in seguito a
interventi di ﬁssazione o trapianto
del menisco)
• Frattura della rotula (impiego
conservativo e post-operatorio)

• Estremamente leggera, snella e stabile
grazie alla lega di metalli leggeri del telaio,
aﬃnata in modo speciﬁco
VERSIONE FRONTALE:
• Può essere indossata e ﬁssata con facilità
dal paziente sul lato anteriore, minimizzando
quindi lo stress sul ginocchio infortunato
• Elevata stabilità di rotazione grazie alla
struttura dell’intelaiatura anatomica, anche
in corrispondenza del margine tibiale
VERSIONE DORSALE:

GLI STUDI∆ CONFERMANO

• La staﬀa del polpaccio adattiva con angolo
di inclinazione autoregolante si adatta al
proﬁlo del polpaccio per il massimo comfort
e un posizionamento sicuro

• Posizionamento particolarmente stabile nel movimento

• L’immobilizzazione può essere
impostata a 0°, 10°, 20°, 30°, 45°

I PLUS DI BAUERFEIND
+ Facile da utilizzare
+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l’utilizzo di
attrezzi
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: blu, verde (soltanto frontale)
Versioni: frontale o dorsale, destra
o sinistra
È possibile combinare taglie
diverse per la parte della coscia e
quella del polpaccio (diﬀerenza
massima: due taglie) Consegna in
kit da assemblare
Ricambi:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

N. ORDINE

Circonferenza superiore (cm) 38 – 42 41 – 45 44 – 49 48 – 53 51 – 57 54 – 60 60 – 72 Versione assemblata
Circonferenza inferiore (cm)

FRONTALE

DORSALE

121 4614 0**0 +0° 121 4656 1050 +0°

28 – 32 31 – 35 34 – 38 36 – 40 39 – 43 42 – 46 46 – 51 Versione da assemblare 121 4647 0**0 +^> 121 4658 1050 +^>

Dimensioni telaio prossimale 1

2

3

4

5

6

7

Dimensioni telaio distale

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

1–3

* = Colore (05) blu, (23) verde
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 7)

PRODOTTI SU MISURA

COMBINAZIONI

∆

MANO, GOMITO
E SPALLA

Regolazione cinghia del polpaccio

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Facile da indossare dalla parte
anteriore

DORSALE

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

FRONTALE

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

43

^ = Dimensioni telaio prossimale
> = Dimensioni telaio distale

Berschin et al.; Achsentreue und Achsenmigration von Knieorthesen in der Praxis, MOT. S 69–79, 2003.

17 cm

15 cm
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GenuTrain® OA
Stabilizzazione e scarico mirati che
consentono una maggiore attività in
caso di gonartrosi

Sistema di scarico innovativo

Sistema Boa® Fit

Tessuto a rete 3D

Zona di ﬂessione senza punti di
pressione

Ausili per indossare e togliere il
prodotto

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Gonartrosi mediale o laterale

• Azione di scarico chiaramente percepibile sul lato
dolorante del ginocchio grazie all‘innovativo
sistema di scarico e di stabilizzazione con nastri
ad andamento circolare che agiscono secondo il
principio dei tre punti

+ Facile da utilizzare

• Necessità di scarico unilaterale
post-operatorio in seguito ad
interventi chirurgici alle
cartilagini o ricostruzione delle
cartilagini

• Facilità di regolazione dell‘azione di scarico
grazie alla chiusura girevole del sistema Boa Fit
che non necessita di ulteriori chiusure in velcro

+ App terapia

• Lesioni unilaterali del menisco

• Incremento della motricità sensoriale e
maggiore ﬂuidità di movimento grazie alle
stecche articolari che agiscono in combinazione
con il sistema di cinghie avvogenti a doppio 8 e
al tessuto a rete tridimensionale

• Instabilità (laterale mediale)
• Lesione monocompartimentale
di cartilagini e ossa

• Morbo di Ahlback (osteonecrosi)
• Osteocondrosi dissecante
• Bone Bruise (edema osseo del
femore mediale condilo /
piatto tibiale)

• Incremento dell‘attività grazie al peso ridotto e
al posizionamento sicuro sulla gamba

• Comoda da indossare anche per periodi
prolungati grazie al tessuto traspirante e alla
zona di ﬂessione priva di punti di pressione in
corrispondenza della fossa poplitea
• Semplice da indossare e da sﬁlare grazie ai
passanti facili da aﬀerrare posizionati sia sul
bordo superiore che su quello inferiore dell‘ortesi

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• 52 % in più di stabilità percepita*
• 46 % in più di distanza percorsa
a piedi senza dolore*
* in confronto ad analoga situazione senza
tutore

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: nero-blu
Versioni:
Destra: Per lo scarico mediale;
o per lo scarico laterale sulla gamba
sinistra
Sinistra: Per lo scarico mediale;
o per lo scarico laterale sulla gamba
destra
Opzionale:
Set di limitazione in 3 taglie
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Possibilità di sagomare la stecca articolare senza
bisogno di attrezzi, per un adattamento
personalizzato alla gamba del paziente
• Sistema Boa Fit facile da utilizzare:
– aprire la chiusura girevole per allentare la tensione dei nastri e per indossare o togliere l‘ortesi
– chiudere la chiusura girevole e ruotarla per
regolare l‘azione di riduzione del dolore

TAGLIA

1

2

3

4

5

Circonferenza superiore (cm)

40 – 47

47 – 52

52 – 58

57 – 65

60 – 72

Circonferenza inferiore (cm)

28 – 34

34 – 39

39 – 43

43 – 46

46 – 50

+ = Versione (6) destra medial / sinistra lateral, (7) sinistra medial / destra lateral
° = Taglia (1 – 5)
∆

Studio clinico non interventistico; livello di evidenza 3, per l’applicazione di GenuTrain OA (Bauerfeind AG), 2021

COD. ORDINE
121 4165 0070 +0°
17 cm

15 cm
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SecuTec® OA

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Scarica e stabilizza in caso di gonartrosi
con disallineamento dell‘asse delle gambe

Possibilità di combinare i telai della
coscia e della parte inferiore della
gamba di taglie diverse

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Gonartrosi / artrite mediale o
laterale (da moderata a grave)

• Correzione e scarico in base al principio dei
tre punti (varismo e valgismo)

+ Facile da utilizzare

• Post-trapianto di cartilagine

• Stabilizzazione in base al principio dei quattro
punti (cassetto anteriore / posteriore)

• Post-intervento di ﬁssazione
del menisco
• Rottura del legamento crociato
anteriore / posteriore (LCA / LCP)
con postura scorretta dell‘asse
della gamba

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale

• Staﬀa del polpaccio e telaio della parte
inferiore della gamba regolabili per vestibilità
e trasmissione della forza ideali

OPZIONI D‘ORDINE

• Comodità ottimale grazie al leggero telaio in
alluminio

Versioni: destra, sinistra

• Facile da indossare e sﬁlare grazie alle
pratiche chiusure

Colori: blu
Opzionale:
Set regolazione della limitazione

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

È possibile combinare taglie
diverse per la parte della coscia e
quella del polpaccio (diﬀerenza
massima: due taglie)
Consegna in kit da assemblare

• Adattamento individuale al telaio distale per
l‘impostazione di varismo o valgismo
(25° ciascuno) con chiave a brugola da 3 mm

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Il cuscinetto condiloideo anatomico in gel
garantisce una perfetta vestibilità

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• I movimenti di ﬂessione ed estensione
vengono limitati in modo indipendente:
ﬂessione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
estensione: 0°, 10°, 20°, 30°, 45°
• Limitazione del movimento ﬁno
all‘immobilizzazione mediante regolazione
dello snodo (da ordinare separatamente)

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE
121 4691 0050 +0° Versione
assemblata

Circonferenza superiore (cm) 38 – 42

41 – 45

44 – 49

48 – 53

51 – 57

54 – 60

60 – 72

Circonferenza inferiore (cm)

31 – 35

34 – 38

36 – 40

39 – 43

42 – 46

46 – 51

Dimensioni telaio prossimale 1

2

3

4

5

6

7

Dimensioni telaio distale

1–4

1–5

2–6

3–7

4–7

5–7

28 – 32

COMBINAZIONI
1–3

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 7)

^ = Dimensioni telaio prossimale
> = Dimensioni telaio distale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Morbida imbottitura interna

121 4692 0050 +^> Versione da
assemblare

MANO, GOMITO
E SPALLA

Staﬀ a del polpaccio regolabile

17 cm

15 cm

PRODOTTI SU MISURA

Ortesi unica per entrambe le
direzioni di scarico e nessun
restringimento a livello del ginocchio
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MOS-Genu
Corregge e stabilizza in seguito a lesioni complesse
del ginocchio o in caso di osteotomia correttiva

12°

12°

Modello lungo

Impostazione per varismo e
valgismo

Regolazione varismo / valgismo
ﬁno a 12°

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

Conservativo:

• Correzione dell‘asse della gamba
(varismo o valgismo) grazie allo scarico
del compartimento del ginocchio e/o del
legamento collaterale corrispondente
secondo il principio dei quattro punti

• Regolazione varismo / valgismo
possibile ﬁno a 12°.

• Lesioni del legamento crociato e
laterale
• Instabilità complesse
• Scarico della parte dell’articolazione interessata, in caso di usura
articolare dovuta a varismo e
valgismo

• La costruzione dell‘intelaiatura stabilizza
l‘articolazione del ginocchio contro forze
di varismo / valgismo
• Contrasto dell‘iperestensione grazie alla
cintura poplitea (da ordinare come
ricambio)

MOS-Genu post-chirurgico corto:
• Operazioni ai legamenti /
ricostruzione dei legamenti

• Trasmissione ottimale delle forze e
sicurezza di posizionamento grazie
all‘ampia superﬁcie di appoggio della
cinghia

• Interventi chirurgici di sutura e
sostituzione del menisco
(trapianto del menisco)

• Articolazione monocentrica con punto di
rotazione dell‘articolazione
ﬁsiologicamente ottimizzato per la
massima riduzione delle forze di tensione
dell‘ortesi sull‘articolazione del ginocchio

MOS-Genu post-chirurgico lungo:
• Post-intervento di correzione
dell’asse sulla tibia (osteotomia
correttiva tibiale)

• Snodi monocentrici limitabili a intervalli
di 10° in ﬂessione e in estensione
• Rilevamento della misura dell’ortesi per
il ginocchio MOS-Genu: posizionare la
gamba del paziente con un angolo di 30°
e veriﬁcare l’angolo di ﬂessione
utilizzando il goniometro MOS-Genu. La
misura della larghezza del ginocchio si
rileva all’altezza dei condili femorali con
un ortometro MOS-Genu (senza
pressione).
La misura dell’ortesi è visibile sulla
ﬁnestrella. Nel caso l’indicazione della
misura fosse a cavallo tra due taglie,
controllare il gonﬁore, l’atroﬁa e
l’ampiezza dell’altro ginocchio.

I PLUS DI BAUERFEIND
+ Dermocompatibile e traspirante

• A seguito di ricostruzione
complessa dei legamenti crociati

+ Misurazione digitale

• In casi speciﬁci per fratture
localizzate in prossimità
dell’articolazione

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: blu
Versioni: short, long, destra, sinistra

GLI STUDI∆ CONFERMANO

Opzionale: cintura poplitea che contrasta
l’iperestensione

• 30 % di riduzione del carico
sul lato mediale

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino prezzi

TAGLIA

1

2

3

4

5

COD. ORDINE

Max. larghezza del ginocchio (mm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 4660 405# +0°

# = Versione (1) short, (2) long
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 5)

∆

Kutzner et al., The effect of valgus braces on medial compartment load of the knee joint –
in vivo load measurements in three subjects, Journal of Biomechanics 44, 1354–1360, 2011
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GenuLoc®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Immobilizza l‘articolazione del ginocchio:
in posizione distesa o in un angolo di
ﬂessione predeﬁnito

0°

20°

Barre in alluminio preformate

Stecche laterali in materiale plastico

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Immobilizzazione pre-operatoria,
post-operatoria, post-traumatica

• Angolo di ﬂessione del ginocchio adattabile
grazie alle barre dorsali in alluminio

+ Facile da utilizzare

• Trattamento conservativo di
fratture della rotula

• Ridotta formazione di edemi grazie
all‘imbottitura della fossa poplitea rimovibile
• Stecche laterali stabilizzanti in materiale
plastico che adeguano automaticamente
all‘angolo di ﬂessione del ginocchio
impostato e assicurano buona vestibilità

+ Dermocompatibile e traspirante

OPZIONI D‘ORDINE

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Imbottitura fossa poplitea

Colori: nero
Taglia: universale

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
MANO, GOMITO
E SPALLA

• Le barre in alluminio sono preformate con
un angolo di ﬂessione pari a 20°

TAGLIA

COD. ORDINE

Disponibile in unica misura

120 4320 0070 000

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Misura universale, versione destra e sinistra
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CoxaTrain®
Stabilizza e riduce il dolore dell’articolazione
dell’anca

Possibilità di montare e sagomare
la stecca articolare senza l'utilizzo
di attrezzi

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

• Coxartrosi
(scala di Kellgren Lawrence
2 – 4)

• Compensazione degli squilibri muscolari con
riduzione del dolore nella regione lombare, del
bacino e dell’anca durante il movimento, con un
eﬀetto positivo sulla deambulazione:
– stabilizzazione del bacino e scarico
dell’articolazione sacroiliaca
– azione massaggiante svolta dalle pelotte
dorsali di frizione dell’articolazione sacroiliaca
sulle strutture locali dei legamenti e sulla
muscolatura circostante
– massaggio a frizione svolto dalla pelotta
trocanterica, che alterna ciclicamente
movimenti verso l’alto e verso il basso durante
la camminata
– azione di massaggio dei trigger point svolta
dalla pelotta gluteale
• Guida con azione stabilizzante garantita dalla
stecca articolare laterale
• Elevata compliance dei pazienti
• Facile da indossare senza sforzi eccessivi
grazie ai cinturini di trazione deviati e ai pratici
passanti e taschini per le dita

• Squilibrio muscolare regione
lombare, del bacino e
dell’anca
• Problemi muscolari
successivi a operazione
dell’articolazione dell’anca
• Impingement
dell’articolazione dell’anca
• Instabilità dell’articolazione
dell’anca (successivamente
a endoprotesi totale o a
intervento di revisione)
• Sensazione di instabilità
dell’anca
• Allentamento della protesi
dell’anca, in caso di
impossibilità di intervento
chirurgico

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
Adattamento mirato mediante
• Sagomatura della stecca articolare in base alle
esigenze del paziente, senza bisogno di attrezzi

Stecca articolare
regolabile in altezza

• Tutore per la coscia regolabile in altezza
mediante la stecca articolare
• Cinturini di trazione del bendaggio per il
bacino regolabili in base alle necessità
di stabilizzazione
• Limitazione a tre stadi del movimento
dell’anca sia in ﬂessione che in
estensione mediante perni opzionali di
limitazione (60°, 75°, 90°)

I PLUS DI BAUERFEIND
+ Facile da utilizzare
+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di attrezzi

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni:
Snodo short < 170 cm di altezza
Snodo long > 170 cm di altezza
Opzionale: perni di limitazione
Avvertenza:
• In alcuni casi speciﬁci potrebbe adattarsi
meglio una stecca articolare di taglia
« long » anziché « short » come da valori
misurati, o viceversa.
Ricambi: vedere pagina ricambi e
listino prezzi

BENDAGGIO PER IL BACINO

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta trocanterica – svolge
un'azione massaggiante durante il
movimento

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza bacino (cm)

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

135 – 145

122 2581 2080 00°

TAGLIA

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza coscia centro (cm)

43 – 53

53 – 63

63 – 73

122 2582 1080 +0°

TAGLIA

SHORT

LONG

COD. ORDINE

Altezza (cm)

< 170 cm

> 170 cm

122 2584 100# 000

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta gluteale – massaggia i
trigger point

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Stabilizzazione

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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° = Taglia (1 – 6)

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 3)

