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PAVIS   È DINAMICITÀ
“Continuare a cercare innovazione, unire creatività, essere versatili, poter fare una cosa
e allo stesso tempo pensarne o produrne un’altra, avere la capacità di differenziarsi
dagli altri o più semplicemente essere dinamici, questa è la forza di PAVIS.”

Salvaguardare e migliorare la qualità della vita è da oltre 50 anni lo scopo dell’azienda. 
PAVIS propone soluzioni innovative ed efficaci con una vasta gamma di ausili ortopedici 
sia per la prevenzione che per la riabilitazione, offrendo l’opportunità di vivere una vita 
attiva, di qualità.

PAVIS è un’azienda innovativa a livello nazionale ed internazionale nel settore degli
articoli ortopedici e di contenzione addominale.
La capacità acquisita nella creazione di tessuti di elevato standard tecnico/qualitativo,
si è evoluta nel tempo e continua con la ricerca e lo sviluppo di materiali e tecnologie 
sempre più innovative.

Pavis

PAVIS è un’organizzazione molto integrata: dalla ricerca e sviluppo,
alla tessitura, alla produzione, fino alla commercializzazione e al servizio clienti. 
Cotone, tessuti anallergici a contatto con la pelle, funzionalità, efficacia e comfort sono
i cavalli di battaglia di ricerca sviluppo e produzione con un’unica priorità: il benessere
e la qualità della vita dell’utilizzatore finale dei prodotti. 

PRIORITÀ AL BENESSERE

COMFORT E INNOVAZIONE
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Nasce alla fine degli anni sessanta dopo una lunga esperienza maturata nel campo tessile 
nel settore della maglieria e tessitura di qualità.
Inizialmente concentra la sua produzione nella contenzione addominale e si distingue
sul mercato proponendo il primo slip per la contenzione dell’ernia inguinale.

Nel corso degli anni amplia sempre più la sua gamma di prodotti con fasce addominali,
post-operatorie, cinture lombari e corsetti.

Alla fine degli anni novanta, dopo un’attenta ricerca di mercato, sviluppa una nuova linea
di tutori per le  articolazioni con nuovi materiali e tecnologie brevettate, con cui inizia
la distribuzione in Canada per tutto il Nord America e instaura collaborazioni commerciali
in alcuni paesi europei.

Nel 2004 si trasforma in SPA.
Nel 2013 sviluppa una nuova linea di presidi sportivi con marchio REVENGE.

Attualmente la gamma Pavis è composta da diverse tipologie di dispositivi medici,
che vengono proposti in diversi settori: ortopedico, medicina generale (presidi di contenzione 
addominale e cinture lombari - slip, boxer e guaine erniare), chirurgia estetica, geriatria
e sport.

Negli ultimi decenni PAVIS ha ampliato la sua offerta proponendosi come distributore
esclusivo sul mercato italiano della linea ORTHIA.

PAVIS  DA OLTRE 50 ANNI
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Il vero punto di forza della produzione PAVIS è rappresentato
dai suoi tessuti. L’AIRFLEX, elastico, di alta qualità, poliestensivo, 
in puro cotone, antiallergico, capace di perfetta traspirazione
e massima tollerabilità.

PAVIS   VA DAL FILO AL PRODOTTO FINITO

IL COTONE CHE RESPIRA

PAVIS si è evoluta poi nella creazione di un altro particolare 
tessuto accoppiato, definito dallo slogan “il cotone che respira” 
e che caratterizza tutta la linea tutori. 

La parte interna è costituita da un soffice velluto
di cotone, estremamente confortevole al tatto, che assicura 
comfort e libera traspirazione per tutta la giornata,
anche durante la pratica di qualsiasi attività sportiva.
La parte esterna risulta essere uno speciale tessuto velcrabile  
morbido, elastico e rigido, completamente traspirante.

Caratteristiche fondamentali: 
morbidezza, traspirazione,

adattabilità e utilizzo
di sistemi di micro-regolazione.

100%
SULLA PELLE
COTONE 

100% 
Traspirante

Pavis
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PAVIS porta avanti la ricerca e lo sviluppo di tessuti sempre più tecnici e all’avanguardia
e lo fa utilizzando nuovi filati come il RADYARN, che presenta caratteristiche tecniche
di antibattericità, leggerezza, comfort ed elevata tollerabilità.

Di grande importanza anche i trattamenti tecnologicamente avanzati, come SANITIZED,
per garantire al prodotto qualità di igienicità, traspirazione e leggerezza unici nel settore.

PAVIS    RICERCA E SVILUPPO

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

L’innovativo tessuto TWO FEEL è un esclusivo tessuto a DOPPIO STRATO creato da PAVIS 
che garantisce il comfort del cotone 100% sulla pelle, massima traspirazione, unitamente
ad una perfetta vestibilità. 

La perfetta vestibilità è garantita sia dalla caratteristica di elasticità multidirezionale
che contraddistingue i tessuti PAVIS, sia dalla presenza di un filato in poliammide nel lato 
esterno che dona quella “scivolosità” che permette agli abiti di non aderire.

DOUBLE
LAYER
TISSUE
C O T T O N  
ON THE SKIN 
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PAVIS è dinamica, molto attenta al mercato per meglio soddisfare le molteplici necessità 
di prevenzione e riabilitazione dell’utilizzatore.

PAVIS è innovativa e guarda al futuro, anticipando i bisogni dei consumatori, utilizzando 
tecniche di costruzione e materiali unici alla ricerca del massimo comfort e benessere.

PAVIS è altamente competitiva: offre prodotti di qualità superiore, con un ottimo
rapporto qualità/prezzo.
 
La filosofia PAVIS è: “produrre qualcosa di ‘speciale’ che soddisfi l’utilizzatore, ne stimoli
la fiducia nonché la fedeltà”.

