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INTERMED inizia la sua attività commerciale nel Marzo 1996 come distributore 
esclusivo per il territorio italiano di importanti aziende nell’ambito della diagnostica 
medicale. Da allora, INTERMED è costantemente cresciuta, ampliando la propria 
offerta, sino a divenire uno dei primari attori del mercato italiano nell’ambito della 
distribuzione di prodotti e soluzioni a uso medico e/o riabilitativo.

Competenza professionale in continuo aggiornamento, basata su corsi di 
formazione tecnica e scientifica sono un valore aggiunto che permette ad 
INTERMED di continuare ad innovare, ricercare e quindi proporre prodotti e 
soluzioni all’avanguardia.

Sono oltre 100 i Produttori certificati nel panorama italiano ed internazionale che 
producono su nostre specifiche o hanno affidato ad INTERMED la distribuzione 
di propri prodotti e servizi. A questi prodotti di Aziende leader di mercato si 
affianca quindi un’ampia gamma di prodotti a marchio INTERMED, che spazia 
dalla diagnostica, al consumabile, alla riabilitazione ed all’ortopedia.

INTERMED offre inoltre un servizio di Assistenza Tecnica per tutte le tematiche 
che possono emergere successivamente alla vendita, avvalendosi di un proprio 
Laboratorio Tecnico certificato in grado di operare sull’intero portafoglio prodotti 
INTERMED, costantemente aggiornato con corsi tecnici erogati direttamente dai 
Partner produttori.

Sono cinque le linee di prodotto, armonizzate con il brand aziendale, il cui scopo è 
strutturare l’offerta INTERMED per tipologia di funzione e segmento di mercato:

prodotti per la diagnostica medico/sanitaria e cura della persona 

soluzioni innovative per i servizi di telemedicina

prodotti per la diagnostica professionale e consumo ospedaliero

ausili e prodotti per la mobilità e la riabilitazione

soluzioni per il sostegno in ambito ortopedico



Per una migliore gestione delle comunicazioni con l’azienda, 
suggeriamo di contattarci anche per email.

Tel. +39 02 98 24 80 16

linkedin.com/company/Intermed S.r.l.
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Tutori ed ortesi per gli arti superiori e inferiori, collari cervicali, scarpe 
fisiologiche e post operatorie a completamento della linea, per soddisfare 
tutte le esigenza in ortopedia.

TUTORI
ORTESI

Ortesi per il tronco in tessuto elastico aerato, 
con stecche modellabili o flessibili per un 
migliore contenimento e scarico vertebrale a 
livello dorsale o lombare.
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Collare cervicale Philadelphia
con foro tracheale

CC-001

Sostegno del rachide cervicale rigido bivalva con supporto per il mento dotato di foro tracheale, 
appoggio anteriore sternale, posteriore occipitale e dorsale alto, per un’immobilizzazione 
ottimale del rachide.
Color carne.

Distorsioni gravi (es. colpo di frusta), importanti traumi vertebrali, cedimenti vertebrali, 
trattamento post-chirurgico.

Distanza dall’appoggio sternale al mento

CC-001S 7,50 - 8,75 cm Small

CC-001M 8,75 - 10 cm Medium

CC-001L 10 - 11,25 cm Large

Collare cervicale morbido
altezza 7,5 cm

CC-002

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in 
jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’utilizzo.
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza collo

CC-002S 26 - 36 cm Small

CC-002M 37 - 43 cm Medium

CC-002L 44 - 52 cm Large

Collare cervicale morbido 
altezza 10 cm

CC-003

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare in 
jersey 100% cotone ipoallergico, per un miglior comfort durante l’utilizzo.
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Artrosi cervicale, torcicollo, distorsioni benigne.