SNODO

# = Versione (1) short, (2) long

PRODOTTI SU MISURA

TUTORE PER LA COSCIA
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SofTec® Coxa
Aumenta la stabilizzazione e la guida
dell‘articolazione dell‘anca

Articolazione monocentrica per
abduzione / adduzione e
ﬂessione / estensione

Sostegno per il bacino in materiale
plastico in tre parti

Articolazione
regolabile in altezza

Protezione articolare

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

• Lussazione

• L‘ortesi ﬁssa con sicurezza la testa femorale
nella glena grazie alla combinazione fra
– posizionamento sicuro del sostegno per il
bacino sulle creste iliache
– adattamento individuale alla struttura
laterale del femore
– adeguamento a seconda dell‘indicazione
dello snodo dell‘ortesi

• Intervento di endoprotesi totale
• Intervento di revisione di
endoprotesi totale
• Resezione della testa femorale
(intervento di Girdlestone)
• Spaziatore d‘anca in caso di
sostituzione protesica in due
tempi
• Coxartrosi (di grado da moderato
a grave)
• Instabilità

• Sostegno sicuro grazie allo snodo
monocentrico multidimensionale nella
posizione personalizzata di adduzione o
abduzione
• Limitazione di alcuni movimenti per
assicurare un risultato ottimale
dell‘intervento
• Posizionamento facile e sicuro grazie al
design anatomico della struttura integrata
nel tessuto a maglia
• Possibilità di regolazione individuale dei
cinturini di trazione presenti sulla fascia,
che possono essere tagliati in base alle
necessità
• Guida ottimale dell‘anca e posizionamento
anatomicamente corretto grazie allo snodo
monocentrico dell‘ortesi

Trattamento bilaterale

• L‘adduzione e l‘abduzione sono
regolabili in continuo tra -6° e +6°
• Lo snodo è disponibile nelle
versioni a gomito e non a gomito
e può essere impiegato per
sostenere l‘articolazione
coxofemorale sia destra che
sinistra
• L‘adattamento dell‘ortesi può
essere eﬀettuato direttamente sul
letto di degenza e anche sul
paziente coricato

I PLUS DI BAUERFEIND
+ Facile da utilizzare
+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Opzionale:
Snodo a gomito / non a gomito
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Regolabile a piacimento e in parallelo al
centro di rotazione dell‘anca
• L‘estensione e la ﬂessione del giunto sono
limitabili tra -10° e +90° ad intervalli di 10°

TAGLIA

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza vita (cm)

75 – 95

95 – 115

115 – 135

122 252# 0080 00°

# = Versione (4) snodo a gomito (da donna), (5) snodo non a gomito (da uomo)
° = Taglia (1 – 3)
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MyoTrain®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Compressione regolabile per il trattamento di
traumi muscolari della coscia

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Irrigidimento muscolare

• Azione lenitiva in base al principio della
fasciatura sospensoria del muscolo con
compressione sulla sede lesionata

+ Facile da utilizzare

• Contusione muscolare
(anche detta zoccolata)
• Lacerazione di ﬁbre muscolari

• Regolazione della compressione con un
sistema di chiusure in velcro e pelotte
inseribili a piacimento

• Lacerazione di fasci di ﬁbre
muscolari, ad esempio della
muscolatura posteriore della
coscia (muscoli ischiocrurali)

• Eﬃcacia mirata con pelotta per la fase
acuta da utilizzare subito dopo la lesione,
per bloccare versamenti e arginare
ematomi

• Lesione del tensore della fascia
lata

• La compressione superﬁciale, grazie alla
pelotta funzionale, minimizza i gonﬁori e
allevia i disturbi

• Stati inﬁammatori post-traumatici
e post-operatori

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: modello universale
ambidestro

MANO, GOMITO
E SPALLA

• Stiramento muscolare

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta funzionale piccola e pelotta
per la fase acuta. Utilizzo opzionale.

• Massimo grado di comodità e sicurezza di
posizionamento grazie al tessuto in maglia
anatomico e ai bordi a compressione ridotta

• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

Circonferenza superiore (cm)

44 – 48

48 – 52

52 – 56

56 – 60

60 – 64

64 – 68

68 – 72

Circonferenza inferiore (cm)

32 – 35

35 – 38

38 – 41

41 – 44

44 – 47

47 – 50

50 – 53

° = Taglia (1 – 7)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Regola il tono muscolare e previene lesioni
recidive

COD. ORDINE
110 3250 0080 00°
30 cm

2 cm

52

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PER UNA
TERAPIA MIRATA
DELLA SCHIENA

Tutore per la schiena LumboTrain® Lady.
PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

53

54

GUIDA ALLE INDICAZIONI COLONNA VERTEBRALE E COLLO
PRODOTTO

LumboTrain®/
Lady

SacroLoc®

LordoLoc®

LumboLoc®

LumboLoc®
Forte

Spinova®
Stabi
Classic

Spinova®
Support
Plus Classic

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Attivazione, scarico
e stabilizzazione
del rachide lombare

Stabilizza il bacino
e scarica in modo
mirato l‘articolazione
sacroiliaca

Stabilizza e
scarica il rachide
lombare con
cinturini di
trazione

Stabilizza e
scarica il rachide
lombare

Stabilizza e scarica
il rachide lombare
in modo potenziato
con il sistema di
cinghie adattabile

Stabilizzazione
del rachide
lombare con
stecche integrate
nel corsetto

Sostegno della
naturale lordosi
lombare con
supporto
metatarsale
dorsale
anatomico

ELEMENTO FUNZIONALE
rimovibile

oppure

PAGINA

56

INDICAZIONI
Sindrome rachide lombare
(acuta e cronica)
Sindrome lombalgica
(pseudo) adicolare / lombosciatalgia con disturbi
muscolari in caso di
protrusioni discali
Degenerazione /
insuﬃcienza muscolare
del rachide

media
grave
lieve
media
grave

Trattamento in seguito a
prolasso (conservativo)
Trattamento in seguito a discectomia,
prolasso (post-operatorio)
Sindrome delle faccette
articolari / artrosi

media
grave

Deformità lombari
Tendomiopatia legamento
Grado I
Spondilolisi / spondilolistesi

Grado II
Grado III

Spondilodesi / cifoplastica
(post-operatorio)
Stenosi del canale spinale
Stenosi foraminali
Osteoporosi
Sindrome, artrosi,
instabilità e blocco sacroiliaci
Instabilità del cingolo pelvico
(ad es. diastasi) rottura della sinﬁsi pubica
Mialgie, tendinopatie a carico
del bacino
Anomalia strutturale in seguito
a spondilodesi (L5 / S1)
Trattamento conservativo
in seguito a fratture del bacino
Fratture
dei corpi
vertebrali

Scarico margine anteriore
Scarico margine posteriore

Osteocondrosi
Tumori (metastasi)
Fratture vertebrali (lombari)
Cifosi con dolore associato
Stati dolorosi
nella regione cervicale
Colpo di frusta / blocco

media
grave

58

59

60

61

64

65

Spinova®
Immo
Plus Classic

SecuTec®
Dorso

DorsoTrain®

Spinova®
Osteo

SofTec®
Dorso

CerviLoc®

Delordosizzazione
e scarico del
rachide lombare
con telaio
di collegamento
rimovibile

Immobilizza il
rachide lombare
con funzione di
mobilizzazione e
guscio rimovibile

Delordosizzazione
e scarico del
rachide lombare
con telaio di
collegamento e
stecche integrate
nel corsetto

Body con azione di
elongazione attiva
e supporto della
colonna vertebrale

Stabilizzazione
ed elongazione
attiva del rachide
in presenza di
osteoporosi

Elevata stabilizzazione del rachide
toracico e lombare

Stabilizza e scarica la
colonna vertebrale cervicale

CerviLoc® S

rimovibile

rimovibile

67

68

69

70

72

2

2

3

73

73

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

66

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

Spinova®
Unload
Classic

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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1

1

senza telaio

2

osteoporotico

3

semplice, fino a TH8

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

1

56

LumboTrain® / Lady
Attivazione, scarico e stabilizzazione del
rachide lombare

Chiusura con fori di aerazione ed
interstizi nel tessuto a maglia per
un‘elevata traspirabilità

LumboTrain Lady (forma sﬁancata)

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati dolorosi generici della
regione lombare (acuti e cronici)

• Sollievo mirato dal dolore durante il
movimento grazie all‘eﬀetto del massaggio a
pressione diﬀerenziata esercitato dal
tessuto in maglia e dalla pelotta
viscoelastica

+ Facile da utilizzare

• Si indossa agevolmente e senza sforzo
mediante pratici passanti

+ Misurazione digitale

• Patologie degenerative del
rachide lombare come
osteocondrosi, spondilartrosi,
deformità lombari, spondilolisi
senza scivolamento vertebrale
• Trattamento in seguito a prolasso
(conservativo / post-operatorio)
• Trattamento in seguito a
discectomia

• Stabilizza e scarica la zona lombare grazie
all‘azione di elongazione della compressione
circolare

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE

• Versione Lady con design sﬁancato e
sgambatura alta

Colori: titan

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

Versioni:
Taglio con forma diritta / sciancrata

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Pelotta posizionabile in base alle necessità
individuali

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• 21 % di aumento
dell‘attività muscolare
• 69 % di dolore in meno
rispetto al gruppo di controllo

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

# = Versione (0) taglio con forma diritta, (1) taglio con forma sciancrata
° = Taglia (1 – 7)
∆

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pratici passanti per le mani, per
indossare e togliere facilmente il
tutore

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta posizionabile in base alle
necessità individuali

Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

PRODOTTI SU MISURA

Pelotta con gommini di frizione

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

57

58

SacroLoc®

Sistema
Sistema di
di cinturini
cinturini di
di trazione
trazione

Materiale
Materiale in
in rete
rete elastico
elastico con
con
guida
guida della
della cinghia
cinghia brevettata
brevettata

Cinturini
Cinturini di
di trazione
trazione

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

regolabili
regolabili in
in base
base alle
alle necessità
necessità
I PLUS DI BAUERFEIND

• Scarica con eﬀetto immediato il bacino e le
articolazioni sacroiliache grazie alla
VANTAGGI
E MODALITÀ
D‘AZIONEdai
compressione
circolare esercitata
cinturini
di
trazione
regolabili
• Scarica con eﬀetto immediatosingolarmente
il bacino e le
sacroiliache
graziegrazie
alla a due
• articolazioni
Allevia il dolore
in modo mirato
compressione
circolare
esercitata
pelotte di frizione posizionabili con dai
la
cinturini diprecisione
trazione regolabili
singolarmente
massima
in corrispondenza
delle
articolazioni
sacroiliache
• Allevia il dolore in modo mirato grazie a due
frizione
posizionabili
conseduta,
la
• pelotte
Comfortdiunico,
anche
in posizione
massima
precisione
in
corrispondenza
delle
grazie al materiale a rete traspirante e ai
articolazioni
morbidi
bordisacroiliache
della chiusura piatta e sottile
•• Comfort
anchelaterali
in posizione
seduta,
Tiranti diunico,
deviazione
che consentono
grazie
al
materiale
a
rete
traspirante
e ai di
l‘applicazione di un‘azione intensa a fronte
morbidi
bordi
della chiusura piatta e sottile
uno
sforzo
limitato

• Patologie dell‘articolazione
sacroiliaca (sindrome, artrosi e
INDICAZIONI
instabilità sacroiliache)
Patologie dell‘articolazione
•• Instabilità
del cingolo pelvico
sacroiliaca
(sindrome,
artrosi
(ad es. diastasi
e rottura
della e
instabilità
sacroiliache)
sinﬁsi pubica)
Instabilità
del cingolo pelvico
•• Blocco
sacroiliaco
(ad es. diastasi
e rottura
(forme
acute e proﬁ
lassi)della
sinﬁsi pubica)
• Anomalia strutturale in seguito
• Blocco
sacroiliaco
a spondilodesi
(nel tratto L5 – S1)
(forme acute e proﬁlassi)
• Mialgie e tendinopatie a carico
• Anomalia
strutturale
in seguito
della regione
del bacino
a spondilodesi (nel tratto L5 – S1)
• Trattamento conservativo in
• Mialgie
a carico
seguito ea tendinopatie
fratture del bacino
della regione del bacino

di deviazione
laterali
che
consentono
•• Tiranti
Si indossa
agevolmente
e con
poco
sforzo,
l‘applicazione
dieun‘azione
intensaper
a fronte
di
grazie ai pratici
larghi passanti
le mani
uno sforzo limitato
• Invisibile sotto gli indumenti, per una
• compliance
Si indossa agevolmente
e con poco sforzo,
elevata del paziente
grazie ai pratici e larghi passanti per le mani
• Sistema rigido di cinturini di trazione che
• Invisibile
glilaindumenti,
stabilizza,sotto
limita
nutazioneper
del una
sacro,
compliance
elevata
del
paziente
scarica i legamenti e lenisce i dolori
• Sistema rigido di cinturini di trazione che
stabilizza, limita la nutazione del sacro,
AVVERTENZE
D‘IMPIEGO
scarica i legamenti e lenisce i dolori
• L‘idoneità e l‘applicazione dell‘ortesi in fase
di gravidanza dovrà essere valutata su base
AVVERTENZE
individuale daD‘IMPIEGO
un medico
•• L‘idoneità
e
l‘applicazione
in afase
Le pelotte possono esseredell‘ortesi
posizionate
di gravidanza
essere
valutata su base
seconda
delle dovrà
necessità
individuali
individuale da un medico

• Trattamento conservativo in
seguito a fratture del bacino

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Fino al 32% di riduzione del
dolore ∆

GLI STUDI CONFERMANO

• Fino al 32% di riduzione del
dolore

+ Facile da utilizzare
+
Dermocompatibile
e traspirante
I PLUS
DI BAUERFEIND
+
+
+
+

Misurazione
digitale
Facile da utilizzare
App
terapia
Dermocompatibile e traspirante

+ Misurazione digitale

OPZIONI
D‘ORDINE
+ App terapia
Colori: titan

Ricambi
Opzioni:
OPZIONI/ D‘ORDINE
vedere pagina ricambi e listino
Colori:
prezzi titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Le pelotte possono essere posizionate a
seconda delle necessità individuali

5

TAGLIA

1

2

3

4

Circonferenza bacino (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110 110 – 120

120 – 130 130 – 140 120 8416 2080 00°

° = Taglia (1 – 7)
TAGLIA

1

2

3

4

6

5

6

7

7

COD. ORDINE

COD. ORDINE

∆
Sichting et al. Pelvic
Belt Effects
to Understand
Therapeutic
Pelvic
Belts Pain
Physician
2014; 17:43-51
Circonferenza
bacino
(cm)on Sacroiliac
70 – 80Joint Ligaments:
80 – 90 A Computational
90 – 100 Approach
100 – 110
110 – 120
120 –Effects
130 of130
– 140
120
8416 2080
00° · ISSN 1533-3159.

Hammer et al. Pelvic Belt Effects on Health Outcomes and Functional Parameters of Patients with Sacroiliac Joint Pain PLOS ONE | DOI:10.1371/journal.pone.0136375 August 25, 2015.

° = Taglia (1 – 7)
∆

GINOCCHIO,GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA
COSCIA E ANCA

Cinturini di trazione
regolabili in base alle necessità

COLONNA VERTEBRALE
COLONNA VERTEBRALE
E COLLO E COLLO

Stabilizzazione
Stabilizzazione

INDICAZIONI

Materiale in rete elastico con
guida della cinghia brevettata

MANO, GOMITO
MANO, GOMITO
E SPALLA E SPALLA

Pelotte
Pelotte massaggianti
massaggianti

Sistema di cinturini di trazione

RICAMBI, ACCESSORI
RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI E OPZIONI

Stabilizzazione

Sichting et al. Pelvic Belt Effects on Sacroiliac Joint Ligaments: A Computational Approach to Understand Therapeutic Effects of Pelvic Belts Pain Physician 2014; 17:43-51 · ISSN 1533-3159.