PAVIS  PENSA ALL’UTILIZZATORE FINALE

Pavis
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COLLO E SPALLA

collo
spalla
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TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA COLLO E SPALLA

400PATOLOGIA

IMMOBILIZZAZIONE NEL POST-OPERATORIO
DELLA REGIONE DEL CINGOLO

SCAPOLO OMERALE

RICOSTRUZIONE DELLA CUFFIA ARTICOLARE

LUSSAZIONE

SUBLUSSAZIONE CRONICA

ARTROSI DOLOROSA

LUSSAZIONI SCAPOLO-OMERALI

FRATTURE OMERALI O DELLA CLAVICOLA

NEVRALGIA CERVICO-BRACHIALE

TRAUMA CERVICALE

IPER-CIFOSI, CHIUSURA ANTERIORE SPALLE

CORREZIONE ANTEPOSIZIONE SPALLE

COADIUVANTE NELLE
DORSALGIE POSTURALI

STABILIZZAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE 
GLENO-OMERALE

CONTRATTURA DELLA COLONNA CERVICALE
CERVICOARTROSI

COMPRESSIONE DELLE RADICI NERVOSE
DEL PLESSO BRACHIALE

SOSTEGNO POST TRAUMA SPALLA
E BRACCIO, INGESSATURE E PARESI

IMMOBILIZZAZIONE DELLA SPALLA
(BLOCCO DELLA ROTAZIONE ESTERNA)

SOSTEGNO DELLA SPALLA IN SEGUITO
A EMIPLEGIA O LESIONI DEL

PLESSO BRACHIALE

401 405 406 407 410 576 577
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art. 401

COLLARE CERVICALE
MORBIDO

•  Supporto per il collo in morbido polipropilene a bassa densità 
•  Riduce la mobilità del collo con effetto antalgico
   e di prevenzione del dolore
•  Dotato di chiusura a velcro ® per regolare la circonferenza
  del collo
•  Rivestito in tessuto di cotone non crea problemi a contatto
  con la pelle

 
INDICAZIONI 
•  Contrattura della colonna cervicale, cervicoartrosi
•  Uso notturno per disabituare gradualmente il collo 

dall’applicazione del collare rigido

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S M L XL XXL

 I II III IV V

Circ. collo (cm) 23-28 28-34 34-40 40-46 46-52

art. 400

COLLARE CERVICALE
SEMIRIGIDO

•  Supporto per il collo semirigido formato da un morbido 
polipropilene a bassa densità con pannello supplementare

   in plastica, amovibile 
•  Riduce la mobilità del collo con effetto antalgico
  e di prevenzione del dolore
•  Dotato di chiusura a velcro ® per regolare la circonferenza
  del collo
•  Rivestito in tessuto di cotone, non crea problemi
   a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Dolore cervicale che irradia lungo la parte superiore dell’arto, 

generalmente provocato dall’infiammazione
  o dalla compressione delle radici nervose del plesso
  brachiale, nevralgia cervico-brachiale
•  Movimento innaturale dell’articolazione che causa
   uno stiramento/rottura dei rispettivi legamenti  
   (sbilanciamento)
•  Trauma Cervicale

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S=BABY M L XL XXL

 I II III IV V

Circ. collo (cm) 23-28 28-34 34-40 40-46 46-52

ALTEZZE DISPONIBILI: 7 / 9 / 10,5 CM ALTEZZE DISPONIBILI: 7 / 9 / 10,5 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

collo
spalla
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art. 405

REGGIBRACCIO
art. 406

IMMOBILIZZATORE
DI BRACCIO E SPALLA

•  Confortevole supporto per il braccio in tessuto traspirante
•  Fascia toracica di bloccaggio dotata di chiusura
   a velcro ® regolabile
•  Estremamente funzionale, completamente apribile
   e comodo da indossare 
•  Le lunghezze dei tiranti sono personalizzabili
   e regolabili secondo le esigenze

INDICAZIONI 
•  Immobilizzazione del gomito a seguito di eventi  

traumatici quali: frattura omero prossimale o della clavicola,  
lussazioni, contusioni e distorsioni

•  Immobilizzazione della spalla a seguito di intervento chirurgico 
(blocco dell’extra rotazione)

•  Sostegno della spalla in seguito a emiplegia o lesioni
  del plesso brachiale

•  Sostegno per il braccio con tirante intorno alla spalla
•  Il tirante è regolabile in altezza mediante una fibbia
  ed è imbottito per garantire il massimo comfort

INDICAZIONI 
•  Sostegno post trauma spalla e braccio, ingessature  

e paresi

colori colori

TAGLIA S=BABY M L XL

Lungh. avambraccio (cm) 25-31 31-37 37-43 43-49

TAGLIA  M L XL

Larghezza torace(cm)  < 90 90-105 > 105

AMBIDESTROAMBIDESTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante
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art. 407

•  Tutore funzionale di stabilizzazione della spalla particolarmente innovativo, dotato di un esclusivo sistema di cinture di fissaggio 
regolabili (vedi Fig. A) che agiscono dal basso verso l’alto per sostenere il braccio e assicurare che la testa omerale resti 
posizionata nella cavità glenoidea durante i movimenti verso l’alto ed extra rotatori (per evitare sublussazioni e lussazioni anteriori)

•  Fascia di contenimento per la lussazione anteriore (vedi Fig. B) 
•  Il silicone nella parte interna, intorno al braccio, assicura un effetto antiscivolo e di tenuta
•  Perfettamente personalizzabile: sia la parte di circonferenza del braccio sia la fascia dorsale, sono dotate di particolari sistemi
   di chiusura a velcro ® 
•  È composto da diverse tipologie di tessuti, elastici e non, che lo rendono estremamente funzionale, ed allo stesso tempo 

confortevole,  per essere indossato durante l’attività quotidiana, lavorativa e sportiva