Circonferenza collo

CC-003S 26 - 36 cm Small

CC-003M 37 - 43 cm Medium

CC-003L 44 - 52 cm Large
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Collare cervicale semirigido
altezza 8,5 cm

CC-004

Sostegno del rachide cervicale in mousse anatomica preformata con rivestimento tubolare jersey 
100% cotone, dotato di banda di rinforzo esterna in PVC per aumentare il supporto. 
• Chiusura a velcro.
• Colore beige chiaro.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza collo

CC-004S 26 - 36 cm Small

CC-004M 37 - 43 cm Medium

CC-004L 44 - 52 cm Large

Collare cervicale rigido 
regolabile in altezza

CC-005

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, di forma anatomica, 
con bordi imbottiti, per garantire un’immobilizzazione ottimale e nello stesso tempo mantenere 
il comfort durante l’utilizzo.
Colore bianco.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza collo

CC-005S 26 - 36 cm Small

CC-005M 37 - 43 cm Medium

CC-005L 44 - 52 cm Large

Collare cervicale rigido regolabile  
in altezza con appoggio per mento

CC-006

Sostegno del rachide cervicale rigido regolabile in altezza mediante velcro, con appoggio per il 
mento, di forma anatomica con bordi imbottiti, per garantire un’immobilizzazione ottimale e nello 
stesso tempo mantenere il comfort durante l’utilizzo.
Colore bianco.

Distorsioni medie, nevralgia cervicobrachiale, gravi discopatie, ernie discali, trattamento 
post-chirurgico.

Circonferenza collo

CC-006S 26 - 36 cm Small

CC-006M 37 - 43 cm Medium

CC-006L 44 - 52 cm Large
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ReggibraccioTB-001

Reggibraccio  avvolgente per il sostegno di avambraccio e polso, utile anche in caso di 
ingessatura dell’arto.
Colore blu.

Sostegno dell’arto superiore, riposo dell’articolazione acromion-clavicolare.

Misura tasca
TB-001S 34x19 mm Small

TB-001L 39x23 mm Large

Tutore immobilizzatore 
braccio spalla

TS-002

Immobilizzatore braccio spalla avvolgente con fascia d’immobilizzazione e cintura regolabile a 
tracolla. 
• Chiusura a velcro.
• Colore blu.

Fratture composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico, 
immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca

TS-002S 100 - 35 x12 cm Small

TS-002M 110 - 35 x14 cm Medium

TS-OO2L 120 - 35 x18 cm Large

Immobilizzatore clavicolareTS-003

Immobilizzatore clavicolare in tessuto imbottito, applicazione tipo bendaggio a otto, chiusura 
regolabile tramite cinghie con velcro.
Colore blu.

Trattamento delle fratture clavicolari, sublussazione dell’articolazione.

Circonferenza torace

TS-003S 50 - 70 cm Small

TS-003M 70 - 90 cm Medium

TS-003L 90 - 110 cm Large
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Tutore immobilizzatore 
braccio spalla a bretella

TS-004

Immobilizzatore braccio spalla in cotone per supporto di spalla, braccio, polso e mano. 
Posizionabile grazie a due bretelle che aiutano a distribuire il peso del braccio.
Gli spallaci a bretelle imbottite sono regolabili in base alle esigenze degli utenti.
• Chiusura a velcro.
• Colore blu.

Fratture composte dell’omero, lussazioni, distorsioni, trattamento post-chirurgico,
immobilizzazione clavicolare.

Misura fascia e tasca

TS-004S 100 cm - H 20 cm Small

TS-004M 110 cm - H 23 cm Medium

TS-004L 120 cm - H 24 cm Large

TS-004XL 135 cm - H 25 cm XLarge

TS-004XXL 150 cm - H 27 cm XXLarge

Supporto clavicolare 
con richiamo posturale

TS-005

Supporto in tessuto millerighe aerato. L’elasticità delle cinghie a bretella e in vita aiuta 
a mantenere la postura corretta, riducendo i rischi di patologie dolorose del tronco. 
• Chiusura anteriore a velcro.
• Colore bianco.

Correttore posturale.

Circonferenza vita

TS-005S 65 - 80 cm Small

TS-005M 75 - 90 cm Medium

TS-005L 85 - 110 cm Large
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Fascia epicondilite 
con cuscinetto

EP-001

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio in silicone.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell’attività sportiva o lavorativa.

Fascia epicondilite 
semplice

EP-002

Fascia per epicondilite con cuscinetto pressorio ad aria.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Epicondiliti, epitrocleiti, contratture muscolari, infiammazioni nell’attività sportiva o lavorativa.

Polsiera universale ambidestra 
con stecca palmare

PL-001

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta. Con cinturini a 
velcro per la chiusura.
• Lunghezza 19,5 cm.
• Colore grigio.
• Misura Unica.