PRODOTTI PRODOTTI
SU MISURASU MISURA

Pelotte massaggianti

PIEDE E ARTICOLAZIONE
PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
TIBIO-TARSICA

Stabilizza il bacino e scarica in modo
mirato l ‘articolazione sacroiliaca

59

LordoLoc®

Pelotta con gommini di frizione

Pelotta posizionabile in base alle
necessità individuali

Pratici passanti per le mani, per
indossare e togliere facilmente il
tutore

Chiusura con fori di aerazione ed
interstizi nel tessuto a maglia per
un‘elevata traspirabilità

Barre del corsetto integrate
dorsalmente

Cinturini di trazione elastici per
una compressione regolabile in
base alle necessità

Scarica e alleggerisce

Prolungamento della chiusura
(accessori)

I PLUS DI BAUERFEIND

• Degenerazione
deformità lombari,
media
spondilolisi
/
insuﬃcienza
senza
scivolamento
muscolare
vertebrale

• ISicinturini
indossadiagevolmente
trazione regolabili
e senzainsforzo
base alle
necessità pratici
mediante
potenziano
passanti
la stabilità

• Trattamento in seguito a prolasso
(conservativo / post-operatorio)

• Struttura
Stabilizza leggera
e scarica
e dal
la zona
design
lombare
sottilegrazie
che
risulta discreta
all‘azione
di elongazione
sotto gli indumenti
della compressione
• circolare
Il materiale compressivo ed elastico scarica

INDICAZIONI

• Trattamento in seguito a
discectomia

+ Facile da utilizzare
+
Dermocompatibile
e traspirante
I PLUS
DI BAUERFEIND
+
Tessuto
maglia Train
+ Facile
dainutilizzare
+
Area
comfort
+ Dermocompatibile e traspirante
+
+ Misurazione
Misurazione digitale
digitale
+
+ App
App terapia
terapia

OPZIONI
OPZIONI D‘ORDINE
D‘ORDINE

• ad
Versione
attiva la
Lady
muscolatura
con designaddominale
sﬁancato e e
lombare
sgambatura
alta

Colori:
Colori: titan
titan
Versioni:
Ricambi / Opzioni:
Taglio
forma
dirittae/ listino
sciancrata
vederecon
pagina
ricambi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

prezzi / Opzioni:
Ricambi
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• 21 % di aumento
dell‘attività muscolare
• 69 % di dolore in meno
rispetto al gruppo di controllo

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE

2
80 – 90

3
90 – 100

4
100 – 110

5
110 – 120

6
120 – 130

130 – 145

COD.
ORDINE
110 841#
5080 00°

Circonferenza
vita (cm)
70 – 80
90 con90
– 100
100 – 110
# = Versione (0) taglio
con forma
diritta, 80
(1) –
taglio
forma
sciancrata
° = Taglia (1 – 7)
° = Taglia (1 – 6)

110 – 120

120 – 130

TAGLIA
Circonferenza vita (cm) 1
70 – 80

∆

Anders, C., Hübner, A.
Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

121 8500 0080 00°

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Pelotta posizionabile in base alle necessità
individuali

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

• Patologie degenerative del
• Stati
dolorosi
generici
rachide
lombare
comenella
regione
lombare
(acuti e cronici)
osteocondrosi, spondilartrosi,

• Sollievo mirato dal dolore durante il
movimento grazie all‘eﬀetto del massaggio a
VANTAGGI
MODALITÀ
D‘AZIONEdal
pressioneEdiﬀ
erenziata esercitato
• tessuto
Le barreinintegrate
maglia enel
dalla
corsetto
pelottaesercitano
un‘azione di elongazione sul rachide lombare
viscoelastica

• Stati dolorosi generici della
regione lombare (acuti e cronici)

MANO, GOMITO
E SPALLA

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

INDICAZIONI

LumboTrain Lady (forma sﬁancata)

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza e scarica il rachide
lombare con cinturini di trazione

60

LumboLoc®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Scarica e alleggerisce
il rachide lombare

Scarica e alleggerisce

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati dolorosi generici nella
regione lombare (acuti e cronici)

• Le barre integrate nel corsetto esercitano
un‘azione di elongazione sul rachide lombare

+ Facile da utilizzare

• Degenerazione media /
insuﬃcienza muscolare

• Il tessuto compressivo a maglia Train stabilizza
e scarica la fascia lombare

+ Misurazione digitale

• Sindrome delle faccette articolari

• Si indossa agevolmente mediante pratici
passanti

+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• In media 53 giorni di dolore in
meno all’anno

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

121 8400 3080 00°

° = Taglia (1 – 6)
∆ Roelofs et al. Lumbar Supports to Prevent Recurrent Low Back Pain among Home Care Workers Annals of Internal Medicine 2007, 147, 685-692

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

• Perfetta vestibilità grazie al materiale elastico
e alle stecche del corsetto modellabili

+ Tessuto in maglia Train

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Le stecche integrate dorsalmente
nel corsetto hanno un eﬀetto di
elongazione sul rachide lombare

61

LumboLoc® Forte

Pelotta posizionabile in base alle
necessità individuali

Pratici passanti per le mani, per
indossare e togliere facilmente il
tutore

Chiusura con fori di aerazione ed
interstizi nel tessuto a maglia per
un‘elevata traspirabilità

LumboTrain Lady (forma sﬁancata)

Pelotta sacrale

Pelotta lombare

Stecche del corsetto

Cinghia funzionale

Prolungamento della chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

(accessori)
I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati dolorosi generici della
regione lombare (acuti e cronici)

• Sollievo mirato dal dolore durante il
movimento grazie all‘eﬀetto del massaggio a
VANTAGGI
MODALITÀ
D‘AZIONEdal
pressioneEdiﬀ
erenziata esercitato
• tessuto
I cinturini
in di
maglia
trazione
e dalla
regolabili
pelottain base alle
necessità potenziano la stabilità
viscoelastica

+ Facile da utilizzare

• Patologie degenerative del
• Lombosciatalgia
con
rachide lombare moderata
come
lievi
disturbi
muscolari
in
caso
osteocondrosi, spondilartrosi, di
protrusioni
discali /spondilolisi
prolasso
deformità lombari,
• Sindrome
senza scivolamento
lombalgicavertebrale
(pseudo)
radicolare
moderata
• Trattamento in seguito a prolasso
• Spondilolisi
(conservativo
/ spondilolistesi
/ post-operatorio)
di
I
grado
• Trattamento in seguito a

• Le
Si indossa
barre integrate
agevolmente
nel corsetto
e senzaesercitano
sforzo
un‘azione pratici
mediante
di elongazione
passantisul rachide lombare
• Cinghia
Stabilizza
funzionale
e scaricaregolabile
la zona lombare
in altezza
grazie
per
distribuiredileelongazione
all‘azione
forze in base
della
allacompressione
necessità
terapeutica
circolare

+
Dermocompatibile
e traspirante
I PLUS
DI BAUERFEIND
+
Tessuto
maglia Train
+ Facile
dainutilizzare
+
Area
comfort
+ Misurazione digitale
+
+ Misurazione
App terapia digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
OPZIONI
D‘ORDINE
Colori: titan

• Le
Versione
pelotteLady
lombari
con design
e sacrali
sﬁpotenziano
ancato e la
stabilizzazione*
sgambatura
alta

Colori:
titanpelotte, lombare o
Opzionale:
sacrale,
Versioni:ordinabili separatamente
Taglio
con
forma diritta / sciancrata
Ricambi
/ Opzioni:

• Tendomiopatia dei legamenti

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Degenerazione media /
insuﬃcienza muscolare

• Pelotta posizionabile in base alle necessità
individuali

vedere pagina
ricambi e listino
Ricambi
/ Opzioni:
prezzi
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• discectomia
Deformità lombare di grado medio
• Trattamento in seguito a prolasso
(per es. post-operatorio)

MANO, GOMITO
E SPALLA

INDICAZIONI

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta con gommini di frizione

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza e scarica il rachide
lombare in modo potenziato con il
sistema di cinghie adattabile

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

* prescrivere il tipo di pelotta

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• 21 % di aumento
dell‘attività muscolare
• 69 % di dolore in meno
rispetto al gruppo di controllo

LumboLoc Forte
1

Circonferenza vita (cm)
TAGLIA
° = Taglia (1 – 6)

2

70 – 80
1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80

3

80 – 90

4

90 – 100

5

100 – 110

6

110 – 120

COD. ORDINE

120 – 130

121 8403 0080 00°

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

Pelotte LumboLoc Forte

# = Versione (0) taglio con forma diritta, (1) taglio con forma sciancrata
°TAGLIA
= Taglia (1 – 7)

COD. ORDINE

Disponibile
in unica
misura
Anders, C., Hübner,
A.

121 840# 0050 001

∆

Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
# =PLoS
Versione
(4) e0211042.
pelotta sacrale,
(5)org/10.1371/journal.pone.0211042;
pelotta lombare
ONE 14(1):
https://doi.
2019

PRODOTTI SU MISURA

TAGLIA
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Il sistema Spinova è una linea innovativa di Bauerfeind
per il miglioramento delle possibilità terapeutiche
in presenza di numerose patologie della colonna
vertebrale lombare.
Tutte le ortesi spinali Spinova seguono il medesimo
principio: l‘elemento funzionale è costituito dal comodo
materiale a rete Spinova. Grazie alle stecche circolari
integrate nel corsetto agisce come un corsetto
Lindemann. Il sistema di cinturini di trazione Classic
Line trasmette una forza di livello moderato.
Il sistema è completato da elementi funzionali Spinova

speciﬁci per le diverse indicazioni, come la pelotta
lombare o addominale, il telaio di collegamento o i
gusci.
Le ortesi lombari Spinova vengono utilizzate quando è
necessaria la correzione della postura o lo scarico del
rachide lombare. Sono infatti in grado di prevenire in
modo eﬃcace un carico non ﬁsiologico del rachide e dei
dischi intervertebrali.
Sono regolabili in molti modi e oﬀrono ai pazienti una
comodità eccellente, oltre ad essere facili da usare.

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

SISTEMA CLASSICO
DI CINTURINI DI TRAZIONE

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

Il sistema Spinova modulare per la terapia
mirata nelle indicazioni del rachide lombare.

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Sistema Spinova®

Per grado di indicazione da moderata a grave
• Moderata trasmissione della forza
• Compressione regolabile in modo personalizzato
• Si indossa in modo agevole e con poco sforzo

Assegnazione prodotto:
Spinova® Stabi Classic
Spinova® Support Plus Classic
Spinova® Unload Classic
Spinova® Immo Plus Classic

ELEMENTI FUNZIONALI
IN COMUNE DEL
SISTEMA SPINOVA
Le stecche circolari
integrate nel corsetto
agiscono come un
corsetto Lindemann
o a griglie

ELEMENTO FUNZIONALE
SISTEMA CLASSICO DI
CINTURINI DI TRAZIONE
Stabilizzazione
lombare con
chiusure in velcro
classiche bloccabili
singolarmente

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

•
•
•
•

Sistema variabile di
cinturini di trazione,
vista anteriore

Chiusura addominale
anatomica con microchiusura in velcro e
taschini per le dita per
indossarlo e toglierlo
con facilità

Pressione perimetrale
terapeutica costante
grazie alla tensione
delle cinghie regolabile stabilmente e
alla cintura con ﬁbbia
automatica

PRODOTTI SU MISURA

Materiale in rete
elastico Spinova, dal
design anatomico,
altamente traspirante

63

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

CONCETTO TERAPEUTICO A PIÙ LIVELLI
E SPECIFICO PER L’INDICAZIONE
La struttura modulare delle ortesi lombari Spinova, grazie alla
rimozione o all’aggiunta di elementi funzionali speciﬁci per
l’indicazione, consente di personalizzare la terapia secondo
uno schema di trattamento a due livelli.

Telaio di collegamento

Pelotte

Sistema a guscio

• Montanti trasversali
anatomici, orientabili e
adattabili al corpo

• Pelotta dorsale per il
superamento e il sostegno di
tutta la superﬁcie della lordosi
lombare

• Le due metà del guscio possono essere spostate una verso
l’altra e adattate singolarmente

• Aumento della compressione
dell’area addominale tramite
la pelotta addominale

• Pronto all’uso grazie alla circonferenza del guscio
preimpostata

• Rimozione del guscio senza utilizzo di attrezzi
allentando i nastri elastici e la vita zigrinata

• Le due misure del guscio disponibili (short 33 cm,
standard 38 cm) riducono la diﬃcoltà di adeguamento
MANO, GOMITO
E SPALLA

• Montanti in alluminio
facilmente sagomabili e
regolabili in altezza

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

ELEMENTI FUNZIONALI SPECIFICI PER L’INDICAZIONE
DA INSERIRE E RIMUOVERE

CONCETTO TERAPEUTICO IN DUE FASI

Per un’eﬃcace correzione post-operatoria o conservativa
iniziale dei segmenti, l’ortesi viene utilizzata con gli
elementi funzionali speciﬁci per l’indicazione
(guscio / telaio di collegamento / pelotte).

Man mano che la mobilità del paziente migliora, vengono
rimossi gli elementi funzionali speciﬁci dell’indicazione.
Le stecche del corsetto che rimangono nell’ortesi
continuano a svolgere un’azione di sostegno esterna.
Laddove necessario, l’ortesi può comunque essere
reintegrata in ogni momento a seconda delle necessità di
stabilizzazione.

RIMUOVERE
AGGIUNGERE

PRODOTTI SU MISURA

2. Fase: fase di mobilizzazione

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

1. Fase: Fase di stabilizzazione

64

Spinova® Stabi Classic
Stabilizzazione del rachide lombare con
stecche integrate nel corsetto

Stecche circolari integrate nel
corsetto, modellabili
individualmente

Inserti per le mani in corrispondenza
della chiusura addominale

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Sindrome lombalgica (pseudo)
radicolare

• Stabilizza il rachide lombare e le stecche
circolari integrate nel corsetto esercitano
un‘azione di elongazione

+ Facile da utilizzare

• Lombosciatalgia associata a
disturbi in caso di protrusioni
discali / prolasso

• L‘eﬀetto di sostegno dispiega la sua azione
sino al tratto toracico inferiore

• Trattamento in seguito a prolasso
(conservativo / post-operatorio)
• Trattamento in seguito a
discectomia

• Facile da indossare grazie agli ampi inserti
per le mani in corripondenza della chiusura
addominale
• Perfetta vestibilità grazie alle stecche in
alluminio sagomabili

• Spondilolistesi (grado I)

• La lunghezza dei cinturini di trazione è
regolabile in modo personalizzato

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80
° = Taglia (1 – 6)

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale
+ App terapia

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

80 – 90

90 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 140

122 8561 1000 00°
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Pelotta posizionabile in base alle
necessità individuali

Stecche circolari integrate nel

Inserti per le mani in corrispondenza Pelotta dorsale rimovibile
della chiusura addominale

corsetto, sagomabili
INDICAZIONI

• Stati dolorosi generici della
regione lombare (acuti e cronici)

INDICAZIONI

• Patologie degenerative del
• Fratture
vertebrali
semplici
rachide lombare
come
(colonna
lombare)
con
osteocondrosi, spondilartrosi,
danneggiamento
deispondilolisi
corpi
deformità lombari,
vertebrali
– Scarico del
margine
senza scivolamento
vertebrale
anteriore dei corpi vertebrali
• Trattamento in seguito a prolasso
• Patologia
degenerativa
media /
(conservativo
/ post-operatorio)
insuﬃcienza muscolare della
• Trattamento
in seguito a
colonna vertebrale
discectomia
• Lombosciatalgia associata a
disturbi muscolari in caso di
protrusioni discali / prolasso

Pratici passanti per le mani, per
indossare e togliere facilmente il
tutore

Chiusura con fori di aerazione ed
interstizi nel tessuto a maglia per
un‘elevata traspirabilità

LumboTrain Lady (forma sﬁancata)

Pelotta addominale

Lordosizzazione

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Sollievo mirato dal dolore durante il
movimento grazie all‘eﬀetto del massaggio a
VANTAGGI
MODALITÀ
D‘AZIONEdal
pressioneEdiﬀ
erenziata esercitato
• tessuto
Le stecche
in maglia
integrate
e dalla
nel corsetto
pelotta dal design
circolare hanno un eﬀetto stabilizzante e di
viscoelastica
• elongazione
Si indossa agevolmente e senza sforzo