INDICAZIONI 
• Lussazione di spalla e sublussazione cronica
• Prevenzione delle lussazioni
•  Artrosi dolorosa
•  Pregresse lussazioni scapolo-omerali, trattamento post-operatorio
• Stabilizzazione della articolazione gleno-omerale
• Trattamento conservativo della spalla neurologica di medio lieve entità 

colori

TAGLIA   S     M         L           XL          XXL  

Circonferenza bicipite (cm)                                        24 - 28     28 - 32         32 - 36          36 - 40           40 - 44 

TUTORE FUNZIONALE
DI SPALLA

Fig. B

Fig. A

DOUBLE
LAYER
TISSUE
C O T T O N  
ON THE SKIN 

100% 
Traspirante

Tessuto 
elastico

collo
spalla

DESTRO E SINISTRO
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art. 410

•  Tutore per l’immobilizzazione della spalla con abduzione a 10° e 15°, scarico dell’articolazione scapolo omerale
•  Assicura un’elevata stabilità e comfort, grazie alla forma ergonomica del cuscino di appoggio e alla traspirabilità dei materiali utilizzati
•  La regolazione molto precisa, viene garantita da un sistema di chiusura a velcro ®
•  Il tessuto “3D Spacer” garantisce il comfort e la traspirabilità
•  Gancio di posizione per il pollice regolabile e pallina ovale in poliuretano per ginnastica riabilitativa e per stimolare la circolazione 

sanguinea (vedi Fig. A)
•  Dischetto di protezione in tessuto 3D (vedi Fig. B)
•  Esclusiva fibbia magnetica a chiusura automatica (vedi Fig. C)

INDICAZIONI 
Immobilizzazione nel postoperatorio e/o traumatico della regione del cingolo scapolo omerale/glenoideo, che richiedano
un posizionamento in abduzione
•  In seguito ad interventi di ricostruzione della cuffia articolare
•  In caso di lussazione
 

colori

TAGLIA         REGULAR                  EXTRA 

Lunghezza avambraccio* (cm)                              < 38                            > 38

Fig. B

Fig. C

Fig. A

IMMOBILIZZATORE DI SPALLA 
CON ABDUZIONE DA 10° A 15°

* Distanza tra nocche dita e punta del gomito

AMBIDESTRO

3D Spacer 100% 
Traspirante



collo
spalla



art. 576

RADDRIZZASPALLE
art. 577

IMMOBILIZZATORE
DI CLAVICOLA

•  Tutore per l’immobilizzo della clavicola 
•  Costituito da due fasce che si incrociano a forma
   di 8 e si regolano e si fissano sulla parte dorsale
•  Adattabile e regolabile grazie alla chiusura a velcro ®
•  I cuscinetti di protezione, rivestiti in tessuto, assicurano
   il massimo comfort

INDICAZIONI
•  Fratture della clavicola

•  Supporto di correzione della postura: mantiene eretta
  la colonna evitandone l’inclinazione anteriore ed alleviando
  da carichi eccessivi la muscolatura cervicale e dorsale
•  Il sistema di incrocio delle fasce sulla parte dorsale esercita 

un’azione di spinta in corrispondenza delle spalle costringendo 
ad una posizione più eretta 

•  La chiusura a velcro ® anteriore, sull’addome, permette
  una facile regolazione e personalizzazione
•  Indossare sopra ad una maglietta intima

 INDICAZIONI
•  Patologie posturali: iper-cifosi, chiusura anteriore delle spalle
•  Correzione all’anteposizione di spalle

colori colori

TAGLIA  S M L

Circ. del torace (cm)  65 - 85 85 - 105 105 - 125

TAGLIA                      S          M          L        XL XXL  XXXL

Lung. spalla-ombelico* (cm)      70-76   76-82   82-88    88-96 96-102 102-110

* Lunghezza da spalla a ombelico

18

Dettaglio dell’incrocio  
delle fasce  
sulla parte dorsale

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante



collo
spalla



MANO BRACCIO POLSO
LINEA
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mano
braccio
polso
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030PATOLOGIA

FRATTURE CARPO / METACARPO

DISTORSIONI

CONTUSIONI DA SCHIACCIAMENTO

RIZOARTROSI

OSTEOARTROSI

ARTROSI

ARTRITE REUMATOIDEA

TENDINITI

FRATTURE DISTALI DEL RADIO

SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

BORSITI

EPICONDILITE

EPITROCLEITE

SINDROME DI DE QUERVAIN

LUSSAZIONI

SCARICO DEL SISTEMA
MUSCOLO TENDINEO

031032 033034035 036037 038 138039

RIZOFIX SYSTEM
• Innovativo sistema di immobilizzo del pollice brevettato a livello internazionale
• Completamente personalizzabile
• Agisce internamente al pollice lasciando libera la parte dorsale

Ambidestro
Comodo appoggio per il pollice  
con cuscinetto in silicone e chiusura 
a velcro regolabile

1.

Nuovo sistema semplificato:
   Si sblocca girando la rotella
   Si adatta alla mano e si posiziona (Ambidestro)
   Si sceglie il grado di inclinazione del pollice
   Si blocca girando la rotella nel verso opposto

2.