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Polsiera universale
con stecca palmare destra e sinistra

PL-002

Polsiera con stecca palmare in alluminio modellabile, completamente aperta.
Con cinturini e fascia circolare a velcro per la chiusura.
• Lunghezza 19 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Distorsioni del polso e del carpo, tendiniti, artriti, fase post-chirurgica.

Varianti

PL-002D Destro

PL-002S Sinistro
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Tutore polso con immobilizzazione 
pollice destro e sinistro

PL-004

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti del polso mediante stecca palmare modellabile in 
alluminio. Dotato di un rigoroso sostegno steccato del pollice. Le cinghie a velcro con fibbie in 
plastica permettono una regolazione ottimale della contenzione.
• Lunghezza 23 cm.
• Colore nero.

Distorsioni del polso, tendiniti, trattamento post-chirurgico del tunnel carpale, tenosinovite di De 
Quervain, distorsione del pollice, patologie artrosiche e artritiche.

Circonferenza del polso

PL-004DS destro < 18 cm Small

PL-004SS sinistro < 18 cm Small

PL-004DM destro 18 - 22 cm Medium

PL-004SM sinistro 18 - 22 cm Medium

PL-004DL destro > 22 cm Large

PL-004SL sinistro > 22 cm Large

Circonferenza del polso

PL-005DS destro < 18 cm Small

PL-005SS sinistro < 18 cm Small

PL-005DM destro 18 - 22 cm Medium

PL-005SM sinistro 18 - 22 cm Medium

PL-005DL destro > 22 cm Large

PL-005SL sinistro > 22 cm Large

Tutore polso 
destro e sinistro

PL-005

Tutore per stabilizzare e limitare i movimenti del polso, dotato di una stecca palmare modellabile 
in alluminio e due stecche dorsali flessibili. Le cinghie a velcro con fibbie di plastica permettono 
una regolazione ottimale della contenzione.
• Lunghezza 23 cm.
• Colore nero.

Distorsioni del polso, trattamento post-chirurgico, fratture composte, tendiniti, artrite reumatoide.
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Stecche per dita 
in alluminio

045D000

Stecche per la protezione e l’immoblizzazione delle dita della mano nell’area dalla prima alla terza 
falange. Prodotte in alluminio modellabile con gomma schiuma accoppiata. Dispositivo non 
sterile e da non sterilizzare prima dell’uso.

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

Stecche per dita
tipo Stack

3000X

Realizzate in materiale plastico di colore neutro. Il particolare design e l’ottimo sistema 
di aerazione consentono una corretta stabilizzazione delle falangi distali.
Colore neutro.

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 7 differenti misure

In 3 differenti misure

30001-10 Grandezza 1

30002-10 Grandezza 2

30003-10 Grandezza 3

30004-10 Grandezza 4

30005-10 Grandezza 5

30006-10 Grandezza 6

30006-72 Grandezza 7

045D000A 1,5 x 50 cm

045D000B 2 x 50 cm

045D000C 2,5 x 50 cm
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Stecche di Cramer22100

Struttura metallica in forma piatta rivestita in materiale plastico bianco RAL9010.
Grazie all’ampia gamma di dimensioni ed alla loro modellabilità le stecche possono essere adat-
tate sia agli arti inferiori che agli arti superiori.

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 14 differenti misure

22100-01 30 x 6 cm 22100-11 80 x 10 cm

22100-03 40 x 8 cm 22100-15 100 x 4 cm

22100-04 50 x 6 cm 22100-16 100 x 6 cm

22100-05 50 x 8 cm 22100-17 100 x 8 cm

22100-07 60 x 8 cm 22100-18 100 x 10 cm

22100-08 60 x 10 cm 22100-19 100 x 12 cm

22100-10 80 x 8 cm 22100-20 100 x 15 cm

Ditali in rafia27810

Ditali in rafia per trazione dotati di gancio di fissaggio.
Per ottenere una sicura trazione delle dita è necessario contrarre l’intreccio in rafia prima di 
infilare i ditali sulle dita. Allentando la trazione è possibile sfilare i ditali. 

Distorsioni, fratture, rotture dei legamenti e fase post-chirurgica.

