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ART 245
Ortesi per immobilizzazione pollice in 
abduzione. Struttura modellabile e 
regolabile che permette un 
indossamento ottimale ed adattabile 
alla mano.
INDICAZIONI:
Instabilità dell'articolazione e nel 
trattamento post-operatorio.
Rizartrosi.
Artrosi dell'articolazione del pollice 
trapezio-metacarpale.
Tendiniti, slogature del pollice.

Thumb immobilization splint in 
abduction. Moldable and adjustable 
structure. Allows an excellent fit and 
adaption to the hand.
INDICATION:
Post operative treatment , Joint 
instability.
Rhizarthrosis.
Osteoarthritis of trapezium-metacarpal 
joint.
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COLORE / COLOUR

ART 214
Polsiera steccata in confortevole 
tessuto traspirante.
Pratica chiusura con tirante elastico 
per una calibrazione ottimale della 
chiusura.
Stecca palmare in alluminio 
preformato modellabile.

Wrist support with air perforated and 
comfortable fabric. 
Elastic lace-up system closure.
Allows optimal closure adjustment. 
Removable malleable aluminium palm 
splint.

POLSIERE / ORTESI POLSO - WRIST BRACES

POLSIERA MANOPOLA
Realizzata a tramatura 
differenziata. La contenzione
elastica é più rigida sul polso, 
mentre sul palmo é più morbida. 
Giro pollice particolarmente 
confortevole.

WRIST BRACE WITH HANDLE
Wrist brace with handle.
Made with differentiated texture. 
Tight elastic hold on the wrist while
on the palm it is softely.
Particularly comfortable thumb turn. 

RUOLOC / EROLOCE     CMZIS/ EILGAT

S 13-15 L 17-19 AMBIDESTRO 
AMBIDEXTROUSM 15-17 XL 19-21

 
ART 211

Tirante elastico di chiusura
per regolare la compressione.

Elastic closing tie rod 
to adjust compression.

RUOLOC / EROLOCE     CMZIS/ EILGAT

S 14-17 L 22-25 AMBIDESTRO 
AMBIDEXTROUSM 18-21
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CORSETTI - LUMBOSACRAL SUPPORT

ART 3086

COLORE / COLOUREZIS/ EILGAT
S 68-80 L 82-100 XXL 96-120

M 74-90 XL 88-110

SEMI-RIGID CORSET
Back in cotton-blend fabric - 6 rear stays + 2 on the sides.
Removable lumbar sacral support straps. Self-gripping fabric 
front with 2 closures and pocket for easy wearing. 
35 cm rear high.  

CORSETTO SEMIRIGIDO 
Parte posteriore in tessuto misto cotone - 6 stecche posteriori  
+ 2 sui fianchi. Tiranti supporto lombo sacrale rimovibili.
Parte anteriore in tessuto autogrippante con 2 chiusure e tasca 
per facilitare indossamento.
Altezza posteriore 35 cm.

ART 3084
 

.

COLORE / COLOUREZIS/ EILGAT
S 67-77 L 87-97 XXL 107-115

M 77-87 XL 97-107

Tessuto / Fabric Air-Dry

Fascia removibile/
Removable

CORSETTO LOMBOSACRALE IN TESSUTO AIR-DRY 
ALTAMENTE TRASPIRANTE
4  stecche posteriori + 2 sui fianchi. Fascia di rinforzo lombare 
completamente rimovibile. Altezza posteriore 27 cm.

LUMBOSACRAL SUPPORT IN HIGHLY BREATHABLE FABRIC 
(AIR-DRY)
4 rear stays + 2 lateral stays. Reinforced rear support fully 
detachable and removable. 27 cm high.

RADDRIZZASPALLE - POSTURE CONTROL SHOULDER BRACE

 Permette una corretta postura 
migliorando notevolmente il 
portamento e la figura. 
Realizzato in materiale traspirante 
e confortevole. Pratica chiusura
anteriore che permette di regolare 
la trazione sul dorso. Discreto e 
confortevole, si puo' indossare 
sotto i vestiti. UNISEX. 

ART 9898
Helps to provide a correct 
posture. Made with 
breathable and comfortable 
fabric. Easy front closure 
that allows a gradual 
traction on the back, 
correcting the posture
Can be wear under the 
clothing. UNISEX.  

I tiranti posteriori si regolano in base all'altezza dell'utilizzatore.
The rear tie rod can be adjusted according to the height of the user.