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA MANO, BRACCIO E POLSO
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art. 032

POLSIERA ELASTICA  
REGOLABILE

art. 030

POLSIERA ELASTICA 
SEMPLICE

•  Tutore funzionale di protezione per il polso
   completamente apribile e regolabile
•  Semplice chiusura a velcro ® con cordino di presa
   per facilitare l’indossaggio

 INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: tendiniti, borsiti
•  In fase di riabilitazione o per prevenzione di lesioni muscolari 

e/o infiammazioni articolari e tendinee
•  Ottima durante la pratica di attività sportive

•  Tutore funzionale di protezione per il polso
   completamente apribile
•  Facile da indossare e regolare grazie all’innovativo sistema
   a doppia chiusura brevettato da Pavis 
•  Adatto ad ogni tipo di attività lavorativa e/o sportiva

 INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: tendiniti, borsiti
•  In fase di riabilitazione o per prevenzione di lesioni muscolari 

e/o infiammazioni articolari e tendinee
•  Ottima durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori              

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA  S=BABY REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 10 - 14 14 - 24 22 - 34

LUNGHEZZA: 6,5 CM LUNGHEZZA: 8 CM

TAGLIA UNICA

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

mano
braccio
polso



art. 035

IMMOBILIZZATORE
DEL POLLICE

art. 034

IMMOBILIZZATORE APRIBILE
DI POLLICE E POLSO

•  Tutore per il supporto, protezione ed immobilizzo
   del polso e del pollice con sistema RIZOFIX 
•  La parte dorsale del dito è completamente libera
   per salvaguardarlo nel caso di lesioni esterne o medicazioni
   post intervento
•  L’immobilizzo del polso è ottenuto grazie alla presenza di tre  
   aste anatomiche nella struttura (una palmare, una dorsale
   e una laterale), tutte preformate, modellabili ed estraibili
•  Completamente apribile per un’applicazione facile ed indolore
•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema
   brevettato a doppia chiusura

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo/metacarpo, 

tendiniti dei tendini flessori/estensori del pollice, contusioni
  da schiacciamento
•  Patologie degenerative: artrosi, osteoartrosi,
  artrite reumatoidea
•  Fase riabilitativa: scarico muscolo tendineo
  post-trauma/post-intervento aperto prima falange del pollice
•  Sindrome di De Quervain

•  Comodo tutore per l’immobilizzo del pollice
   con sistema RIZOFIX 
•  Completamente personalizzabile secondo le esigenze  
   individuali
•  Il guanto su cui è fissato il sistema funzionale
   è completamente apribile, regolabile e adattabile, 
   per permettere un’applicazione facile ed indolore

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo/metacarpo, 

tendiniti dei tendini flessori/estensori del pollice, contusioni
  da schiacciamento
•  Patologie degenerative: rizoartrosi, osteoartrosi, artrosi,
   artrite reumatoidea del pollice
•  Fase riabilitativa: scarico del sistema muscolo tendineo  

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 13,5 - 15,5 15,5 - 18,5 18,5 - 21

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. palmo mano (cm) 13 - 19 19 - 24 24 - 30

R I Z O F I X
S Y S T E M

R I Z O F I X
S Y S T E M
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AMBIDESTRO AMBIDESTRO - LUNGHEZZA: 21 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante
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art. 037

IMMOBILIZZATORE 
DI POLLICE E POLSO

•  Tutore per il supporto ed immobilizzo del polso e del pollice
•  Facile da indossare e regolare grazie al sistema brevettato, 

a doppia chiusura 
•  Nella base sono inserite tre aste anatomiche (palmare - 

dorsale – laterale); un’ulteriore asta esterna, velcrata,
  va posizionata e regolata in corrispondenza del pollice
  per evitarne la flessione
•  Tutte le aste sono modellabili a freddo ed estraibili
  per rendere il tutore completamente personalizzabile 
  secondo le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato 

 INDICAZIONI
•  Patologie degenerative: artrosi
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo  

e metacarpo, tendiniti, traumi al pollice
•  Fase riabilitativa: scarico muscolo tendineo 

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S=BABY REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 10 - 14 14 - 20 20 - 26

DESTRO E SINISTRO - LUNGHEZZA: 23 CM

100% 
Traspirante

art. 033

IMMOBILIZZATORE
APRIBILE DEL POLSO

•  Tutore per il supporto ed immobilizzo del polso 
•  Nella struttura sono inserite tre aste anatomiche (una palmare,  
   una dorsale e una laterale), tutte preformate, modellabili
   ed estraibili per una perfetta personalizzazione 
•  Completamente apribile per un’applicazione facile ed indolore
•  Facile da indossare e regolare grazie al sistema brevettato
  a doppia chiusura

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti
•  Patologie degenerative: sindrome del tunnel carpale, 

osteoartrosi, artrosi, artrite acuta, artrite reumatoidea
•  Fase riabilitativa: scarico del sistema muscolo tendineo  

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 13,5 - 15,5 15,5 - 18,5 18,5 - 21

AMBIDESTRO - LUNGHEZZA: 21 CM

100% 
Traspirante

mano
braccio
polso
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art. 031

IMMOBILIZZATORE  
DEL POLSO LUNGO

•  Tutore per supporto ed immobilizzo del polso nella versione 
lunga (26 cm)

•  Completamente apribile per un’applicazione facile ed indolore
•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema 
  a doppia chiusura 
•  Nella base sono inserite 3 aste Anatomiche (palmare - dorsale  
  - laterale)  
•  Le aste sono modellabili a freddo ed estraibili per rendere
  il tutore completamente personalizzabile secondo le esigenze 
  e il grado di immobilizzo desiderato

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture distali  

del radio-tendiniti
•  Patologie degenerative: osteoartrosi, artrosi, artrite acuta, 

artrite reumatoidea
•  Fase riabilitativa: scarico del muscolo tendineo  

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 13,5 - 15,5 15,5 - 18,5 18,5 - 21

AMBIDESTRO - LUNGHEZZA: 26 CM

100% 
Traspirante

art. 036

IMMOBILIZZATORE 
DEL POLSO

•  Tutore per il supporto ed immobilizzo del polso
•  Facile da indossare e regolare grazie al sistema brevettato 

a doppia chiusura 
•  Nella base sono inserite tre aste anatomiche (palmare - 

dorsale– laterale)  
•  Le aste sono modellabili a freddo ed estraibili per rendere il 

tutore completamente personalizzabile secondo
  le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato 