In 6 differenti misure

27810-00 Set di sei

27810-01 Grandezza 1 17 cm

27810-02 Grandezza 2 16,5 cm

27810-03 Grandezza 3 15,5 cm

27810-04 Grandezza 4 14,5 cm

27810-05 Grandezza 5 13 cm

27810-06 Grandezza 6 11 cm
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Corsetto lombare 
con doppie fasce elastiche

Corsetto lombare 
con con pelota posteriore rimovibile

OT-001

OT-002

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con quattro stecche per il sostegno 
lombare flessibili. Dotato di due fasce supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il 
sostegno e la contenzione. Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 22 cm.
• Colore grigio.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale, 
trattamento post-chirurgico.

Corsetto lombare in tessuto elasticizzato ad alta contenzione con forma posteriore anatomica. 
Quattro stecche per il sostegno lombare flessibili e pelota di stabilizzazione. Dotato di due fasce 
supplementari in tessuto millerighe per meglio regolare il sostegno e la contenzione. Chiusura 
anteriore a velcro.
• Altezza 23 cm.
• Colore grigio.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale,
trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

OT-001S 56 - 71 cm Small

OT-001M 69 - 84 cm Medium

OT-001L 81- 96 cm Large

OT-001XL 94 - 109 cm XLarge

OT-001XXL 107 -122 cm XXLarge

Circonferenza vita

OT-002S 56 -71 cm Small

OT-002M 69 - 84 cm Medium

OT-002L 81- 96 cm Large

OT-002XL 94 -109 cm XLarge

OT-002XXL 107 -122 cm XXLarge

Omnicross - Corsetto lombare
con tiranti posteriori incrociati 
e stecche flessibili

OT-003

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche flessibili per 
il sostegno lombare e due stecche laterali per stabilizzare la zona fianchi. Due fasce po-
steriori incrociate aiutano lo scarico vertebrale lombare stimolando il lavoro muscolare. 
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 27 cm.
• Colore bianco.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, lievi traumi, richiamo posturale,
trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

OT-003S 5 - 80 cm Small

OT-003M 75 - 90 cm Medium

OT-003L 85 - 100 cm Large

OT-003XL 95 - 110 cm XLarge

OT-003XXL 105 - 140 cm XXLarge

OT-002P
Pelota
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Dorsacross - Corsetto lombare 
con tiranti posteriori incrociati 
e stecche modellabili

OT-004

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato dotato di quattro stecche in metallo per il 
sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente. Due fasce elastiche posteriori 
incrociate aiutano a stimolare il lavoro dei muscoli durante la fase di ripresa post trauma. 
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 27 cm.
• Colore nero.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, 
trattamento post-chirurgico.

Circonferenza vita

OT-004S 65 - 80 cm Small

OT-004M 75 - 90 cm Medium

OT-004L 85 - 100 cm Large

OT-004XL 95 - 110 cm XLarge

Circonferenza vita

OT-005S 65 - 80 cm Small

OT-005M 75 - 90 cm Medium

OT-005L 85 - 100 cm Large

OT-005XL 95 - 110 cm XLarge

OT-005XXL 105 - 140 cm XXLarge

Dorsagrip - Corsetto lombare 
con doppi tiranti posteriori 
e stecche flessibili

OT-006

Corsetto in tessuto elasticizzato millerighe aerato, dotato di quattro stecche in metallo per il 
sostegno lombare adattabili alla morfologia del paziente. Grazie alla tipologia del tessuto au-
togrippante è possibile regolare la pressione della chiusura garantendo una maggiore stabilità.
• Altezza 27 cm.
• Colore nero.
Lombalgie, lombosciatalgie, discopatie lombari, traumi lievi, contratture paravertebrali lombari, tratta-
mento post-chirurgico. 

Circonferenza vita

OT-006S 65-80 cm Small

OT-006M 75-90 cm Medium

OT-006L 85-100 cm Large

Omnix Alto - Corsetto
dorso-lombare 
con stecche modellabili

OT-005

Corsetto alto in tessuto millerighe areato, dotato di 5 stecche flessibili per un ottimale sostegno dorso 
lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e stimolano il lavoro muscolare. 
Chiusura anteriore a velcro.
• Altezza 32 cm.
• Colore bianco.
Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, cifosi dolorosa, cedimenti vertebrali, lombalgie, lom-
bosciatalgie, fase post-chirurgia, discopatie lombari, pelvispondilite reumatica.
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Omniflex Alto - Corsetto
dorso-lombare
con spallacci e stecche modellabili

OT-008

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato con spallacci dotato di due stecche dorso-lombari e di 
due stecche lombari in alluminio adattabili alla morfologia del paziente. 
Il sostegno è dato dalle stecche e dalle fasce elastiche ad incrocio.
Due stecche flessibili anteriori contribuiscono a mantenerlo in posizione. 
• Chiusura anteriore a velcro.
• Colore bianco.