+ Facile da utilizzare

• Correzione
mediante pratici
del rachide
passanti
mediante
compressione
potenziata
della
cavitàgrazie
• Stabilizza e scarica la zona
lombare
addominale
con
pelotta
addominale
all‘azione di elongazione della compressione

+
Dermocompatibile
e traspirante
I PLUS
DI BAUERFEIND
+
Tessuto ainpiù
maglia
+ Terapia
livelliTrain
+
Area
comfort
+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale
+
App terapia
OPZIONI
D‘ORDINE
Colori: titan

• Sostegno
circolare della naturale lordosi lombare
al supporto
pelotta
dorsale
• grazie
Versione
Lady con della
design
sﬁancato
e dal
design
anatomico
sgambatura alta

OPZIONI
Ricambi / D‘ORDINE
Opzioni:

• Sindrome delle faccette articolari

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Sindrome lombalgica (pseudo)
radicolare

• Pelotta posizionabile in base alle necessità
individuali

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

vedere pagina
Colori:
titan ricambi e listino
prezzi
Versioni:
Taglio con forma diritta / sciancrata

• Stenosi del canale lombare
(impiego conservativo, postoperatorio)

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta con gommini di frizione

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Sostegno della naturale lordosi
lombare con supporto metatarsale
dorsale anatomico

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Spinova® Support Plus
Classic

• Spondilolisi / spondilolistesi,
grado II

• Trattamento
in seguito a
21 % di aumento
discectomia muscolare
dell‘attività
in in
seguito
• Trattamento
69 % di dolore
meno a
spondilodesi
/ cifoplastica
rispetto
al gruppo
di controllo
• Osteoporosi

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 145

110 841# 5080 00°

# = Versione (0) taglio con forma diritta, (1) taglio con forma sciancrata
1
2
3
4
°TAGLIA
= Taglia (1 – 7)

Circonferenza
Anders, C., Hübner,vita
A. (cm)

∆

70 – 80

80 – 90

90 – 105

5

105 – 115 115 – 125

6

COD. ORDINE

125 – 140

122 8563 1000 00°

Influence of elastic lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
° =PLoS
Taglia
– 6) e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019
ONE(1
14(1):

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Trattamento in seguito a prolasso
GLI
STUDI∆ CONFERMANO
(conservativo
/ post-operatorio)

66

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Spinova® Unload
Classic

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

Delordosizzazione e scarico del rachide
lombare con l‘aggiunta di cinturini di
trazione

Delordosizzazione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Fratture vertebrali semplici
(colonna lombare) con
danneggiamento dei corpi
vertebrali, scarico del margine
posteriore dei corpi vertebrali

• Le stecche circolari integrate nel corsetto
hanno un eﬀetto stabilizzante e di
elongazione

+ Dermocompatibile e traspirante

• Spondilolisi / spondilolistesi,
grado I – II

• Scarico del margine posteriore dei corpi
vertebrali lombari

• Corregge la lordosi lombare grazie al telaio
di collegamento autoregolante

• Lombosciatalgia associata a
disturbi muscolari in caso di
considerevoli protrusioni
discali / prolasso

+ Terapia a più livelli
+ Misurazione digitale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Telaio di collegamento
rimovibile

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: short, long
• short < 170 cm di altezza
• long > 170 cm di altezza

• Stenosi del canale lombare
anche con paresi
(conservativo, post-operatorio)

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Sindrome lombalgica (pseudo)
radicolare moderata

MANO, GOMITO
E SPALLA

Stecche circolari integrate nel
corsetto, sagomabili

• Sindrome delle faccette articolari

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80
+ = Versione (1) short, (2) long
° = Taglia (1 – 6)

2

3

4

5

6

80 – 90

90 – 105

105 – 115 115 – 125 125 – 140

COD. ORDINE
122 8562 100+ 00°

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Trattamento in seguito a
discectomia

67

Pelotta posizionabile in base alle
necessità individuali

Pratici passanti per le mani, per
indossare e togliere facilmente il
tutore

Sistema a guscio

Compressione potenziata della
cavità addominale con pelotta
addominale opzionale

Immobilizzazione

regolabile a piacimento
INDICAZIONI

• Stati dolorosi generici della
regione lombare (acuti e cronici)

INDICAZIONI

• Patologie degenerative del
• Fratture
vertebrali
stabili (colonna
rachide lombare
come
lombare)
con
danneggiamento
osteocondrosi, spondilartrosi, dei
corpi
vertebrali
deformità
lombari, spondilolisi
• Scarico
del margine vertebrale
anteriore e/o
senza scivolamento
posteriore dei corpi vertebrali
• Trattamento in seguito a prolasso
• Lombosciatalgia
gravissima con
(conservativo / post-operatorio)
disturbi muscolari in caso di
• Trattamento
in seguito
a
protrusioni discali
/ prolasso
discectomia
• Stenosi del canale lombare anche
con paresi (conservativo, postoperatorio)
• Tumori (metastasi)
• Grave degenerazione / insuﬃcienza
muscolare della colonna vertebrale

Chiusura con fori di aerazione ed
interstizi nel tessuto a maglia per
un‘elevata traspirabilità

LumboTrain Lady (forma sﬁancata)

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Sollievo mirato dal dolore durante il
movimento grazie all‘eﬀetto del massaggio a
VANTAGGI
MODALITÀ
D‘AZIONEdal
pressioneEdiﬀ
erenziata esercitato
• tessuto
Stabilizzazione,
in magliascarico
e dallaepelotta
limitazione dei
movimenti del rachide lombare mediante un
viscoelastica
che agevolmente
avvolge il busto
con sostegno
• guscio
Si indossa
e senza
sforzo
circolare
il bacino
mediante per
pratici
passanti

+ Facile da utilizzare

•• Regolazione
personalizzata
e vestibilità
Stabilizza e scarica
la zona lombare
grazie
ottimale
tramite
il
sistema
a
guscio
in due
all‘azione di elongazione della
compressione
parti
circolare
•• Scarico
del rachide
grazie
Versionepotenziato
Lady con design
sﬁancato
e alla
maggior
pressione
addominale
esercitata
sgambatura alta
dall‘apposita pelotta
• Stabilizzazione addizionale ed azione di
AVVERTENZE
D‘IMPIEGO
elongazione grazie
alle barre integrate nel
in acciaio armonico
• corsetto
Pelotta posizionabile
in base alle necessità
individuali

+
Dermocompatibile
e traspirante
I PLUS
DI BAUERFEIND
+
Tessuto in maglia Train
+ Dermocompatibile
e traspirante
+
Area
comfort
+ Terapia a più livelli
+ Misurazione digitale
+
App terapia
OPZIONI
D‘ORDINE
Colori: titan

OPZIONI
D‘ORDINE
Versioni: short,
standard
Colori:
• shorttitan
< 170 cm di altezza
Versioni:
• standard > 170 cm altezza
Taglio con forma diritta / sciancrata
Ricambi / Opzioni:
Ricambi
/ Opzioni:
vedere pagina
ricambi e listino
vedere
prezzi pagina ricambi e listino
prezzi

• Spondilolisi / spondilolistesi,
grado II – III

MANO, GOMITO
E SPALLA

Pelotta con gommini di frizione

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Immobilizza il rachide lombare con
funzione di mobilizzazione e guscio
rimovibile

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Spinova® Immo Plus
Classic

• Sindrome delle faccette articolari /
spondilite
• Sindrome lombalgica gravissima
(pseudo) radicolare
RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

∆
• Stenosi
GLI
STUDIforaminali
CONFERMANO

• Trattamento in seguito a prolasso
• 21 % di aumento
(conservativo / post-operatorio)
dell‘attività muscolare
• Trattamento in seguito a
• discectomia
69 % di dolore in meno
rispetto al gruppo di controllo
• Trattamento in seguito a
spondilodesi / cifoplastica

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 70 – 80
TAGLIA
1

2

3

4

5

6

7

COD. ORDINE

80 – 90
2

90 – 100
3

100 – 110
4

110 – 120
5

120 – 130
6

130 – 145

110 841# 5080 00°
COD. ORDINE

# = Versione (0) taglio con forma diritta, (1) taglio con forma sciancrata
70 – 80
80 – 90
90 – 105 105 – 115
°Circonferenza
= Taglia (1 – 7) vita (cm)

115 – 125

125 – 140

+ = Versione (0) standard, (1) short
∆
Anders, C., Hübner, A.
° =Influence
Taglia of
(1elastic
– 6) lumbar support belts on trunk muscle function in patients with nonspecific acute lumbar back pain
PLoS ONE 14(1): e0211042. https://doi. org/10.1371/journal.pone.0211042; 2019

122 8564 100+ 00°

PRODOTTI SU MISURA

• Osteocondrosi

68

SecuTec® Dorso
Delordosizzazione e scarico del
rachide lombare mediante telaio di
collegamento e stecche integrate
nel corsetto

Stecche del corsetto anatomiche

Corsetto in tessuto dal design
anatomico

Prolungamento della chiusura
(accessori)

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Spondilolistesi
(con lombosciatalgia recidivante)
grado I – III

• La combinazione fra stecche del corsetto
in tessuto dal design anatomico e cinturini
di trazione scarica e svolge un‘azione di
elongazione del rachide lombare

+ Facile da utilizzare

• Il telaio di collegamento ha un‘azione
delordosizzante

Colori: titan

• Trattamento in seguito a prolasso
(per es. post-operatorio)
• Trattamento in seguito a
discectomia
• Fratture vertebrali (rachide
lombare) con danneggiamento dei
corpi vertebrali

OPZIONI D‘ORDINE
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Osteoporosi
• Lombosciatalgia di entità da
media a grave con disturbi
muscolari in presenza di sensibili
protrusioni discali / prolasso
• Sindrome lombalgica grave
(pseudo)radicolare
• Deformità lombare di entità da
media a grave in presenza di
sindrome delle faccette
articolari / artrosi
• Stenosi del canale lombare

TAGLIA

1

Circonferenza vita (cm) 75 – 85
° = Taglia (1 – 6)

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

85 – 95

95 – 105

105 – 115

115 – 125

125 – 135

121 8470 0080 00°

69

DorsoTrain®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Body con azione di elongazione attiva e
supporto della colonna vertebrale

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Lieve degenerazione /
insuﬃcienza muscolare

• Il reclinatore parzialmente ﬂessibile, abbinato
alle zone funzionali anelastiche del body,
sostiene la colonna vertebrale e svolge
un‘azione di elongazione

+ Dermocompatibile e traspirante

• Il reclinatore dal design anatomico stabilizza
la colonna vertebrale e contrasta la
tendenza alla cifosi

Colori: ghiaccio

• Osteopenia, osteoporosi
• Fratture osteoporotiche stabili
dei corpi vertebrali

• Regolazione personalizzata del grado di
stabilizzazione tramite i cinturini di trazione

Versioni: short, long
• short < 170 cm di altezza
• long > 170 cm di altezza
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

TAGLIA

1

2

3

4

COD. ORDINE

Prodotto

S

M

L

XL

110 8455 008+ 00°

+ = Versione (1) short, (2) long
° = Taglia (1 – 4)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Facile e rapido da indossare grazie alla
cerniera lampo frontale e alla pratica
chiusura con tassello alto

OPZIONI D‘ORDINE

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Zone funzionali anelastiche

MANO, GOMITO
E SPALLA

Reclinatore in materiale plastico,
rinforzato in ﬁbra di vetro

70

Spinova® Osteo
Stabilizzazione ed elongazione attiva del rachide in
presenza di osteoporosi

Sistema di cinghie

Principio di azione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

Azione attiva di elongazione per lo
scarico e la correzione del rachide
lombare e toracico, nonché
limitazione del movimento a livello
sagittale:

• Migliore sensazione di stabilità grazie al
sistema brevettato di cinghie laterali

+ Dermocompatibile e traspirante

• fratture dei corpi vertebrali
osteoporotiche stabili

• Il reclinatore in alluminio abbinato ai
cinturini di trazione e al supporto per il
bacino esercita un‘azione di elongazione

• La guida della cinghia consente di dosare
l‘azione di elongazione e trasmettere le
forze in modo personalizzato

• osteoporosi, osteopenia
• cifosi con dolore
• insuﬃcienza muscolare

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan

• Il supporto per il bacino con posizionamento
basso lascia l‘addome e il torace liberi ed
assicura un posizionamento stabile
dell‘ortesi

Opzionale:
In caso di taglia intermedia,
scegliere il reclinatore di taglia
inferiore ed il supporto per il bacino
di taglia superiore

• Guida delle cinghie adattabile grazie ai
ﬁssaggi dorsali regolabili in altezza

Cinque taglie standard:
S2, S3, M3, M4, L4

• Indossabile senza sforzo grazie ai pratici
passanti per le mani

18 combinazioni di taglie fra
reclinatore (S – L) e supporto
lombare (1 – 6
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

Sistema assemblato
TAGLIA

S2

S3

M3

M4

L4

Circonferenza schiena (cm)

50 – 58

50 – 58

59 – 67

59 – 67

68 – 76

Circonferenza bacino (cm)

80 – 90

90 – 100

90 – 100

100 – 110

100 – 110

Codice°°

12

13

23

24

34

COD. ORDINE

122 8568 0000 0°°

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Reclinatore

MANO, GOMITO
E SPALLA

Supporto per il bacino

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Petto e addome liberi

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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TAGLIA

S

M

L

COD. ORDINE

Lunghezza schiena (cm)

50 – 58

59 – 67

68 – 76

122 8570 0000 00°

Avvertenza: In caso di taglie intermedie scegliere il reclinatore più piccolo.

° = Taglia (1) S, (2) M, (3) L

Supporto per il bacino da assemblare
TAGLIA

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza bacino (cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

122 8569 0000 00°

° = Taglia (1 – 6)

Avvertenza: In caso di taglie intermedie scegliere il supporto per il bacino più grande.

PRODOTTI SU MISURA

Reclinatore da assemblare

72

SofTec® Dorso
Elevata stabilizzazione del rachide toracico
e lombare

Cinturini di trazione per le spalle

Busto con struttura a croce
integrata

Reclinatore in alluminio

Prolungamento della chiusura
(accessori)

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Trattamento conservativo (ﬁno
all‘ottava vertebra toracica) di
fratture semplici e stabili

• Il reclinatore in alluminio regolabile svolge
attività di elongazione della colonna
vertebrale e stabilizza il tronco

+ Misurazione digitale

• Trattamento in seguito a
discectomia

• Protezione dai movimenti scorretti e
dannosi

• Trattamento in seguito a
spondilodesi

• Dosaggio della trasmissione delle forze
grazie ai cinturini di trazione per una
terapia personalizzata

• Osteoporosi

Colori: titan
Versioni: short, long
• short < 170 cm di altezza

• La croce di stabilizzazione in alluminio,
applicabile sul reclinatore, potenzia l‘azione
di elongazione dell‘ortesi e limita
ulteriormente i movimenti estremi
(estensione / ﬂessione; ﬂessione laterale)

• Tumori (metastasi) o processi
inﬁammatori (spondilite)

OPZIONI D‘ORDINE

• long > 170 cm di altezza
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

TAGLIA

1

2

3

4

COD. ORDINE

Circonferenza anche (cm)

75 – 90

90 – 105

105 – 120

120 – 135

122 8490 008+ 00°

+ = Versione (1) short, (2) long
° = Taglia (1 – 4)
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CerviLoc® | CerviLoc® S

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Stabilizza e scarica la colonna vertebrale
cervicale

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati dolorosi nella regione
cervicale (sindrome cervicale)

• Scarico mirato del tratto cervicale

+ Facile da utilizzare

• Il rinforzo ﬂessibile integrato in materiale
plastico di CerviLoc S oﬀre un supporto
potenziato

+ Dermocompatibile e traspirante

• Colpo di frusta
CerviLoc S

• Piacevole da indossare grazie al morbido
materiale espanso, preformato
anatomicamente, con incavo per il mento

• Stati dolorosi acuti nella regione
cervicale (sindrome cervicale
acuta)
• Colpo di frusta di media gravità

+ Misurazione digitale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Vista laterale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Blocco

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

Altezza (cm)

6,5

8,5

10

6,5

8,5

10

Circonferenza collo (cm)

32 – 38

34 – 40

34 – 40

36 – 44

36 – 44

38 – 48

+ = Versione (0) CerviLoc, (1) CerviLoc S
° = Taglia (1 – 6)

COD. ORDINE
120 959+ 0010 00°

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

• Tre diverse altezze, con due diametri
ciascuna, permettono un adattamento
ottimale alle diverse parti del collo

74

PER UNA TERAPIA
MIRATA DI
MANO, GOMITO
E SPALLA
Tutore per gomito EpiTrain®.