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo  

e metacarpo, tendiniti
•  Patologie degenerative: artrosi
•  Fase riabilitativa: scarico muscolo tendineo 

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S=BABY REGULAR EXTRA

Circ. polso (cm) 10 - 14 14 - 20 20 - 26

DESTRO E SINISTRO - LUNGHEZZA: 21 CM

100% 
Traspirante
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art. 038

GOMITIERA
CON PRESSORE

art. 039

FASCIA 
PER EPICONDILITE

•  Fascia dotata di cuscinetto pressore: posizionato 
sull’epicondilo scarica la zona muscolo tendinea del gomito 
con effetto antalgico e preventivo 

•  Facile da indossare e personalizzare grazie al sistema
  a doppia chiusura

 INDICAZIONI 
•  Epicondilite radiale e/o mediale, tendinopatie nell’area
  del gomito
• Ideale durante la pratica di attività sportive
• Epitrocleite

•  Supporto tubolare in tessuto elastico di cotone
•  Dotato di un cinturino amovibile, con un cuscinetto  

da posizionare sull’epicondilo, la cui pressione può  
essere regolata e corretta secondo i bisogni  
individuali, grazie al sistema di chiusura a velcro ®

•  Il cinturino può non essere utilizzato se non necessario

 INDICAZIONI 
•  Ideale in caso di stati infiammatori e sintomi da  

sovraccarico: contribuisce ad alleviare il dolore
  ed  accelera la guarigione
• Come prevenzione di piccoli traumi
• Epicondilite, epitrocleite

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA  S M L XL

Circ. avambraccio (cm)  21-24 24-28 28-32 32-36

TAGLIA   REGULAR  EXTRA 

Circ. avambraccio (cm)   22-32  30-45 

mano
braccio
polso

AMBIDESTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante



art. 138

• Il materiale leggero, morbido e traspirante aumenta il comfort del prodotto
• Le stecche rigide laterali aiutano a mantenere la posizione del braccio non consentendo il movimento del gomito
• Facile da indossare e regolare grazie alla chiusura con velcro ®
• Chiusura intorno al pollice, con velcro ®, per permettere un efficace stabilità (fig. A)

INDICAZIONI
•  Immobilizzazione post-operatoria dopo un’osteosintesi o un intervento sulle parti molli del gomito
•  Immobilizzazione dopo una lussazione
• Immobilizzazione dopo una contusione, una distorsione o ferite infette
 

colori

TAGLIA                                         XS              S                M                 L                XL 

Lunghezza avambraccio (cm)            < 30          30-34          34-36          36-38           > 38

IMMOBILIZZATORE
DI GOMITO

DESTRO E SINISTRO

100% 
Traspirante

28

Fig. A

100%
SULLA PELLE
COTONE 



mano
braccio
polso
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SCHIENA
LINEA
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R. CERVICALE

R. DORSALE

R. LOMBARE

R. SACRALE

C1-7

T1-12

L1-5

R. COCCIGEA

CERVICODORSALE

DORSOLOMBARE

DORSOLOMBOSACRALE

LOMBOSACRALE
h. 21 cm - art. 553
h. 27 cm - art. 582 / 584
h. 27 cm - art. 549
h. 28 cm - art. 553
h. 32 cm - art. 572 / 574
h. 33 cm - art. 553
h. 25 cm - art. 550 

h. 38 cm - art. 553

art. 554
art. 579

PATOLOGIA

LOMBALGIA

ISCHIALGIA

SCIATICA

LOMBOSCIATALGIE

IPER / IPO LORDOSI

DISCOPATIE

CRURALGIE

OSTEOPOROSI

CEDIMENTI VERTEBRALI

ARTROSI

PROTRUSIONI

CONTRATTURE MUSCOLARI

IPER / IPO CIFOSI SACRALE

SPONDILOARTROSI

OSTEOLISI

OSTEOMALACIA TRATTO TORACICO

SCIATALGIE

LOMBOSACRALGIE

TENDINOPATIE LOMBOSACRALI

CONTRATTURE PARAVERTEBRALI

POST-OPERATORIO PER ERNIA DISCALE

COADIUVANTE NELLE DORSALGIE POSTURALI

SINDROME DA MAL ALLINEAMENTO POSTURALE

POSTURE SCORRETTE (CATTIVE ABITUDINI POSTURALI)

SPONDILOLISI

SPONDILOLISTESI

PROCESSI DEGENERATIVI
DEI CORPI VERTEBRALI

549 550 553 553 553 553
H. 21 H. 28 H. 33 H. 38 554 572 574 582 584 579

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA SCHIENA
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schiena

colori

art. 549

FASCIA LOMBARE SELF-CARE

• Fascia lombare leggera, steccata con chiusura a doppia banda per una facile regolazione ed una perfetta vestibilità
• E’ dotata di due tiranti supplementari che si incrociano tra loro nella parte posteriore
• La forza esercitata dalle bande incrociate, unita alla resistenza delle aste automodellanti inserite all’interno
  della struttura, conferiscono un’azione di sostegno che sviluppa lungo tutta la regione lombare

INDICAZIONI
• Patologie: lombalgia, ischialgia, sciatica
• Come protezione della zona lombare durante lo sport o in diverse attività lavorative faticose o sedentarie
• Ottimo coadiuvante per l’attenuazione dello stato doloroso e funge da efficace sostegno del tratto lombo sacrale
 

TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL

Circ. vita (cm) 65-75 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125 > 125

ALTEZZA: 27 CM

100% 
Traspirante

Ottima  
vestibilità

100%
SULLA PELLE
COTONE 



colori
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art. 550

CORSETTO SELF-CARE +

•  L'unico corsetto 2 in 1 che è possibile utilizzare con i tiranti elastici, per una maggiore distribuzione del carico e maggiore sostegno 
oppure senza per avere un valido supporto per la vita quotidiana

•  Innovativo e funzionale, studiato nei minimi dettagli per offrire un sollievo mirato nella zona lombosacrale, senza limitare il movimento
•  I tiranti supplementari sono elastici, amovibili e permettono una distribuzione precisa ed omogenea della spinta sulle aste di supporto. 