Schiacciamenti vertebrali sovrapposti del rachide, trattamento delle lombo-dorsalgie della colonna, 
fratture vertebrali, ernie dorsali, cedimenti vertebrali, fase post-chirurgica, pelvispondilite reumatica e 
cifosi dolorosa.

Circonferenza vita

OT-008S 65 - 80 cm Small

OT-008M 75 - 90 cm Medium

OT-008L 85 - 100 cm Large

OT-008XL 95 - 110 cm XLarge
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Abdofix - Cintura addominale
altezza 20 cm

FA-001

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che, grazie ad un’ottima 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali o 
toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita

FA-001S 65 - 80 cm Small

FA-001M 75 - 90 cm Medium

FA-001L 85 - 100 cm Large

FA-001XL 95 - 110 cm XLarge

FA-001XXL 105 - 140 cm XXLarge

Abdofix - Cintura addominale
altezza 24 cm

FA-002

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che, grazie ad un’ottima 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni addominali 
o toraciche temporanee o permanenti.

Abdofix - Cintura addominale 
altezza 27 cm

FA-003

Cintura contenitiva addominale o toracica in tessuto elastico millerighe che, grazie un’ottima 
traspirazione, contribuisce ad un migliore controllo della sudorazione.
Colore bianco.

Trattamento post-chirurgico, deficienza temporanea della parete addominale, contenzioni 
addominali o toraciche temporanee o permanenti.

Circonferenza vita

FA-002S 65 - 80 cm Small

FA-002M 75 - 90 cm Medium

FA-002L 85 - 100 cm Large

FA-002XL 95 - 110 cm XLarge

FA-002XXL 105 - 140 cm XXLarge

Circonferenza vita

FA-003S 65 - 80 cm Small

FA-003M 75 - 90 cm Medium

FA-003L 85 - 100 cm Large

FA-003XL 95 - 110 cm XLarge

FA-003XXL 105 - 140 cm XXLarge
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Ginocchiera 
con anello e foro rotuleo

GN-002

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
a spirale e fasce di chiusura a velcro.
• Lunghezza 31 cm.
• Colore grigio.

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio

GN-002M 39 - 47 cm, 29 - 37 cm Small

GN-002L 47 - 53 cm, 37 - 43 cm Medium

GN-002X 53 - 60 cm, 43 - 50 cm Large

GN-002XL 60 - 67 cm, 50 - 57 cm XLarge

Fascia per sostegno rotuleoSR-001

Fascia per sostegno con cuscinetto pressorio sul tendine rotuleo che aiuta ad attutire
le vibrazioni.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Tendiniti, tendinopatie della rotula, processi infiammatori.

Ginocchiera aperta
con stecche articolate

GN-001

Ginocchiera in neoprene con apertura frontale e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
articolate e fasce a velcro per la chiusura.
• Lunghezza 31 cm.
• Colore grigio.

Lassità cronica, gonartrosi, distorsione benigna, instabilità dei collaterali.

Circonferenza 15 cm sopra il ginocchio e 15 cm sotto il ginocchio

GN-001S 39 - 47 cm, 29 - 37 cm Small

GN-001M 47 - 53 cm, 37 - 43 cm Medium

GN-001L 53 - 60 cm, 43 - 50 cm Large

GN-001XL 60 - 67 cm, 50 - 57 cm XLarge
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Ginocchiera con stecche flessibili 
e anello con foro rotuleo 

GN-003

Ginocchiera in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo dotata di stecche laterali 
a spiarale. Totale apertura posteriore grazie alle fasce di chiusura in velcro.
• Lunghezza 26 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Instabilità della rotula, gonartrosi, lievi distorsioni, leggera lassità legamentosa dei collaterali.