RUOLOC / EROLOCEZIS/ EILGAT
S 65-75 L 85-95 XXL 105-115

M 75-85 XL 95-105
UNISEX



FASCE PER STOMIZZATI - OSTOMY SUPPORT BELT

 
ART 3052

 

 

I FORI DISPONIBILI SONO: 
DIAMETRO CM 6 – CM 7 – CM 8

AVAILABLE HOLES: 
DIAMETER  CM 6 – CM 7 – CM 8 

Le fasce sono state studiate appositamente per le stomie. 
Utilizzano particolari tessuti molto confortevoli al tatto che 
riducono al minimo possibili sfregamenti che potrebbero causare 
arrossamenti alla cute.
Le fasce aiutano a supportare in maniera ottimale la sacca 
ridistribuendone il peso ed evitando i possibili distaccamenti 
improvvisi della sacca. Compensano i muscoli addominali quando 
sono deboli, aiutando a prevenire la formazione di ernie stomali. 
Attenuano notevolmente il rumore causato dallo sfregamento 
della sacca in materiale plastico. Riducono il contatto diretto della 
sacca sulla pelle. 
Le fasce sono composte da 2 pezzi:
-  un morbido pannello posizionabile con foro regolabile per il 

supporto della sacca
- una fascia di stabilizzazione realizzata in un particolare 

tessuto a maglia tramata che si adatta perfettamente alla 
configurazione del corpo dando perfetto sostegno.

Le fasce di stabilizzazione sono dotate altresi di un pratico copri sacca.

INDICAZIONI
Nel post operatorio in seguito ad interventi di stomia.
Aiutano a prevenire formazioni di ernie stomali.

The belts are designed to offer comfort and support to all person that 
have a stoma. They are made with special fabric for prevent irritation 
around sensitive area near the stoma hole. They provide additional 
and correct support to the pouch. They ensure more comfort during 
daily activities. Help to prevent stoma hernias when the abdominal 
muscle are weakened. Help keep the pouch away from skin. Minimize 
pouch noise. 
The belt have two parts:
-  one comfortable panel with hole, the diameter of hole can be 

regulate. The front panel must attached to the belt.
-  one belt made with particular elastic fabric that assure 

stabilization and support and help to prevent stoma hernia.

INDICATION
After stoma operation.
Helps to prevent stoma hernias.

Le fasce sono fornite con davantino di serie con foro regolabile 
diametro cm 7. È disponibile davantino opzionale o di ricambio:
Belts are provided with front panel with hole diameter cm 7. 
Optional panel is available with different hole:
• Davantino Art / Panel Item 3054 

per fascia / for belt  3052

TAGLIE /SIZE COLORE / COLOUR
S 67-76 L 87-96 XXL 107-116

M 77-86 XL 97-106 XXXL 117-126

h 16 cm
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Fascia post-operatoria unisex in tessuto 
autogrippante.
cm. 28.  

Post-operative band with 
self-gripping fabric.
28 cm high 

RUOLOC / EROLOCEZIS/ EILGAT

TAGLIA UNICA
ONE SIZE

ART 3200

FASCE POST OPERATORIE - ABDOMINAL SUPPORTS BELTS
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TAGLIE /SIZE
XS 35-36 M 39-40 XL 43-44

S 37-38 L 41-42 XXL 45-46

ART 132
Silicone insoles. 
Metatarsal pad.
Calcaneus support 
with different density.
Longitudinal arch support.

Plantare in silicone. 
Scarico metatarsale/
calcaneale, goccia
metatarsale, sostegno
volta longitudinale.  

SOLETTE IN SILICONE - SILICONE INSOLES

BAVAGLIO IMPERMEABILE - WATERPROOF ADULT BIB

TASCA  /  POCKET

TAGLIE /SIZE
 UNICA  - ONE SIZE

Cm 57x44

Pratico bavaglio per adulti in telo impermeabile.
La tasca inferiore raccoglie eventuali residui di cibo.
Chiusura regolabile - Lavabile e riutilizzabile.

Waterproof adult bib with bottom pocket. 
Adjustable around neck and easy to fasten.
Washable and reusable.

ART 7700

SLIP SPORTIVI-SOSPENSORI SPORT - BRIEFS ATHLETIC SUPPORTS

 
ART 314

M 19-22 XL 27-29

L 23-26 XXL 30-31

EZIS/ EILGAT COLORE / COLOUR

Sospensorio extra contenitivo con borsa 
maglina a rete e tiranti sottocoscia per 
sostegno sacca scrotale. Aiuta a 
sostenere il peso dello scroto evitando 
eccessive sollecitazioni ai testicoli.

Suspensory with soft mesh pouch and leg 
straps. Shaped to provide comfortable 
support for scrotal sac patologies.
It helps to support the weight of the 
scrotum and to avoid excessive strains on 
the testicles.

Prendere la semicirconferenza del sacco scrotale
Take half circumference of scrotal sac