Il loro posizionamento è regolabile in altezza
•  Le stecche nella parte posteriore sono estraibili per dare la possibilità al paziente di modulare il sostegno nella zona lombare
•  Realizzato in tessuto 3D SPACER, resistente, morbido, leggero che si adatta perfettamente all’anatomia del paziente
•  Il filato Radyarn di cui è composto, è di altissima qualità con caratteristiche di batteriostaticità, igienicità e traspirabilità

INDICAZIONI 
•  Lombalgia medio-lieve
•  Lombosciatalgia medio-lieve
•  Traumi medio-lievi del rachide lombosacrale
•  Contratture muscolari lombosacrali
•  Artrosi lombosacrale medio-lieve
 

TAGLIA XS S M L XL XXL XXXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 > 130

Hitech
BATTERIOSTATICO 
T I S S U E

ALTEZZA: 25 CM

100% 
Traspirante

Previene
i cattivi odori

Resistente Batteriostatico3D Spacer Ottima  
vestibilità

Stecche
estraibili

Tiranti elastici
amovibili



schiena



art. 553

CORSETTO ORTHO-E
h. 21 cm

CORSETTO ORTHO-E
h. 28 cm

art. 553

•  Studiato nel modello e nel design per vestire perfettamente il paziente e adattarsi alle diverse caratteristiche fisiche
•  Le bande supplementari aumentano efficacemente l’azione di sostegno
•  Le stecche nella parte posteriore sono estraibili per dare la possibilità al cliente o al paziente di modulare il sostegno nella zona 

lombare
•  Grazie all’utilizzo dell’esclusivo tessuto Radyarn, è confortevole, fresco, traspirante e molto sottile, ideale per essere comodamente 

indossato sotto gli abiti

INDICAZIONI
• Lombosacralgie, lombosciatalgie, lombalgia
• Tendinopatie lombosacrali, contratture paravertebrali
• Artrosi, protrusioni, iper/ipo cifosi sacrale
• Spondiloartrosi, osteolisi

INDICAZIONI
• Lombosacralgie, lombosciatalgie, lombalgia, discopatie
   in genere, artrosi, protrusioni, iper/ipo cifosi sacrale
• Spondiloartrosi, osteolisi, tendinopatie lombosacrali
• Contratture paravertebrali, post-operatorio per ernia discale

colori

TAGLIA XS S M    L      XL         XXL       XXXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-90 90-100    100-110     110-120     120-130      > 130

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

Hitech
BATTERIOSTATICO 
T I S S U E

Ottima  
vestibilità

36

Sistema di tiraggio
delle bande
semplificato

Stecche estraibili
posteriori

#553 h. 21

#553 h. 33

#553 h. 28

#553 h. 38



•  Studiato nel modello e nel design per vestire perfettamente il paziente e adattarsi alle diverse caratteristiche fisiche
•  Le bande supplementari aumentano efficacemente l’azione di sostegno
•  Le stecche nella parte posteriore sono estraibili per dare la possibilità al cliente o al paziente di modulare il sostegno nella zona 

lombare
•  Grazie all’utilizzo dell’esclusivo tessuto Radyarn, è confortevole, fresco, traspirante e molto sottile, ideale per essere comodamente 

indossato sotto gli abiti

INDICAZIONI
• Lombosacralgie, lombosciatalgie, lombalgia, discopatie
   in genere, artrosi, protrusioni, iper/ipo cifosi sacrale
• Spondiloartrosi, osteolisi, tendinopatie lombosacrali
• Contratture paravertebrali, post-operatorio per ernia discale

INDICAZIONI
• Lombosacralgie, lombosciatalgie, lombalgia, discopatie in 
   genere, contratture muscolari paravertebrali, processi 
   degenerativi dei corpi vertebrali, tendinopatie lombosacrali
• Spondiloartrosi, spondilolisi, spondilolistesi
• Iper/ipo cifosi sacrale, post-operatorio per ernia discale, artrosi, 
   protrusioni, osteolisi

colori

art. 553

CORSETTO ORTHO-E
h. 33 cm

art. 553

CORSETTO ORTHO-E
h. 38 cm

schiena

TAGLIA XS S M    L      XL         XXL       XXXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-90 90-100    100-110     110-120     120-130      > 130

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

Hitech
BATTERIOSTATICO 
T I S S U E

Ottima  
vestibilità

37

Sistema di tiraggio
delle bande
semplificato

Stecche estraibili
posteriori

#553 h. 21

#553 h. 33

#553 h. 28

#553 h. 38
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art. 554

CORSETTO
DORSO-LOMBO-SACRALE
MODULARE 

•  Nuovo design nella parte scapolare per migliorare la vestibilità
• Le stecche semirigide in alluminio creano un efficace sostegno del tratto dorso lombo sacrale della colonna vertebrale
  e possono essere estratte
• Nel posteriore ha una sezione dorsale rinforzata per evitare la migrazione delle stecche dalla zona paravertebrale
• Sciancratura alla base del prodotto per aumentare il comfort
• Gli spallacci sono anatomici e rivestiti in morbido tessuto Radyarn per garantire la massima comodità
• Il passante posteriore elastico semplifica il sistema di tiraggio delle bande
• Il davantino con mezzaluna e la taschina facilita la chiusura e la regolazione sull’addome
• Leggero e facile da indossare
• Disponibile in 2 colori (Grigio scuro e Crema)