Ginocchiera contenitiva 
con anello e foro rotuleo

GN-004

Ginocchiera contenitiva in neoprene con anello stabilizzatore e foro rotuleo, completamente 
aperta. Fasce di chiusura a velcro.
• Lunghezza 29 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Sindrome rotulea, gonartrosi, tendinopatia rotulea.

Ginocchiera immobilizzatoreGN-005

Immobilizzatore del ginocchio in estensione dotato di due stecche metalliche posteriori e due 
stecche metalliche laterali che garantiscono una rigorosa immobilizzazione dell’arto. La struttura 
a tre pannelli con cinghie a velcro permette una migliore adattabilità alla circonferenza, della 
gamba.
• Colore blu.

Immobilizzazione dell’arto in fase post-chirurgica o post-traumatica.

Lunghezza della ginocchiera

GN-005S 31 cm Small

GN-005M 41 cm Medium

GN-005L 51 cm Large

GN-005XL 61 cm XLarge

GN-005XXL 69 cm XXLarge
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Ginocchiera post-operatoriaGPO-001

Ginocchiera post-operatoria con articolazione graduata (R.O.M), regolazione della flessione da 0° 
a 120° e dell’estensione da 0° a 90°.
Aste laterali regolabili in lunghezza. Chiusura con cinghie a velcro.
• Lunghezza da 56 a 74 cm.
• Colore grigio.
• Misura unica.

Trattamento post-chirurgico, controllo della flesso-estensione del ginocchio, post-trauma grave, 
frattura della rotula.
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Walker tutore tibio-tarsico 
fisso corto

WKF-C

Tutore tibio-tarsico rigido corto con struttura in plastica leggera e resistente.
Imbottitura interna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Distorsioni gravi, fratture malleolari, fratture stabili del piede e della caviglia, trattamento 
post-chirurgico.

Misura del piede

WKF-CS 36 - 39 Small

WKF-CM 40 - 44 Medium

WKF-CL 44 - 46 Large

WKF-CXL > 46 XLarge

Walker tutore tibio-tarsico 
fisso

WKF

Tutore tibio-tarsico rigido a stivale con struttura in plastica leggera e resistente. Imbottitura in-
terna in poliuretano rivestito in poliestere. Inserti in velcro per fissaggio.
Suola antiscivolo. Dotato di cinghie regolabili a velcro per la chiusura.
Colore grigio.

Distorsioni gravi, fratture malleolari, fratture stabili del piede, della caviglia e della tibia, 
trattamento post-chirurgico.

Misura del piede

WKF-S 36 - 39 Small

WKF-M 40 - 44 Medium

WKF-L 44 - 46 Large

WKF-XL > 46 XLarge
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Cavigliera bivalva 
con inserti imbottiti

CV-001

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti che contribuiscono ad ottenere 
una contenzione omogenea ed a mantenere il comfort durante l’utilizzo.
• Colore bianco.
• Misura unica.

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.

Cavigliera bivalva 
con inserti in silicone

CV-002

Cavigliera stabilizzatrice bivalva con inserti imbottiti in silicone che si adattano alla 
morfologia della caviglia senza diminuirne il comfort.
• Colore bianco.
• Misura unica.

Distorsione benigna o grave dei legamenti laterali, post-frattura malleolare.

Cavigliera con fasce elastiche 
di contenzione

CV-003

Cavigliera in neoprene con fasce elastiche di contenzione incrociate che come un bendaggio 
funzionale, consentono la flesso-estensione del piede rinforzando i legamenti laterali. Pratica, da 
usare con la maggior parte delle calzature.
Colore grigio.

Post-distorsione, propriocezione durante la ripresa dello sport e dell’attività quotidiana.

Circonferenza della caviglia

CV-003S 15 - 20 cm Small

CV-003M 20 - 25 cm Medium

CV-003L 25 - 30 cm Large

CV-003XL 30 - 35 cm XLarge
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Scarpa per gesso in panno
Activa I

Scarpa per gesso in jeans
Activa II

A1

A2

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in 
materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto 
di barriera all’acqua. 

La tomaia è prodotta con tessuti traspiranti e la suola, unita per mezzo di cuciture, è realizzata in 
materiale plastico e antiscivolo con bordo periferico alto 20 mm per ottenere un ottimo effetto 
di barriera all’acqua. 