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

75

76

GUIDA ALLE INDICAZIONI PER LA TERAPIA DI
BRACCIO E SPALLA
ATTIVAZIONE DELLA MUSCOLATURA
PRODOTTO

ManuTrain®

EpiTrain®

CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

Scarica e stabilizza
l‘articolazione del
polso

Scarica e stabilizza Scarica e stabilizza Scarica e stabilizza
l‘articolazione del
l‘articolazione
l‘articolazione
gomito
scapolo-omerale
scapolo-omerale

PAGINA

78

INDICAZIONI
Stati inﬁammatori
(post-traumatici / post-operatori)
Pre-operatorio
Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta
Distorsione
Contusione
Instabilità (ad es. in caso di lussazione abituale del nervo ulnare)
lieve
Artrosi / artrite

media
grave

Lesioni del legamento laterale
del pollice (per es. pollice dello
sciatore)
Lesioni dei legamenti nell‘area
delle dita / della mano
Paresi
Tendovaginite
(inﬁammazione
della guaina
tendinea)

lieve
media
grave
lieve

Sindrome del
tunnel carpale

media
grave

Tendomiopatia
Epicondilite laterale /
mediale dell‘omero
Rottura della cuﬃa dei rotatori
(complessa)
Frattura sottocapitata della testa
dell‘omero
Lesione SLAP
Impianto di protesi omeroscapolare
Lussazione della spalla
Lesione acromion-claveare
(rottura AC)

86

OmoTrain®

88

OmoTrain® S

89

ManuLoc®

ManuLoc®
long

ManuLoc®
long Plus

Immobilizza
l‘articolazione del
polso

Immobilizza
l‘articolazione del
polso e parte
dell‘avambraccio

Immobilizza
l‘articolazione del
polso, parti
dell‘avambraccio
e delle dita

79

80

81

SCARICO

RhizoLoc®

ManuLoc®
Rhizo

ManuLoc®
Rhizo long

ManuLoc®
Rhizo long Plus

OmoLoc®

SecuTec® Omo

EpiPoint®

Stabilizza l‘articolazione prossimale e
sellare del pollice

Immobilizza l‘articolazione del polso con
supporto del pollice

Immobilizza
l‘articolazione del
polso e parti
dell‘avambraccio con
supporto del pollice

Immobilizza tutta la
mano e parti
dell‘avambraccio

Immobilizza
la spalla

Immobilizza la spalla
con posizionamento
del braccio
personalizzabile e
funzione di
mobilizzazione

Scarico mirato
delle inserzioni
tendinee del gomito

83

84

85

90

91

87

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

acuto

PRODOTTI SU MISURA

82

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

STABILIZZAZIONE

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

77

78

ManuTrain®
Scarica e stabilizza
l‘articolazione del polso

NUOVO

Tutore con fascia
Livello di attività II

Tutore
Livello di attività III

Pelotta anatomica con cavità per
la sporgenza ossea

Apertura per il pollice morbida e
conformata anatomicamente

Sistema di cinghie completo

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori cronici posttraumatici o post-operatori

• Stabilizzazione e attivazione terapeutica
dell’articolazione del polso grazie al sistema di
cinghie e alla compressione ottimale del
tessuto a maglia Train

+ Dermocompatibile e traspirante

• Scarico della pressione della sporgenza ossea
ulnare grazie alla pelotta viscoelastica

+ Misurazione digitale

• Straordinaria elasticità e bordi a compressione
ridotta per indossarlo e toglierlo facilmente

OPZIONI D‘ORDINE

• Lesioni dell‘articolazione del polso
• Artrosi (usura dell‘articolazione)
• Instabilità (ad es. in caso di
lussazione abituale del nervo
ulnare)
• Tendovaginite (inﬁammazione
della guaina tendinea)
• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta

• Apertura per il pollice conformata
anatomicamente e priva di cuciture, zona
comfort morbida tra pollice e indice per una
comodità che dura nel tempo

+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort

Colori: beige, nero, titan
Versioni: destra, sinistra

• Compressione del tessuto a maglia strutturato
che stimola la circolazione sanguigna per una
migliore funzionalità dell’articolazione

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

MATERIALE IN DOTAZIONE
Incluso l‘ausilio per indossare il
prodotto

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Tre livelli di stabilizzazione per una terapia
personalizzata: dalla fase acuta all’uso a scopo
preventivo

Applicare corretta
mente il nuovo
sistema di cinghie

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione del polso (cm)

14 – 15

15 – 16

16 – 17

17 – 18

18 – 19

19 – 20

110 5150 40*0 +0°

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 6)

79

ManuLoc®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Immobilizza l‘articolazione del polso

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolamento all‘indietro

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori post-traumatici
o post-operatori

• Le stecche in alluminio stabilizzano il polso
sia in estensione / ﬂessione, sia in direzione
radiale e ulnare

+ Facile da utilizzare

• Trattamento pre-operatorio
• Sindrome del tunnel carpale
(di grado lieve)
• Tendovaginite (di grado medio)
• Distorsioni / contusioni
• Artrosi (di grado medio)

• L‘ortesi impedisce i movimenti scorretti
dell‘articolazione distale e prossimale del
polso
• La barra palmare centrale, dal design
anatomico, stabilizza il polso in posizione
funzionale e può essere regolata a
piacimento
• Le caratteristiche dell‘ortesi consentono
movimenti prensili funzionali conservando
la mobilità
• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro
e ai sistemi antiscivolo sulle cinghie

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Area comfort
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Bordi saldati con tecnica ad
ultrasuoni

+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: universale
(aperture per il pollice su entrambi
i lati)

MANO, GOMITO
E SPALLA

Barra palmare centrale e
stecche laterali

• Le generose aperture per il pollice, su
entrambi i lati, consentono grande libertà di
movimento e di indossarlo a destra e a
sinistra

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Barra palmare centrale con prese d‘aria e
stecche laterali in alluminio sagomabili a
piacimento

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione del polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2080 00°

° = Taglia (0 – 3)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del tutore e migliorarne la
vestibilità
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ManuLoc® long
Immobilizza l‘articolazione del polso e
parte dell‘avambraccio

Barra palmare centrale e
stecche laterali

Bordi saldati con tecnica a
ultrasuoni

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori post-traumatici
o post-operatori (per es. dopo
trattamenti con gesso in caso di
fratture del radio)

• Le stecche in alluminio più lunghe stabilizzano
il polso sia in estensione / ﬂessione, sia in
direzione radiale e ulnare

+ Facile da utilizzare

• La leva più lunga dell‘ortesi limita i movimenti
di rotazione nell‘articolazione del polso

• Trattamento pre-operatorio

• L‘ortesi impedisce i movimenti scorretti
dell‘articolazione distale e prossimale del
polso

• Sindrome del tunnel carpale
(di grado medio)
• Tendovaginite
(di grado medio con dolori
notturni e a riposo)
• Artrosi (di grado medio)

+ Area comfort
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi
+ Misurazione digitale

• Le generose aperture per il pollice, su
entrambi i lati, consentono grande libertà di
movimento con possibilità di indossare il
tutore sia a destra che a sinistra

• Distorsioni / contusioni

+ Dermocompatibile e traspirante

• La barra palmare centrale sagomabile
immobilizza in posizione funzionale per
movimenti prensili eﬃcaci
• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro e
al sistema antiscivolo sulle cinghie

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: universale
(aperture per il pollice su entrambi
i lati)
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del prodotto e migliorarne
la vestibilità; internamente il tutore è rivestito
da una morbida imbottitura per un comfort
ottimale

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• 22 % di miglioramento della
funzionalità nel quotidiano
a sei settimane dall‘operazione

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Le barre laterali più lunghe e la barra palmare
centrale con prese d‘aria in alluminio sono
sagomabili a piacimento

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5340 2082 00°

° = Taglia (0 – 3)
∆

Dr. med. Peter Katzmaier, POSTOPERATIVE THERAPIE DER DISTALEN RADIUSFRAKTUR MIT DER ORTHESE ManuLoc long Bauerfeind Life 3-2016.
Interamente consultabile sul sito bauerfeind-life.de

21 cm

81

ManuLoc® long Plus

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Immobilizza l‘articolazione del polso,
parti dell‘avambraccio e delle dita

Vista laterale con posizione
funzionale

Bordi saldati con tecnica ad
ultrasuoni

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Utilizzo post-trauma (lesioni
complesse multiple nell‘area della
mano / delle dita)

• Stabilizza l‘articolazione del polso, l‘avambraccio e le dita; il pollice rimane libero di muoversi

+ Facile da utilizzare

• Immobilizzazione regolabile in posizione
neutra o Intrinsic Plus per alleviare il dolore
ed evitare danni da immobilizzazione

+ Area comfort

• Utilizzo pre-operatorio e postoperatorio (ad es. morbo di
Dupuytren, fratture metacarpali)
• Lesioni / fratture nell’area
dell’articolazione del polso

• Le stecche in alluminio più lunghe stabilizzano
il polso sia in estensione / ﬂessione, sia in
direzione radiale e ulnare

• Sindrome del tunnel carpale
(di grado grave – posizionamento
notturno)

• L‘ampia cinghietta per le dita scarica i legamenti
e i tendini mantenendo al contempo le dita in
posizione

• Tendovaginite (di grado grave)

• Le generose aperture per il pollice, su entrambi
i lati, consentono grande libertà di movimento
con possibilità di indossare il tutore sia a
destra che a sinistra

• Distorsioni / contusioni
• Lesioni dei legamenti nell‘area
delle dita / della mano

• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola mano
grazie alle pratiche chiusure in velcro e ai
sistemi antiscivolo sulle cinghie

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Supporto per la mano sagomabile

+ Terapia a più livelli
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: universale
(aperture per il pollice su entrambi
i lati)
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

MANO, GOMITO
E SPALLA

Barra palmare centrale e
stecche laterali

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• La barra palmare centrale sagomabile
immobilizza in posizione funzionale
• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del prodotto e migliorarne la
vestibilità; internamente il tutore è rivestito da
una morbida imbottitura per un comfort ottimale

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5341 0080 00°

° = Taglia (0 – 3)

21 cm

PRODOTTI SU MISURA

• Le barre laterali più lunghe e la barra palmare
centrale con prese d‘aria in alluminio sono
sagomabili a piacimento
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RhizoLoc®
Stabilizza l‘articolazione prossimale e
sellare del pollice

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

Linguetta in velcro per la
mobilizzazione

Staﬀ a in alluminio

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori post-operatori
e post-traumatici

• Stabilizza l‘articolazione prossimale e
sellare del pollice

+ Facile da utilizzare

• Lesioni del legamento laterale del
pollice (ad es. pollice dello
sciatore)

• La staﬀa in alluminio potenzia la
stabilizzazione dell‘articolazione
prossimale del pollice

+ Area comfort

• Rizoartrosi (di grado lieve)

• La linguetta in velcro consente di limitare la
libertà di movimento dell‘articolazione
prossimale del pollice (dinamizzazione)

• Distorsioni / contusioni

• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro
e ai sistemi antiscivolo sulle cinghie

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra

• Ottima vestibilità grazie ai materiali
traspiranti con fori di aerazione
• Preserva la libertà di movimento
dell‘articolazione del polso grazie alla
cinghia sottile e al piccolo anello di
deviazione

GLI STUDI∆ CONFERMANO

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• L‘immobilizzazione
dell‘articolazione sellare del
pollice lenisce il dolore
(ﬁno all‘articolazione MCP 1) in
caso di poliartrosi delle dita

• Staﬀa in alluminio sagomabile in base alle
esigenze individuali

TAGLIA

1

2

Circonferenza articolazione del polso (cm)

12,5 – 16

16 – 20

Circonferenza pollice (cm)

5–7

6,5 – 9

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 2)
∆

Wanivenhaus A., Die Behandlung der Fingerpolyarthrosen; Rheumatologie und Orthopädie, 1, 10 – 12, 2013

COD. ORDINE

2

120 5330 1080 +0°

1
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ManuLoc® Rhizo

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Immobilizza l‘articolazione del polso
con supporto del pollice

Bordi saldati con tecnica ad
ultrasuoni

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori acuti,
post-traumatici e post-operatori
dell‘articolazione del polso e
dell‘osso metacarpale del pollice

• L‘ortesi impedisce movimenti scorretti sia
dell‘articolazione del gomito prossimale e
distale, sia dell‘articolazione prossimale e
sellare del pollice

+ Facile da utilizzare

• Pre-operatorio

• Le stecche in alluminio sagomabili
immobilizzano l‘articolazione del polso

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

• La barra palmare centrale dal design
anatomico stabilizza l‘articolazione del
polso in posizione funzionale

+ Terapia a più livelli

• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro
e ai sistemi antiscivolo sulle cinghie

OPZIONI D‘ORDINE

• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del prodotto e
migliorarne la vestibilità

Versioni: destra, sinistra

• Tendovaginite radiale
(di grado medio)
• Rizoartrosi (di grado grave)
• Sindrome del tunnel carpale
(di grado lieve)
• Distorsioni / contusioni
• Lesioni dei legamenti nell‘area
delle dita / della mano

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Area comfort

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Fissaggio del pollice regolabile a
piacimento

+ Misurazione digitale

Colori: titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

MANO, GOMITO
E SPALLA

Barra palmare centrale e
stecche laterali

AVVERTENZE D‘IMPIEGO

• Con il procedere della terapia è possibile
dinamizzare man mano il pollice e
rimuovere completamente il supporto

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione del polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (0 – 3)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• La barra palmare centrale con prese d‘aria,
le barre laterali e la staﬀa in alluminio sono
sagomabili a piacimento
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ManuLoc® Rhizo long
Immobilizza l‘articolazione del polso e
parti dell‘avambraccio con supporto del
pollice

Barra palmare centrale e
stecche laterali

Fissaggio del pollice regolabile a
piacimento

Staﬀ a in alluminio

Bordi saldati con tecnica ad
ultrasuoni

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori post-traumatici
o post-operatori (ad es. dopo
trattamenti con gesso in caso di
fratture dell‘osso scafoide)

• L‘ortesi impedisce movimenti scorretti sia
dell‘articolazione del gomito prossimale e
distale, sia dell‘articolazione prossimale e
sellare del pollice

+ Facile da utilizzare

• Impiego pre-operatorio

• La leva allungata dell‘ortesi limita i
movimenti di rotazione nell‘articolazione del
polso

+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

• Le stecche in alluminio sagomabili
immobilizzano l‘articolazione del polso

+ Misurazione digitale

• Sindrome del tunnel carpale
(di grado medio)

• La barra palmare centrale dal design
anatomico stabilizza l‘articolazione del polso
in posizione funzionale

OPZIONI D‘ORDINE

• Lesioni del legamento laterale del
pollice (ad es. pollice dello
sciatore)

• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro
e ai sistemi antiscivolo sulle cinghie

Versioni: destra, sinistra

• Tendovaginite radiale
(di grado medio)
• Rizoartrosi (di grado grave)
• Distorsioni / contusioni

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Area comfort

+ Terapia a più livelli

• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del prodotto e migliorarne
la vestibilità; internamente il tutore è
rivestito da una morbida imbottitura per un
comfort ottimale

Colori: titan
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• La barra palmare centrale con prese d‘aria,
le barre laterali e la staﬀa in alluminio sono
sagomabili a piacimento
• Con il procedere della terapia è possibile
dinamizzare man mano il pollice e
rimuovere completamente il supporto

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione del polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

120 5345 0082 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (0 – 3)