INDICAZIONI 
•  Trattamento post-traumatico della regione dorso-lombo-sacrale della colonna vertebrale
•  Osteoporosi, osteolisi, osteomalacia del tratto dorsale
•  Azione protettiva della parte dorso-lombare con presa uniforme del bacino

colori

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

TAGLIA XS S M    L      XL         XXL       XXXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-90 90-100    100-110     110-120     120-130      > 130
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TECNOLOGIA LUMBLOCK
La Tecnologia Lumblock di Pavis conferisce ai corsetti lombosacrali tutto il comfort di una cintura elastica leggera insieme
all’efficacia di un corsetto semirigido, permettendo di assistere il paziente nelle diverse fasi evolutive della malattia.

I tiranti sono formati da striscie di tessuto
elastico che permettono di regolare l’effetto
del tiraggio intorno all’area lombare, in base 
alle caratteristiche fisiche del paziente.

Il sistema incrociato delle striscie elastiche,
permette l’immobilizzo della regione
lombo-sacrale e si regola facilmente grazie
al sistema di chiusura con velcro.

Disponibile anche nella versione
con Pannello Termoformabile,
utile per effettuare le correzioni posturali.
Facilmente estraibile e riposizionabile.

si attiva il sistema elastico di tiraggio delle bande semplificato,
che andrà a supportare l’area lombo-sacrale

è l’effetto che si manifesta non appena vengono tirate le bande,
provocando l’immobilizzo dell’area lombo-sacrale

AZIONE

REAZIONE

#572 / 574 - H. 32 CM

#582 / 584 - H. 27 CM

schiena



art. 572

CORSETTO LOMBO-SACRALE
ALTO

CORSETTO LOMBO-SACRALE
BASSO

art. 582

•  Pratico e facile da indossare, si adatta perfettamente alle 
diverse caratteristiche fisiche di ogni tipo di corporatura

•  Tramite l’esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio 
progressivo, brevettato, si ottiene l’immobilizzo della regione 
lombo-sacrale e si regola facilmente il grado di compressione 
e di sostegno desiderato

•  Grazie alla qualità dei tessuti utilizzati, di cotone, traspiranti, 
garantisce  il massimo comfort e sopportabilità, per un utilizzo 
prolungato nel tempo

•  UNISEX
•  E’ dotato di 2 bande di bloccaggio

INDICAZIONI 
•  Patologie posturali: lombalgie, lombosciatalgie, 

iper/ipo-lordosi, discopatie, cruralgie
•  Patologie degenerative: osteoporosi, cedimenti vertebrali, 

artrosi, protrusioni
•  Patologie muscolari: contratture muscolari

•  Pratico e facile da indossare, si adatta perfettamente alle 
diverse caratteristiche fisiche di ogni tipo di corporatura

•  Tramite l’esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio 
progressivo, brevettato, si ottiene l’immobilizzo della regione 
lombo-sacrale e si regola facilmente il grado di compressione 
e di sostegno desiderato

•  Grazie alla qualità dei tessuti utilizzati, di cotone, traspiranti, 
garantisce  il massimo comfort e sopportabilità, per un utilizzo 
prolungato nel tempo

•  UNISEX
• E’ dotato di 3 bande di bloccaggio

INDICAZIONI 
•  Patologie posturali: lombalgie, lombosciatalgie,
   iper/ipo-lordosi, discopatie, cruralgie
•  Patologie degenerative: osteoporosi,  

cedimenti vertebrali, artrosi, protrusioni
•  Patologie muscolari: contratture muscolari

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S M L XL XXL  XXXL

Circ. bacino (cm) 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 > 130

TAGLIA S M L XL XXL  XXXL

Circ. bacino (cm) 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 > 130

40

ALTEZZA: 32 CM ALTEZZA: 27 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante
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art. 574

CORSETTO LOMBO-SACRALE
ALTO CON PANNELLO
TERMOFORMABILE

art. 584

CORSETTO LOMBO-SACRALE
BASSO CON PANNELLO
TERMOFORMABILE

•  Pratico e facile da indossare, si adatta perfettamente alle 
diverse caratteristiche fisiche di ogni tipo di corporatura

•  È dotato di pannello dorsale in plastica termoformabile, 
facilmente estraibile e riposizionabile, utile per effettuare 
correzioni posturali

•  Tramite l’esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio 
progressivo, brevettato, si ottiene l’immobilizzo della regione 
lombo-sacrale e si regola facilmente il grado di compressione 
e di sostegno desiderato

•  Grazie alla qualità dei tessuti utilizzati, di cotone, traspiranti, 
garantisce  il massimo comfort e sopportabilità, per un utilizzo 
prolungato nel tempo

•  UNISEX
•  E’ dotato di 2 bande di bloccaggio

INDICAZIONI 
•  Patologie posturali: lombalgie, lombosciatalgie,
   iper/ipo-lordosi lombare, ipo/iper cifosi sacrale
•  Patologie degenerative: osteoporosi, spondiloartrosi, 

contratture muscolari lombo sacrali
•  Patologie traumatiche: discopatie, protrusioni  

ernia discale

•  Pratico e facile da indossare, si adatta perfettamente alle 
diverse caratteristiche fisiche di ogni tipo di corporatura

•  È dotato di pannello dorsale in plastica termoformabile, 
facilmente estraibile e riposizionabile, utile per effettuare 
correzioni posturali

•  Tramite l’esclusivo sistema di chiusura modulare a bloccaggio 
progressivo, brevettato, si ottiene l’immobilizzo della regione 
lombo-sacrale e si regola facilmente il grado di compressione 
e di sostegno desiderato