Misure

A1-3537 35 - 37

A1-3840 38 - 40

A1-4143 41 - 43

A1-4446 44 - 46

Misure

A2-3537 35 - 37

A2-3840 38 - 40

A2-4143 41 - 43

A2-4446 44 - 46
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I piedi sono strumenti indispensabili alla vita di tutti giorni.
Grazie a loro ci teniamo in equilibrio, camminiamo, balliamo. Sono però molto delicati e necessitano 
di attenzioni.
Le calzature ACTIVA sono progettate e testate per migliorare la deambulazione di anziani e di persone 
che soffrono di particolari patologie del piede e sono indicate anche come calzature per la riabilita-
zione post chirurgica.
La larga suola antiscivolo, realizzata con mescola assorbi urto, abbinata ai contrafforti stabilizzanti 
termoformabili, garantisce una camminata sicura.
Le tomaie traspiranti sono realizzate con materiali elasticizzati in Seta-Flex, Microfibra o Cotone Mi-
croforato, che permettono un’ampia calzata a volume variabile.
La chiusura a velcro infine, grazie alla tomaia ad apertura totale, consente a chi ha problemi di mobilità 
articolare di indossare comodamente la scarpa con facilità, regolando la chiusura in base alle esigenze.
Le calzature ACTIVA sono rigorosamente testate e certificate CE, per garantire il massimo beneficio.
In ultimo, non per importanza, le calzature ACTIVA sono un prodotto 100% Made in Italy.

Codice Tomaia Contrafforte Unità

ACTIVA 3A Microfibra 
traspirante - Paio

ACTIVA 3M Cotone 
microforato Semirigido* Paio

ACTIVA 3T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA 4M Cotone 
microforato Semirigido* Paio

ACTIVA 4T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA 9T Microfibra 
traspirante - Paio

ACTIVA 11T Microfibra 
traspirante Semirigido* Paio

ACTIVA FLEX Elasticizzata 
in Seta-Flex Semirigido* Paio

Suola antiscivolo e assorbiurto

Contrafforte

Plantare in spugna estraibile

Resistenti chiusure 
regolabili a velcro

Calzata ampia 
a volume variabile per favorire 
l’inserimento  del piede 
(anche bendato)

Fisiologiche

* termoformabile, personalizzabile dal tecnico ortopedico.
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Codice Tomaia Contrafforte Unità

ACTIVA 8T
Tessuto 

traspirante
Semirigido* Ambidestra

ACTIVA 16T
Tessuto 

traspirante
Semirigido* Ambidestra

ACTIVA HEEL
Tessuto 

traspirante
- Ambidestra

Post-operatorie

Calzatura fisiologica Activa 3A
tomaia in microfibra traspirante

A3A

Calzatura con ampia apertura superiore
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3A-47/48SR) e 49/50 (A3A-49/50SR).

Calzatura fisiologica Activa 3M
tomaia in cotone microforato

A3M

Calzatura con ampia apertura superiore e contrafforte semirigido
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3M-47/48SR) e 49/50 (A3M-49/50SR).

Calzatura fisiologica Activa 3T
tomaia in microfibra traspirante

A3T

Calzatura con ampia apertura superiore e contrafforte semirigido
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A3T-47/48SR) e 49/50 (A3T-49/50SR).

 Taglie

A3T-35 A3T-36 A3T-37 A3T-38 A3T-39 A3T-40 A3T-41 A3T-42 A3T-43 A3T-44 A3T-45 A3T-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

A3M-35 A3M-36 A3M-37 A3M-38 A3M-39 A3M-40 A3M-41 A3M-42 A3M-43 A3M-44 A3M-45 A3M-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

A3A-35 A3A-36 A3A-37 A3A-38 A3A-39 A3A-40 A3A-41 A3A-42 A3A-43 A3A-44 A3A-45 A3A-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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Calzatura fisiologica Activa 4T
tomaia in microfibra traspirante

Calzatura fisiologica Activa 4M
tomaia in cotone microforato

A4T

A4M

Calzatura fisiologica punta aperta con ampia chiusura superiore e contrafforte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)

Calzatura fisiologica punta aperta con ampia chiusura superiore e contrafforte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)

Calzatura fisiologica Activa 9T
tomaia in microfibra traspirante

A9T

Ciabatta con doppia apertura superiore, punta aperta e contrafforte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico

Calzatura fisiologica Activa 11T
tomaia in microfibra traspirante

A11T

Calzatura fisiologica con doppia apertura superiore.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)
Due taglie extralarge a richiesta 47/48 (A11T-47/48SR) e 49/50 (A11T-49/50SR).