≥ 21 cm
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ManuLoc® Rhizo long Plus

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Immobilizza tutta la mano
e parti dell‘avambraccio

Bordi saldati con tecnica ad
ultrasuoni

Chiusura in velcro con sistema
antiscivolo sulla cinghia di chiusura

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Post-trauma (lesioni complesse
multiple nell‘area della
mano / delle dita)

• Stabilizza l‘articolazione del polso,
l‘avambraccio e le dita, pollice incluso

+ Facile da utilizzare

• Posizioni di immobilizzazione regolabili per
alleviare il dolore ed evitare danni da
immobilizzazione

+ Area comfort

• Pre-intervento e post-intervento
(ad es. morbo di Dupuytren,
fratture metacarpali)
• Fratture / lesioni nell’area carpale,
ad esempio in seguito a
trattamento operatorio
• Lesioni dell’articolazione sellare e
basale del pollice
• Lesioni complesse dei legamenti
nell‘area delle dita / della mano
conseguenti a traumi
• Paresi
• Tendovaginite (di grado grave)
• Distorsioni / contusioni

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Adattamento senza l‘utilizzo di
attrezzi

• Le stecche in alluminio sagomabili
immobilizzano l‘articolazione del polso

+ Terapia a più livelli

• L‘ortesi si indossa facilmente con una sola
mano grazie alle pratiche chiusure in velcro e
ai sistemi antiscivolo sulle cinghie
• Bordi saldati con tecnica ad ultrasuoni per
prolungare la vita del prodotto e migliorarne la
vestibilità; internamente il tutore è rivestito da
una morbida imbottitura per un comfort
ottimale

+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Il supporto per le dita viene fornito con
posizionamento neutro e può essere regolato
sulla posizione Intrinsic Plus rapidamente e
senza bisogno di ulteriori strumenti
• La barra palmare centrale con prese d‘aria, le
barre laterali e la staﬀa in alluminio sono
sagomabili a piacimento

TAGLIA

0

1

2

3

COD. ORDINE

Circonferenza articolazione del polso (cm)

12 – 15

14 – 18

17 – 21

20 – 26

128 5347 0080 +0°

PRODOTTI SU MISURA

• Il supporto per le dita rimovibile ed il supporto
del pollice coadiuvano la ﬁsioterapia e la
mobilizzazione nel processo di guarigione

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (0 – 3)

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Fissaggio del pollice regolabile a
piacimento

MANO, GOMITO
E SPALLA

Supporto per le dita sagomabile

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Barra palmare centrale e
stecche laterali

≥ 21 cm
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EpiTrain®
Scarico e stabilizzazione
dell’articolazione del gomito

Epicon+ Pads

Epicon+ Pads integrate

Zona comfort in corrispondenza
della piega del gomito

Tessuto a maglia allungato sulla
parte superiore del braccio

Tessuto a maglia Train

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori post-operatori
o post-traumatici, ad esempio
epicondilite

• La compressione terapeutica applicata dalla
speciale superﬁcie strutturata del tessuto a
maglia, unita all’eﬃcacia delle Epicon+ Pads,
esercita una sensibile azione di scarico
riducendo in modo mirato il dolore

+ Facile da utilizzare

• Le Epicon+ Pads viscoelastiche con incavi
per l’epicondilo distribuiscono la
compressione deviandola dagli epicondili ai
tessuti molli circostanti e consentendo un
posizionamento sicuro del tutore

+ Misurazione digitale

• La zona comfort del tessuto a maglia
anatomico Train situata in corrispondenza
della piega del gomito, morbida e
particolarmente traspirante, garantisce il
massimo comfort

Versioni: modello ambidestro

• Le Epicon+ Pads scaricano gli epicondili
mentre i nodi massaggianti, realizzati con
un materiale più rigido, applicano durante il
movimento un piacevole massaggio a
pressione diﬀerenziata sulle inserzioni
tendino-muscolari

Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Artrosi / artrite
(usura dell’articolazione /
inﬁammazioni dell’articolazione)
• Tendopatia (patologia tendinea
degenerativa)
• Tendomiopatia
(patologia muscolo-tendinea)
• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train
+ Area comfort

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: beige, nero, titan
Opzionale: su misura disponibile nei
colori beige o titan, bordo in silicone,
chiusura velcro

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Riduzione del dolore ﬁno al 50 %
dopo 14 giorni rispetto all’inizio
della terapia con l‘utilizzo di
EpiTrain (gruppo di controllo:
- 19 %)

TAGLIA

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza avambraccio (cm) 21 – 23

23 – 25

25 – 27

27 – 29

29 – 31

31 – 33

33 – 35

110 6160 40*0 00°

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
° = Taglia (0 – 6)

Produzione su misura: consultare i punti di misurazione
precisi riportati nel modulo d‘ordine alla ﬁne del catalogo.

∆

0

Valle-Jones et al., Controlled trial of an ellbow support (EpiTrain) in patientes with acute painful conditions of the ellbow:
a pilot study, Curr. Med. Res. Opin., 12, S. 224 – 233, 1990

NUOVO
SISTEMA
DI TAGLIE

87

EpiPoint®

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Scarico mirato delle inserzioni
tendinee del gomito

Pelotta con cinque nodi di frizione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Epicondilite laterale dell‘omero
(inﬁammazione dell‘origine del
muscolo, gomito del tennista)

• La compressione dosata sull‘avambraccio
scarica in modo mirato le strutture
sovraccaricate

+ Facile da utilizzare

• Epicondilite mediale dell‘omero
(inﬁammazione dell‘origine del
muscolo, gomito del golﬁsta e del
lanciatore)

• L‘inserto viscoelastico con cinque nodi di
frizione stimola i trigger point e consente
una compressione mirata su punti speciﬁci

• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta

• Adattamento personalizzabile e modulabile
della pressione grazie ad un cinturino di
regolazione elastico

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

La tacca di segnalazione rossa,
quando visibile, indica un‘eccessiva
pressione

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: nero, titan
Versioni: universale

MANO, GOMITO
E SPALLA

• La tacca di segnalazione rossa, quando
visibile, indica una pressione eccessiva

• Fino al 23% in meno di dolore
(su pazienti con esito positivo al
test Extensor grip)

TAGLIA

UNIVERSALE

COD. ORDINE

Circonferenza avambraccio (cm)

22,5 – 33

120 6350 10*0 000

* = Colore (7) nero, (8) titan

∆

Tesi di dottorato: Struijs et al.; Frederik Hendrikplantsoen 74-2; NL-1052 XW Amsterdam

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

GLI STUDI∆ CONFERMANO
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OmoTrain®
Scarica e stabilizza l‘articolazione
scapolo-omerale

Pelotta delta rimovibile

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori cronici posttraumatici o post-operatori

• Il tessuto in maglia dall‘eﬀetto compressivo
ed il sistema di cinghie di trazione sono
incentrati sull‘articolazione gleno-omerale

+ Dermocompatibile e traspirante

• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta
• Artrosi (usura dell’articolazione)

• La pelotta delta viscoelastica con gommini
di frizione massaggia i tessuti molli della
spalla durante il movimento, migliorando la
propriocezione articolare, accelerando il
riassorbimento di edemi e versamenti e
riducendo il dolore
• Il posizionamento della cinghia lascia libera
l‘area del petto
• La pelotta delta può essere ﬁssata con
velcro e posizionata in base alle necessità
individuali

+ Tessuto in maglia Train
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: modello universale
ambidestro
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

GLI STUDI∆ CONFERMANO
• Coadiuva la terapia funzionale
in caso di lesioni delle cuﬃe dei
rotatori della spalla o di tendinosi

TAGLIA

0

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7170 2080 00°

° = Taglia (0 – 6)
∆ Scheuermann et al., Die frühfunktionelle Behandlung der verletzten Schulter unterstützt durch eine aktive Schulterbandage,
Aktuelle Traumatologie, S. 35 – 78, April ‘91.
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OmoTrain® S

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Scarica e stabilizza l‘articolazione
scapolo-omerale

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Stati inﬁammatori cronici
post-traumatici o post-operatori

• Il tessuto in maglia dall‘eﬀetto compressivo
e la trazione del sistema di cinghie
migliorano il coadattamento della testa
dell‘omero alla cavità glenoidea

+ Facile da utilizzare

• La pelotta delta viscoelastica con gommini
di frizione massaggia i tessuti molli della
spalla durante il movimento, alleviando i
dolori, migliorando la propriocezione
articolare e attivando la muscolatura di
stabilizzazione dell‘articolazione

+ Misurazione digitale

• Prevenzione / proﬁlassi di ricaduta
• Artrosi (usura dell’articolazione)

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Tessuto in maglia Train

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Pelotta delta rimovibile

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
MANO, GOMITO
E SPALLA

• La pelotta delta è posizionabile in base alle
necessità individuali grazie al pratico velcro

TAGLIA

0

1

2

3

4

5

6

COD. ORDINE

Circonferenza (cm)

20 – 22

22 – 24

24 – 26

26 – 29

29 – 32

32 – 36

36 – 40

110 7171 0080 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (0 – 6)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• La guida delle cinghie rende facile e veloce
indossare il tutore

90

OmoLoc®
Immobilizza la spalla

Morbidi passanti di sostegno

Chiusura con pratico inserto per
le dita

Cinghia per spalla

Gli ampi passanti oﬀ rono al braccio
un comodo sostegno

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

• Immobilizzazione a seguito di
intervento alla spalla

• Immobilizzazione dell‘articolazione
scapolo-omerale nella posizione di
abduzione a 0 gradi (con rotazione interna)

+ Facile da utilizzare

• Trattamento post-operatorio,
post-traumatico, pre-operatorio
• Lussazione della spalla

• Fissaggio dell‘avambraccio con l‘angolo
richiesto di 90 – 100° per alleviare i dolori
• Bloccaggio sicuro e vestibilità ideale grazie
ai tre passanti per braccio posizionabili a
piacimento
• Adattamento sicuro e adattabile mediante
la chiusura addominale con sistema di
cinturini di trazione
• Maggiore igiene grazie alla struttura
dell‘ortesi

+ Dermocompatibile e traspirante
+ Misurazione digitale

OPZIONI D‘ORDINE
Colori: titan
Versioni: destra, sinistra
Opzionale: cintura per la spalla
Ricambi / Opzioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• L‘assenza di cintura riduce il rischio di
posture scorrette e di tensioni associate al
carico della spalla sana

AVVERTENZE D‘IMPIEGO
• Fissaggio dell‘avambraccio nella posizione
terapeutica corretta, 90 – 100°

TAGLIA

1

2

COD. ORDINE

Circonferenza vita (cm)

ﬁno 100

100 – 130

120 7360 1120 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
° = Taglia (1 – 2)
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® ®
OmoTrain
SecuTec
Omo
S

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Scarica e stabilizza
Immobilizza
la spallal‘articolazione
con
posizionamento del braccio
scapolo-omerale
personalizzabile e funzione di
mobilizzazione

INDICAZIONI

VANTAGGI E MODALITÀ D‘AZIONE

I PLUS DI BAUERFEIND

cuﬃacronici
dei rotatori
• Rottura
Stati inﬁdella
ammatori
(complessa)
post-traumatici
o post-operatori

scapolo•• Immobilizzazione
Il tessuto in magliadell‘articolazione
dall‘eﬀetto compressivo
omerale
in posizione
di abduzione
e la trazione
del sistema
di cinghiesulla base
delle
esigenze
individuali perdella
lo scarico
migliorano
il coadattamento
testa
dell‘apparato
tendineo
dell‘omero
alla
cavità glenoidea
Riduzione
dolore
grazie alla
limitazione
•• La
pelotta del
delta
viscoelastica
con
gommini
del
movimento
di frizione
massaggia i tessuti molli della
durante
il movimento,
alleviando i
• spalla
Supporto
del braccio
regolabile
dolori,
migliorandoinlaaltezza
propriocezione
automaticamente
in base alla
articolare
e attivando
la muscolatura di
conformazione
individuale
stabilizzazione dell‘articolazione
• Scarico dell‘articolazione del polso grazie al
• La
pelottaper
delta
è posizionabile
supporto
la mano
rimovibilein base alle
necessità individuali grazie al pratico velcro
• Adattamento sicuro e personalizzabile
• La
guidaladelle
cinghie
rende facile
veloce
tramite
chiusura
addominale
cone sistema
indossare
di cinturiniilditutore
trazione

+ Facile
Dermocompatibile
da utilizzare e traspirante

sottocapitata
testa
• Frattura
Prevenzione
/ proﬁlassidella
di ricaduta
• dell‘omero
Artrosi (usura dell’articolazione)
• Lesione SLAP
• Impianto di protesi
omeroscapolare
• Lussazione della spalla
• Stati inﬁammatori post-traumatici
e post-operatori
• Pre-operatorio
• Lesione acromion-claveare
(rottura AC)

+ Dermocompatibile
Misurazione digitalee traspirante
+ Tessuto in maglia Train

OPZIONI
D‘ORDINE
+ Misurazione
digitale

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Rotazione

Colori: titan
Versioni: destra,
sinistra
OPZIONI
D‘ORDINE
Opzionale:
Colori:
titancintura per la spalla
Ricambi / destra,
Opzioni:sinistra
Versioni:
vedere pagina ricambi e listino
prezzi

• Possibilità di rotazione opzionale per
migliorare il comfort durante la notte, previo
consiglio del medico

MANO, GOMITO
E SPALLA

Abduzione
Pelotta delta
/ adduzione
rimovibile

TAGLIA

0

1

TAGLIA
Circonferenza (cm)

20 – 22

22 – 24 UNIVERSALE
24 – 26
26 – 29

Circonferenza
vita (cm)
+
= Versione (6) destra,
(7) sinistra
° = Taglia (0 – 6)
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

2

70 – 140

3

4

5

6

COD. ORDINE

29 – 32

32 – 36

36 – 40

COD.
ORDINE
110 7171
0080 +0°
121 7505 0120 +01

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

• L‘assenza di cintura riduce il rischio di
posture scorrette e di tensioni associate al
carico della spalla sana

92

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

RICAMBI,
ACCESSORI E
OPZIONI

PRODOTTI SU MISURA

93

94

AREA DA TRATTARE PIEDE E
ARTICOLAZIONE TIBIO-TARSICA
AchilloTrain®
DESCRIZIONE

COD. ARTICOLO

01

Cuscinetto di compensazione
(per bendaggi di taglia 1 – 2)

129 1102 1000 001

02

Cuscinetto di compensazione
(per bendaggi di taglia 3 – 6)

129 1102 1000 003

03

Cuscinetto calcaneare
(per bendaggi di taglia 1 – 2)

119 1103 0000 +01

04

Cuscinetto calcaneare
(per bendaggi di taglia 3 – 6)

119 1103 0000 +02

01 | 02

03 | 04

01

02

03

01

02

03

05

06

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

MalleoLoc® L
DESCRIZIONE

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Set di cinghie

universale

129 1328 1000 +00

02

Imbottitura

universale

129 1329 1000 +00

03

Pelotta

129 1332 1000 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

MalleoLoc® L3
DESCRIZIONE
01

Set di cinghie

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

129 1328 1000 +00

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
01

MalleoLoc®
DESCRIZIONE

TAGLIA°

COD. ARTICOLO
129 1318 3123 +00

01

Cinghia, prossimale

universale

02

Cinghia, distale

universale

03

Fibbia

04

Set di cinghie senza imbottitura ﬁbbia

05

Set di cinghie con imbottitura ﬁbbia

06

Ortometro / goniometro

129 1318 3124 000
129 1309 3120 000

universale

129 1302 3080 +00

1–2

129 1302 3080 +0°
121 4674 0030 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

ValguLoc®
DESCRIZIONE
01

Set di cinghie

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

1–3

129 1322 0000 +0°

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
01

04

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

95

ValguLoc® II
01

Set di cinghie

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

129 1322 0000 000

01

Ausilio per indossare il prodotto
DESCRIZIONE
01

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

DESCRIZIONE

COD. ARTICOLO

Ausilio per indossare il tutore

140 0222 0050 000

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

01

AREA DA TRATTARE
GINOCCHIO, COSCIA E ANCA

DESCRIZIONE

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Set di cinghie (per bendaggi di taglia 1 – 2)