 Taglie

A4M-35 A4M-36 A4M-37 A4M-38 A4M-39 A4M-40 A4M-41 A4M-42 A4M-43 A4M-44 A4M-45 A4M-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

A4T-35 A4T-36 A4T-37 A4T-38 A4T-39 A4T-40 A4T-41 A4T-42 A4T-43 A4T-44 A4T-45 A4T-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

A9T-35 A9T-36 A9T-37 A9T-38 A9T-39 A9T-40 A9T-41 A9T-42 A9T-43 A9T-44 A9T-45 A9T-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

A11T-35 A11T-36 A11T-37 A11T-38 A11T-39 A11T-40 A11T-41 A11T-42 A11T-43 A11T-44 A11T-45 A11T-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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Calzatura post-operatoria 
Activa 8T

Calzatura fisiologica Activa Flex
tomaia in seta-flex elasticizzato

A8T

A-FLEX

Calzatura fisiologica con tomaia elasticizzata, punta aperta e contrafforte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico
• Piede diabetico (inserendo il plantare rigido)

Calzatura post-operatoria
Activa 16T

A16T

Calzatura post-operatoria senza bordo contenitivo in punta e contrafforte semirigido.
• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie
• Vasculopatie
• Piede reumatico

Calzatura post-operatoria 
Activa Heel  tomaia in cotone microforato

A-HEEL

Calzatura post-operatoria con scarico calcaneare.
• Ferite o ulcere nella zona del tallone
• Riabilitazione dopo interventi chirurgici nella zona del tallone

 Taglie

A-HEEL-S A-HEEL-M A-HEEL-L A-HEEL-XL

36-37 38-39-40 41-42-43 44-45-46

 Taglie

A-16T3536 A-16T3738 A-16T3940 A-16T4142 A-16T4344 A-16T4546 A-16T4748

35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

 Taglie

A8T3536 A8T3738 A8T3940 A8T4142 A8T4344 A8T4546 A8T4748

35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

 Taglie

A-FLEX35 A-FLEX36 A-FLEX37 A-FLEX38 A-FLEX39 A-FLEX40 A-FLEX41 A-FLEX42 A-FLEX43 A-FLEX44 A-FLEX45 A-FLEX46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

• Alluce valgo
• Dita a martello
• Metatarsalgie

Copertura per Activa 8T ambidestra:
• Taglia piccola: dal 35 al 40 (AC8-3540)
• Taglia grande: dal 41 al 48 (AC8-4148)

Calzatura post-operatoria con bordo contenitivo in punta e contrafforte 
semirigido.
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Sottopiede estraibile per calzature 
fisiologiche Activa 3, Activa 4 e Activa 11

Sottopiede estraibile per calzature 
post-operatorie Activa 8T

SP

SP1

Materiale composito in espanso super-soft e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Sottopiede di ricambio.
Materiale composito in espanso super-soft e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Sottopiede estraibile per calzature 
fisiologiche Activa 9T

SPA

Materiale composito in espanso super-soft e spugna in cotone. Spessore 10 mm.

Numeri da 35 a 46.

Soletta rigida in fibra
Activa S Rigid

AS-R

Soletta rigida ed estraibile in fibra.
La sua funzione è quella di rendere la suola completamente rigida.

Numeri da 35 a 46.

 Taglie

SPA-35 SPA-36 SPA-37 SPA-38 SPA-39 SPA-40 SPA-41 SPA-42 SPA-43 SPA-44 SPA-45 SPA-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

SP-35 SP-36 SP-37 SP-38 SP-39 SP-40 SP-41 SP-42 SP-43 SP-44 SP-45 SP-46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

 Taglie

SP1-35 SP1-37 SP1-39 SP1-41 SP1-43 SP1-45 SP1-47

35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48

 Taglie

AS-R35 AS-R36 AS-R37 AS-R38 AS-R39 AS-R40 AS-R41 AS-R42 AS-R43 AS-R44 AS-R45 AS-R46

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
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