1

129 4132 30*0 001

2

129 4132 30*0 002

02

Set di cinghie (per bendaggi di taglia 3 – 4)

03

Set di cinghie (per bendaggi di taglia 5 – 7)

04

Stecche articolari

3

129 4132 30*0 003

universale

129 4131 30*0 +00

TAGLIA

COD. ARTICOLO

MANO, GOMITO
E SPALLA

GenuTrain® S

01 | 02 | 03

04

01 | 02

03

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

* = Colore (1) beige, (7) nero, (8) titan
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

SofTec® Genu
01

Stecche articolari, laterali

universale

129 4602 1060 +00

02

Stecche articolari, mediali

universale

129 4603 1060 +00

03

Protezione articolare (per lo sport)

129 4601 1070 000

04

Set di limitazione
(5 calotte di copertura, 10 spine di arresto)

129 4607 0000 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

04

PRODOTTI SU MISURA

DESCRIZIONE

96

SecuTec® Genu
PER VARIANTE FRONTALE E DORSALE
DESCRIZIONE

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

01

Cuneo di limitazione (2 telai + 2 E0)

129 4616 1060 000

02

Sacchetto articolazione

129 4651 1070 000

03

Copertura articolare con chiusura girevole (1 pezzo)

129 4645 1000 000

04

Set chiusura rapida (4 pezzi)

129 4654 1000 000

05

Set imbottitura cinghie con silicone (2 pezzi)

129 4698 0000 00^

06

Intelaiatura prossimale

1–7

01

02

05

06

01 | 02

03 frontale

07

08 frontale

03

04

04 dorsale

05 | 06

129 4650 1**3 +0°

** = Colore (05) blu, (23) verde
^ = (1) per taglie 1 – 2, (3) per taglie 3 – 4, (5) per taglie 5 – 6, (7) per taglie 7

PER VARIANTE FRONTALE O DORSALE
DESCRIZIONE

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

01

Set di cinghie, versione frontale

1–7

129 4611 2070 00°

02

Set di cinghie, versione dorsale

1–7

129 4675 1070 00°

03

Set imbottitura del telaio, versione frontale

1–7

129 4613 1070 +0°

04

Set imbottitura del telaio, versione dorsale

1–7

129 4649 1070 +0°

05

Set imbottitura delle cinghie, versione frontale

06

Set imbottitura delle cinghie, versione dorsale

07

Imbottiture per margine tibiale
(solo per versione frontale)

08

Telaio distale, versione frontale

1–7

129 4650 1**4 +0°

09

Telaio distale, versione dorsale

1–7

129 4648 1054 +0°

129 4617 1070 00"
1–7

129 4676 1070 00°
129 4652 0070 000

09 dorsale

** = Colore (05) blu, (23) verde
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
" = (1) per taglie 1 – 2, (2) per taglie 3 – 4, (3) per taglie 5 – 6, (4) per taglie 7

GenuTrain® OA
DESCRIZIONE

COD. ARTICOLO

01

Set di limitazione per taglia 1 e 2

129 4166 0070 001

02

Set di limitazione per taglia 3 e 4

129 4166 0070 003

03

Set di limitazione per taglia 5

129 4166 0070 005
01 | 02 | 03

SecuTec® OA
DESCRIZIONE

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

01

Set di cinghie

1–7

129 4693 0000 00°

02

Set imbottitura del telaio (incl. imbottitura in gel)

1–7

129 4694 0000 +0°

03

Set imbottitura delle cinghie

1–7

129 4695 0000 00°

04

Imbottitura cinghie con silicone (2 pezzi)

129 4698 0000 00^

05

Sacchetto articolazione OA

129 4697 0000 000

06

Set chiusura rapida (4 pezzi)

129 4654 1000 000

07

Cuneo di limitazione (2 telai, 2 E0)

129 4616 1060 000

08

Chiave a brugola 3 mm

190 0007 0010 102

09

Copertura articolare con chiusura girevole (1 pezzo)

129 4645 1000 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
^ = (1) per taglie 1 – 2, (3) per taglie 3 – 4, (5) per taglie 5 – 6, (7) per taglie 7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

97

MOS-Genu
TAGLIA°

COD. ARTICOLO

PEZZI AGGIUNTIVI
Cinghia incrociata popliteale (per taglia 1 – 2)

121 4662 4050 001

02

Cinghia incrociata popliteale (per taglia 3)

121 4662 4050 003

03

Cinghia incrociata popliteale (per taglia 4 – 5)

121 4662 4050 004

04

Pelotte popliteali

1–5

121 4661 4090 00°

1–5

121 4664 4050 +0°

05

Anello articolazione

06

Set ricambi (viti)

121 4671 3000 000

07

Dischi di copertura (da 10)

121 4673 0000 000

08

Ortometro / goniometro

121 4674 0030 000

VERSIONE CORTA
09

Telaio

1–5

121 4664 405# +0°

10

Set imbottitura

1–5

121 4665 4090 +0°

11

Set di cinghie

1–5

121 4667 4050 00°

01 | 02 | 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13 | 14 | 15 | 16

17

01

02

03

04

05 | 06

07

Nota:
In caso di trattamento bilaterale,
sono necessari uno snodo
aggiuntivo (122 2584 100# 000),
un tutore per coscia e una
pelotta gluteale.

01

02

03

04

05

06

07

08

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

01

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

DESCRIZIONE

VERSIONE LUNGA
Prolunga telaio

universale 121 4669 405# +00

13

Cinghia per prolunga telaio prossimale, per taglia 1 – 3

14

1–3

121 4668 4053 00°

Cinghia per prolunga telaio prossimale, per taglia 4 – 5

121 4668 4053 004

15

Cinghia per prolunga telaio distale, per taglia 1 – 3

121 4668 4054 001

16

Cinghia per prolunga telaio distale, per taglia 4 – 5

121 4668 4054 004

17

Imbottitura per prolunga telaio

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

12

universale 121 4666 409# 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
# = Versione (3) proximal, (4) distal

CoxaTrain®
DESCRIZIONE

COD. ARTICOLO

Pelotta gluteale

129 2585 1000 000

03

Pelotte per trocantere / imbottiture

129 2586 1000 000

04

Perni di limitazione (2×)

129 2587 1000 000

05

Articolazione con calotta, short

129 2588 1001 000

06

Articolazione con calotta, long

129 2588 1002 000

07

Pelotte sacroiliache (2 pz.)

119 8416 0000 000

SofTec® Coxa
DESCRIZIONE

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

01

Sacchetto minuteria

02

Bendaggio coscia, ricambio

universale

129 2521 0080 000

129 2521 0000 000

1–3

129 2521 0080 00°

03

Tessuto a maglia per bacino

04

Snodo non a gomito

universale

122 2523 1080 000

05

Snodo a gomito

universale

122 2522 1080 001

06

Set di limitazione
(5 calotte di copertura, 10 spine di arresto)

07

Guscio coxale con set di montaggio

08

Chiave a brugola 3 mm

129 2534 0000 000
1–3

129 2535 0000 +0°
190 0007 0010 102

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
AVVERTENZA: Con questi ricambi non è possibile assemblare SofTec Coxa completi.

MANO, GOMITO
E SPALLA

129 2583 1000 000

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Calotta di copertura

PRODOTTI SU MISURA

01
02

98

AREA DA TRATTARE
COLONNA VERTEBRALE E COLLO
Prolungamento della chiusura
DESCRIZIONE

01

Prolungamento della chiusura Prodotto per
la schiena, long. Può essere utilizzato con i
seguenti prodotti: SofTec Dorso long + short,
SecuTec Dorso, LumboLoc Forte, LordoLoc

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

129 8488 1081 000
01

LumboTrain® | LumboTrain® Lady
DESCRIZIONE
01

Pelotta con gommini, rivestimento incluso

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

119 8412 4000 000

LumboLoc® Forte
DESCRIZIONE

01

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Pelotta sacrale

universale

121 8404 0050 001

02

Pelotta lombare

universale

121 8405 0050 001
01

SacroLoc®
DESCRIZIONE
01

Pelotte sacroiliache (2 parti)

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

119 8416 0000 000

SecuTec® Dorso
DESCRIZIONE

01

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Tasca in velluto, long

129 8461 0082 000

02

Dischetti in velcro telaio

129 8465 0000 000
01

DorsoTrain®
DESCRIZIONE

TAGLIA

Reclinatore, short

universale

129 8456 0071 000

02

Reclinatore, long

universale

129 8456 0072 000
01 | 02

SofTec® Dorso
TAGLIA°

COD. ARTICOLO
129 8498 1170 000

01

Reclinatore (con imbottiture)

universale

02

Imbottitura reclinatore

universale

03

Set A (croce + set di montaggio)

129 8493 1000 000

04

Croce

129 8499 1170 000

05

Set di montaggio

06

Set B (2 cinture per spalla + 2 imbottiture)

129 8501 1000 000
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

129 8502 1000 000
universale

129 8494 0080 000

07

Cintura per spalla (contenuto: 2 cinghie)

universale

129 8496 0080 000

08

Imbottitura per le spalle (contenuto: 2 imbottiture)

universale

129 8497 0080 000

09

Tessuto a maglia interno

1–4

129 8492 0080 00°

10

Tessuto a maglia esterno

1–4

129 8491 008# 00°

# = Versione (1) short, (2) long

02

COD. ARTICOLO

01

DESCRIZIONE

02

99

VERSIONE

Stabi
Classic

TAGLIA°

Support
Plus Classic

Unload
Classic

Immo
Plus Classic

Osteo

COD. ARTICOLO

01

Chiusura addominale,
set

129 8545 0000 000

02

Prolungamento della
chiusura

129 8565 0000 000

03

Sistema a guscio,
set**

04

Rivestimento guscio,
set**

05

Telaio di collegamento

small

129 8554 0000 001

large

129 8554 0000 002

long

1–2

129 8566 0002 00°

short

129 8552 0001 000

long

129 8552 0002 000

06

Strisce in velcro ﬁssaggio
telaio, set (10 pezzi)

129 8550 0000 000

07

Imbottitura per spalle,
set

129 8517 0000 000

08

Reclinatore
(senza rivestimento)

1–3

129 8570 0000 00°

02

03

04

05

06

07

08

** ASSEGNAZIONI TAGLIE (in cm)

70 – 80

80 – 90

90 – 100

100 – 110

110 – 120

120 – 130

130 – 140

Prodotto

1

2

3

4

5

6

7

Bendaggio base

1

2

3

4

5

6

7

Cinturini di trazione

1

2

3

4

Sistema a guscio (altezza standard°)
Rivestimento del guscio
° Per pazienti di altezza superiore ai 170 cm

5

1 (small)

2 (large)

1 (short / long)

2 (short / long)

PRODOTTI SU MISURA

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

01

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

S–L

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

DESCRIZIONE

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

Spinova®

100

AREA DA TRATTARE MANO,
GOMITO E SPALLA
ManuTrain®
DESCRIZIONE

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Cinghia (per le taglia dalla 1 alla 2)

1

119 5152 30*0 +01

02

Cinghia (per le taglia dalla 3 alla 6)

2

119 5152 30*0 +02

* = Colore (1) beige, (5) titan, (7) nero
+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

01 | 02

ManuLoc® long
DESCRIZIONE
01

Cinghie di ricambio (4 pezzi), colore titan

TAGLIA

COD. ARTICOLO

universale

129 5343 0080 000

ManuLoc® long Plus
DESCRIZIONE
01

Supporto per le dita con cinghia, colore titan

02

Cinghie di ricambio (4 pezzi), colore titan

01

TAGLIA

COD. ARTICOLO

1

129 5342 0080 00#

universale

129 5343 0080 000

# = Versione (1) taglia S, (3) taglia L
01

02

01

02

01

02

01

02

ManuLoc® Rhizo
DESCRIZIONE
01

Sostegno per il pollice

02

Cinghie di ricambio (4 pezzi), colore titan

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

0–3

129 5346 0080 +0°

universale

129 5343 0080 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

ManuLoc® Rhizo long
DESCRIZIONE
01

Sostegno per il pollice

02

Cinghie di ricambio (4 pezzi), colore titan

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

0–3

129 5346 0080 +0°

universale

129 5343 0080 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

ManuLoc® Rhizo long Plus
DESCRIZIONE
01

Sostegno per il pollice

02

Supporto per le dita con cinghia, colore titan

03

Cinghie di ricambio (4 pezzi), colore titan

TAGLIA

COD. ARTICOLO

0–3

129 5346 0080 +0°

1

129 5342 0080 00#

universale

129 5343 0080 000

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra
# = Versione (1) taglia S, (3) taglia L

03

EpiTrain®
DESCRIZIONE
01

Cinghia, color blu

TAGLIA°

COD. ARTICOLO

0–6

119 6163 4080 00°

01

Misurazione per
i supporti per le dita
Taglia S: ﬁno a 18 cm
Taglia L: ﬁno a 19,5

101

OmoTrain®
Fibbia, color grigio

119 7172 0000 000

OmoLoc®

01

DESCRIZIONE
Cintura per spalla

COD. ARTICOLO

universale

129 7506 0000 000

SecuTec® Omo

01

DESCRIZIONE

TAGLIA

COD. ARTICOLO

01

Set di imbottiture e rivetti

universale

129 7504 0000 000

02

Cinghia addominale e sistema di chiusura

universale

129 7507 0000 000

03

Set di cinghie in velcro per supporto braccio

universale

129 7508 0000 000

04

Set minuteria

universale

129 7509 0000 000

05

Supporto per la mano, imbottitura e rivetti

06

Cintura per spalla

universale

129 7506 0000 000

01

02

05

06

03

04

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

01

TAGLIA

129 7511 0000 +00

+ = Versione (6) destra, (7) sinistra

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

01

COD. ARTICOLO
PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

DESCRIZIONE

In caso si usino parti di ricambio non originali Bauerfeind, decade la garanzia sull’intero
prodotto in cui viene applicato il ricambio.

NECESSITÀ DI ATTREZZI
PER ORTESI DI BAUERFEIND
Chiave a brugola

LEGENDA

Cacciavite

Forbici

Chiave inglese 16
(chiave MOS)
MANO, GOMITO
E SPALLA

necessario
opzionale
contenuto nella fornitura

1,5

2,5

3

15

20

40

CaligaLoc3
Spinova Stabi Classic
Spinova Osteo

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

SofTec Dorso1, 2
GenuTrain S Pro3
SecuTec Genu da assemblare1
SecuTec OA1
MOS Genu1
SofTec Coxa
CoxaTrain

SecuTec Omo

1

(opzionale)
leve

2

sono necessari altri attrezzi, come ad
esempio un seghetto manuale per
accorciare il telaio, o attrezzi (come un
martello) per battere / conﬁccare i dadi
a innesto

3

(opzionale)
pistola ad aria
calda

PRODOTTI SU MISURA

OmoLoc

102

PRODOTTI AGGIUNTIVI
IL COMPLEMENTO PERFETTO
PER TUTTI I GIORNI

01

02

01

03

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

103

01 Ausilio per indossare i tutori
140 0222 0050 000

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

L’ausilio in poliammide, fornito di serie, è
rivestito in silicone e permette di
risparmiare tempo ed energie quando si
indossano i tutori per l’articolazione
tibio-tarsica Train e quelli per
l’articolazione del polso ManuTrain.

Protezione sicura nel lavaggio in
lavatrice: Il sacchetto con chiusura
lampo in resistente tessuto a rete serve
per organizzare meglio il bucato e
protegge con sicurezza i tutori e le calze
a compressione graduata.
04

04

04

04

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

02 Sacchetto a rete 180 ml
10 pezzi in espositore:
262 6230 0000 000
Pezzo: 262 6200 0000 000

03 Detersivo
6 pezzi in espositore: 262 4230 0000 000
Pezzo: 262 4200 0000 000

MANO, GOMITO
E SPALLA

Il detergente pulisce in modo
particolarmente delicato i prodotti
compressivi. Speciali principi attivi
garantiscono la cura del tessuto a
maglia nel lavaggio quotidiano. Permette
di mantenere forma, colore ed un
piacevole comfort al tatto.

L’eﬃcacia dei prodotti può essere
apprezzata al meglio quando i vostri
clienti li testano direttamente.
Per proteggere i clienti e il prodotto, vi
preghiamo di utilizzare una sottocalza
durante la prova dei prodotti. Ne esiste
una versione universale, con cui potete
coprire tutte le circonferenze.

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

04 Set per l’igiene di tutori / ortesi
191 0006 0001 020

PRODOTTI SU MISURA

Consiglio: In primo luogo inserite la
sottocalza nel prodotto e rivoltate l’orlo
superiore e inferiore. A questo punto
tirate su entrambi contemporaneamente.

104

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

MANO, GOMITO
E SPALLA

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA

PRODOTTI
SU MISURA

PRODOTTI SU MISURA
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links

Kommission

beige

Kostenvora
Bestellung

adipös
Alter

Für falsche Maßangaben
haftet der Besteller.
werden nicht zurückgenom
Maßanfertigungen
men.

Stempel

Kunden-Nr.
Unterschrift

Puoi scaricare i singoli moduli di ordinazione in qualsiasi momento al seguente link:
https://www.bauerfeind.it/it_it/assistenza-clienti/area-download

Riportare nel modulo tutti i valori richiesti;
solo se i dati sono completi è possibile una
perfetta realizzazione su misura.
Nei soggetti con tendenza marcata a sviluppare
gonﬁori è preferibile, se possibile, eﬀettuare la
misurazione al mattino.
Segnare le misurazioni di lunghezza sulla pelle
con un kajal (o un‘altra matita delicata sulla pelle),
al ﬁne di mantenere una perfetta corrispondenza
di misurazione di circonferenza e lunghezza in un
determinato punto.
Per trattamenti su entrambi i lati è necessario
eseguire la misurazione su ciascuno dei due lati.
Non eseguire la misurazione in tensione.
Dopo la misurazione veriﬁcare di aver riportato
tutte le misure di lunghezza e di circonferenza
necessarie.

muskulös

Körpergröße

* aufpreispflichtig
** nicht in Kombination
mit Haftband möglich;
nicht zirkulär
*** optional, bitte
bei anatomischen
Besonderheiten für
passgenaue Anfertigung
eine
angeben
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Anfertigu
n
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r. Angaben
zum Patienten***
haftet der Bestelle
Maßangaben
männlich
Für falsche
nommen.
weiblich
e – zurückge
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MalleoTrain

c

Ginocchio
La misurazione avviene in posizione
eretta con la gamba piegata a 30°, se
la costituzione ﬁsica lo consente.
Tutte le misure devono essere prese
sulla gamba nuda.
Qualora il cliente presenti debolezza
del tessuto connettivo o pieghe della
pelle, per sempliﬁcare il processo di
misurazione può essere utile fargli
indossare un collant sottile.
La misurazione va eﬀettuata sul lato
esterno della gamba, a partire dal
centro della rotula.
A seconda del prodotto è necessario
prestare attenzione alla lunghezza
minima necessaria della circonferenza.
Per circonferenze della coscia
superiori a 60 cm si suggerisce di
dotare il tutore di un bordo in silicone.

Piede
La misurazione della lunghezza va
eﬀettuata in posizione eretta, se la
costituzione ﬁsica lo consente.
La lunghezza del piede viene misurata
esternamente a partire dal tallone ﬁno
all‘articolazione metatarso-falangea
del dito mignolo.
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I dispositivi medici hanno un’eﬃcacia ottimale solo se vestono perfettamente.
A questo scopo è fondamentale, prendere esattamente le misure della parte del
corpo interessata. Per questo abbiamo elaborato diversi moduli d’ordine per
prodotti su misura. In questo modo potrai richiedere, con la massima rapidità e
semplicità, il prodotto Bauerfeind desiderato nel modello di cui avete bisogno.
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PRENDERE CORRETTAMENTE LE MISURE
PER IL MASSIMO SUCCESSO
DELLA TERAPIA
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Riferimento ordine

Preventivo di spesa

(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

Ordine
Lunghezza

Ginocchio
destro

sinistro
beige

f1

e – f1

Colore
titan

f

e–f

Opzioni aggiuntive
Bordo in silicone* (+5 cm di lunghezza)
Chiusura in velcro *
superiore **

e

e–d
e–c

c
b

e

donna

tessuto adiposo

struttura muscolosa

Età

Altezza

e – be
* Con sovrapprezzo
** Opzione non compatibile con bordo in silicone
*** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per
la realizzazione del tutore su misura

f1

La circonferenza f va rilevata 14 cm sopra il ginocchio, prendendo
come riferimento iniziale il centro della rotula (e). Se la
circonferenza in corrispondenza di f1 è superiore a 47 cm, è
indispensabile eﬀettuare la misurazione più in alto, almeno in
corrispondenza di e – f1 = 17 cm.
(info: lunghezza e – f1 di serie = 19 cm)

f

Attaccatura della coscia (ca. al centro tra e ed f1)

e

Centro della rotula

d

Circonferenza più stretta al di sotto del ginocchio
(ca. 5-6 cm al di sotto di e)

c

Diametro (massimo) del polpaccio

be

bordo inferiore del tutore
lunghezza e-be min. 12 cm (info: lunghezza e – be di serie = 13 cm)

Avvertenze:
• Eﬀettuare le misurazioni in leggera ﬂessione (30°).
• Prendere le lunghezze sul lato esterno della gamba.
La distanza e – f1 non dovrebbe essere inferiore alla distanza e – b.
• A partire da circonferenze con f1 > 60 cm si suggerisce di applicare
un bordo in silicone a puntini.

Chi eﬀettua l‘ordine è responsabile della correttezza delle misure.
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Per un trattamento corretto è indispensabile fornire
tutte le misure richieste.

MANO, GOMITO
E SPALLA

d

Dati paziente***
uomo

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

PRODOTTI SU MISURA

Circonferenza

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

BAUERFEIND.COM

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
®
PER
PRODOTTI
SU MISURA
GenuTrain
GenuTrain®

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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108

MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
®
PER
PRODOTTI
SU MISURA
GenuTrain
P3
GenuTrain® P3
Riferimento ordine

BAUERFEIND.COM

F +39 02 8977 5900
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(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

short (ﬁno a ca. 170 cm di altezza)

Preventivo di spesa

Ordine

Circonferenze

Lunghezze

Ginocchio
destro

sinistro

f1

e – f1 = 18 cm

Colore
titan

beige

f

e–f

Sede della trazione correttiva
standard (laterale)
su richiesta (mediale)
Opzioni aggiuntive *
Bordo in silicone* (+5 cm di lunghezza)

e

Dati paziente**
uomo
tessuto adiposo

d

e–d

c

e–c

be

e – be= 15 cm

long (a partire da ca. 170 cm di altezza)
Circonferenze

Lunghezze

f1

e – f1 = 22 cm

f

e–f

Età:

e–d

c

e–c

be

e – be = 17 cm

Avvertenze:
• Eﬀettuare le misurazioni in posizione
eretta, in leggera ﬂessione (30°)
• Rilevare le lunghezze sul lato esterno
della gamba

Attenzione:
• circonferenza min. f1 = 39 cm
• circonferenza min. f = 37 cm
• circonferenza min. e = 30 cm
• circonferenza min. be = 28 cm

Altezza:

cm

* Con sovrapprezzo – quando si eseguono le misurazioni sul
paziente, considerare la lunghezza aggiuntiva
** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per la
realizzazione del tutore su misura

Chi eﬀettua l’ordine è responsabile della correttezza
delle misure. I prodotti realizzati su misura non
possono essere resi.
Per un trattamento corretto è indispensabile
fornire tutte le misure richieste.
f1 Coscia / Bordo superiore del tutore
f Attaccatura della coscia (ca. al centro tra e e f1)
e Centro della rotula
d Circonferenza più stretta al di sotto del ginocchio,
ca. 5 – 6 cm
c Diametro (massimo) del polpaccio
be Bordo inferiore del tutore

e

d

donna
struttura muscolosa

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
®
PER
PRODOTTI
SU MISURA
GenuTrain
S
GenuTrain® S
Riferimento ordine

BAUERFEIND.COM
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(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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Preventivo di spesa

f

e–f

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

Per un trattamento corretto è indispensabile fornire
tutte le misure richieste.
f1

destro

short
(Lunghezza del tutore [e – f1] = 18 cm)
long
(Lunghezza del tutore [e – f1] = 21 cm)

e

d

Ginocchio
sinistro

Opzioni aggiuntive*
Bordo in silicone (+5 cm di lunghezza)
Dati paziente**
uomo

struttura muscolosa

Età

Altezza

* Con sovrapprezzo – considerare la lunghezza aggiuntiva
quando si eseguono le misurazioni sul paziente
** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per la
realizzazione del tutore su misura
Chi eﬀettua l‘ordine è responsabile della correttezza delle misure.
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

Coscia

e

Centro della rotula

d

Circonferenza più stretta al di sotto del ginocchio

c

Circonferenza del polpaccio: misurare la circonferenza 12 cm sotto
il centro della rotula (e)

be

Circonferenza del polpaccio 18 cm sotto il ginocchio

Avvertenze:
• Il prodotto realizzato su misura è disponibile solo nel colore titan.
• Eﬀettuare le misurazioni in leggera ﬂessione (30°).
• Rilevare le lunghezze sul lato esterno della gamba.
• La scelta della variante short / long viene eﬀettuata in funzione delle misure del paziente.
La versione long è consigliata per persone di altezza uguale o superiore a 1,80 m.
• Misure di circonferenza necessarie per il trattamento (requisito minimo):
f (14 cm sopra al ginocchio): almeno 38 cm
e (centro del ginocchio): almeno 32,5 cm
c (12 cm sotto il ginocchio): almeno 28 cm

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Attaccatura della coscia

donna

tessuto adiposo

Versione short: misurare la circonferenza 18 cm sopra rispetto al centro della rotula (e)
Versione long: misurare la circonferenza 21 cm sopra rispetto al centro della rotula (e)

f

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

f1

Ordine

MANO, GOMITO
E SPALLA

Lunghezza

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

PRODOTTI SU MISURA

Circonferenza
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MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
®
PER
PRODOTTI
SU
MISURA
GenuTrain
S
Pro
GenuTrain® S Pro
Riferimento ordine
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(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

Preventivo di spesa
Circonferenza

Lunghezza

f1

short: e – f1 = 18 cm
long: e – f1 = 21 cm

f

e–f

e–d

c

e–c

be

e – be = 18 cm

Per un trattamento corretto è indispensabile fornire
tutte le misure richieste.
f1

Ginocchio
sinistro

destro

short
(Lunghezza del tutore [e – f1] = 18 cm)
long
(Lunghezza del tutore [e – f1] = 21 cm)

e

d

Ordine

Opzioni aggiuntive*
Bordo in silicone (+5 cm di lunghezza)
Dati paziente**
uomo
tessuto adiposo

struttura muscolosa

Età

Altezza

* Con sovrapprezzo – quando si eseguono le misurazioni sul
paziente, considerare la lunghezza aggiuntiva
** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per
la realizzazione del tutore su misura
Chi eﬀettua l‘ordine è responsabile della correttezza delle misure.
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

Coscia
Versione short: misurare la circonferenza 18 cm sopra rispetto al centro della rotula (e)
Versione long: misurare la circonferenza 21 cm sopra rispetto al centro della rotula (e)

f

Attaccatura della coscia

e

Centro della rotula

d

Circonferenza più stretta al di sotto del ginocchio

c

Circonferenza del polpaccio: misurare la circonferenza 12 cm sotto
il centro della rotula (e)

be

Misurare la circonferenza del polpaccio18 cm sotto il centro della
rotula (e)

Avvertenze:
• Il prodotto realizzato su misura è disponibile solo nel colore titan.
• Eﬀettuare le misurazioni in leggera ﬂessione (30°).
• Prendere le lunghezze sul lato esterno della gamba.
• La scelta della variante short / long viene eﬀettuata in funzione delle misure del paziente.
La versione long è consigliata per persone di altezza uguale o superiore a 1,80 m.
• Misure di circonferenza necessarie per il trattamento (requisito minimo):
f (14 cm sopra al ginocchio): almeno 38 cm
e (centro del ginocchio): almeno 32,5 cm
c (12 cm sotto il ginocchio): almeno 28 cm

donna

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

BAUERFEIND.COM

F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

Riferimento ordine

Preventivo di spesa

(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

Ordine

Lunghezza

b

A–b

b

A–b

1

Colore
titan

beige

1

h
a

sinistro

A–a
(Lunghezza del piede)

A

Opzioni aggiuntive*
Chiusura velcro
Dati paziente**
uomo

donna

tessuto adiposo

struttura muscolosa

Età

Altezza

COLONNA VERTEBRALE
E COLLO

Circonferenza

Piede
destro

GINOCCHIO,
COSCIA E ANCA

MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
® SU MISURA
PER
PRODOTTI
MalleoTrain
MalleoTrain®

PIEDE E ARTICOLAZIONE
TIBIO-TARSICA
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* Con sovrapprezzo
** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per
la realizzazione del tutore su misura

MANO, GOMITO
E SPALLA

Chi eﬀettua l‘ordine è responsabile della correttezza delle misure.
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

Attaccatura del polpaccio: misurare la circonferenza almeno
16 cm sopra al tallone (A).

b

Circonferenza più stretta, sopra il malleolo

h

Collo del piede (misura circolare dal collo del piede al tallone)

a

Circonferenza all’attaccatura dell’articolazione
metatarso-falangea del dito mignolo

A

Tallone

A – a Lunghezza del piede senza punta

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

PRODOTTI SU MISURA

b1

RICAMBI, ACCESSORI
E OPZIONI

Per un trattamento corretto è indispensabile fornire
tutte le misure richieste.

112

MODULO
D‘ORDINESU MISURA
ORDINAZIONE
®
PER
PRODOTTI
SU MISURA
EpiTrain
EpiTrain®

BAUERFEIND.COM
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Riferimento ordine

Preventivo di spesa

(ad es. abbreviazione
nome del paziente)

Ordine

Circonferenza

Lunghezza

f1

e – f1

f

e–f

e
d

e–d

c

e–c

Braccio
destro

sinistro

Colore
titan

beige

Opzioni aggiuntive*
Bordo in silicone (+3 cm di lunghezza)
Chiusura in velcro
sopra **

sotto

Dati paziente***
uomo

donna

tessuto adiposo

struttura muscolosa

Età

Altezza

* Con sovrapprezzo
** Opzione non compatibile con bordo in silicone
*** Dati opzionali, da fornire nel caso in cui possano essere utili per
la realizzazione del tutore su misura

Per un trattamento corretto è indispensabile fornire
tutte le misure richieste.
f1

Omero: misurare la circonferenza almeno 10 cm sopra alla
piega del gomito (e).

f

Attaccatura dell‘omero

e

Piega del gomito

d

Punto centrale del muscolo dell‘avambraccio

c

Attaccatura del muscolo: misurare la circonferenza almeno
12 cm sotto la piega del gomito (e).

Avvertenze:
• Eﬀettuare le misurazioni in leggera ﬂessione (30°).
• Prendere le lunghezze sul lato interno del braccio.
Il punto di partenza per la misurazione è la piega del gomito (e).

Chi eﬀettua l‘ordine è responsabile della correttezza delle misure.
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.

Timbro

Cod. cliente
Firma
Data

Codice articolo

Articolo

Indirizzo di consegna (se diverso)

Si rimanda alle nostre condizioni di vendita e di consegna.

Annotazioni

Azienda (timbro)

titan

beige

Colore

Firma

Collaboratore

Data

Referente

Cod. cliente

nero

short long

Modello

2

4

3

1

D

S

Taglia

Versione
0

5

F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it

6

7

MODULO D’ORDINE

UNA MIGLIOR QUALITÀ
DELLA VITA
PER I TUOI CLIENTI!

Per informazioni o suggerimenti:
BAUERFEIND ITALIA SRL
Piazza Don Enrico Mapelli 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T +39 02 8977 6310
F +39 02 8977 5900
E info@bauerfeind.it
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