•  Grazie alla qualità dei tessuti utilizzati, di cotone, traspiranti, 
garantisce  il massimo comfort e sopportabilità, per un utilizzo 
prolungato nel tempo

•  UNISEX
•  E’ dotato di 3 bande di bloccaggio
 

INDICAZIONI 
•  Patologie posturali: lombalgie, lombosciatalgie,
   iper/ipo-lordosi lombare, ipo/iper cifosi sacrale
•  Patologie degenerative: osteoporosi, spondiloartrosi, 

contratture muscolari lombo sacrali
•  Patologie traumatiche: discopatie, protrusioni,  

ernia discale

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

ALTEZZA: 32 CM ALTEZZA: 27 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

TAGLIA S M L XL XXL  XXXL

Circ. bacino (cm) 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 > 130

TAGLIA S M L XL XXL  XXXL

Circ. bacino (cm) 80-90 90-100 100-110 110-120 120-130 > 130

schiena
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art. 579

•  Per garantire l’EFFICIENZA, indipendentemente dalla fisionomia
  del paziente, sono possibili due diverse posizioni di chiusura
  delle fasce: fig. A o fig. B 

•  La lunghezza delle fasce addominali può essere tagliata
  con le forbici per adattarla alla misure del paziente

•  Per garantire il massimo COMFORT e scegliere il più adatto,
  viene fornito di doppi spallacci di due larghezze diverse

•  TRASPIRANTE e BATTERIOSTATICO 
INDICAZIONI 
• Patologie posturali: posture scorrette, cattive abitudini posturali
  che causano dolori lombari e/o cervicali
• Sindrome da mal allineamento posturale
• Dorso curvo non strutturato
• Coadiuvante nelle dorsalgie posturali

Il nostro “Supporto Tecnico Ortopedico Dinamico”
è ADATTO A TUTTI 

• Gli spallacci si incrociano
   sul dorso nel passante
   velcrabile che può essere
   posizionato in base
   all’altezza del paziente 

colori

TAGLIA      S                M                           L 

Lunghezza da spalla a ombelico  (cm)       75 - 95                 95 - 115               115 - 135 

STOD
CORRETTORE
DI POSTURA

ALTEZZA: 40 CM

(A) (B)

100% 
Traspirante

3D Spacer Batteriostatico



schiena
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ADDOME TORACE
LINEA



addome
torace
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674PATOLOGIA

CONTENZIONE ADDOMINALE

LIMITA ESPANSIONE GABBIA TORACICA

DOPO TRAUMI ALLA GABBIA TORACICA

DOPO INTERVENTI DI CHIRURGIA TORACICA

COLOSTOMIA

URETEROSTOMIA

ILEOSTOMIA

ERNIA ADDOMINALE / OMBELICALE

DOPO INTERVENTI CHIRURGICI ALL’ADDOME

675 676 677 678679 685810800 811

FASCE ADDOMINALI

ART. TESSUTO MODELLO ALTEZZA 
(CM)

TAGLIE CHIUSURA COLORIELASTICITA’ 
DEL TESSUTO

800 “MILLERIGHE” UNA DIREZIONE DRITTO SINGOLA BIANCO

BIANCO

BIANCO / GRIGIO

BIANCO / GRIGIO

BIANCO
CREMA
NERO

NERO
CREMA

SINGOLA

DOPPIA

DOPPIA

DOPPIA

SINGOLA / DOPPIA

27 7

1

6

6

6

6

27

27

27

27

18 / 24 / 30

DRITTO

DRITTO

ANATOMICO

ANATOMICO

ANATOMICO

UNA DIREZIONE

MULTI DIREZIONE

MULTI DIREZIONE

MULTI DIREZIONE

MULTI DIREZIONE

ELASTICO

PAVIS AIRFLEX

PAVIS AIRFLEX

TWO FEEL
(doppio strato)

TWO FEEL
(doppio strato)

810

674

675

676

679

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA ADDOME TORACE



FASCIA ADDOMINALE
MILLERIGHE

•  Questo articolo ha lo scopo di contenere la parete addominale, soprattutto nel primo periodo di deambulazione
  dopo interventi chirurgici, per diminuire la spinta viscerale verso l’esterno
•  Particolare cura è stata posta nella scelta dei tessuti, caratterizzati da una particolare elasticità, anallergici e traspiranti
•  Facile da indossare, estremamente pratica e funzionale, si adatta perfettamente alle diverse caratteristiche fisiche
  della persona
 

INDICAZIONI 
• Contenzione addominale

colori               

100% 
Traspirante

ALTEZZA: 27 CM

art. 800

47

TAGLIA XS S M    L      XL         XXL       XXXL

Circ. addome (cm) 70-80 80-90 90-100    100-110     110-120        120-130       > 130

addome
torace



art. 810

FASCIA ADDOMINALE
MONOMISURA

48

•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità
•  La chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia regolazione ed una perfetta adattabilità 

all’anatomia sia maschile sia femminile, grazie all’esclusivo tessuto
 

INDICAZIONI 
• Contiene rilassamenti addominali
• Consigliata dopo interventi chirurgici o post parto

colori               

100% 
Traspirante

ALTEZZA: 27 CM

TAGLIA UNICA

*DISPONIBILE SU RICHIESTA UNA MISURA EXTRA



art. 674

art. 675

49

•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione lombosacrale garantendo
  una perfetta vestibilità
•  La chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia regolazione ed una perfetta
  adattabilità all’anatomia sia maschile sia femminile
•  Grazie all’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, è garantito
   il massimo comfort e tollerabilità per un utilizzo a contatto della pelle,
   anche per lunghi periodi di tempo

INDICAZIONI 
•  Contiene rilassamenti addominali
• Consigliata dopo interventi chirurgici o post parto
• L’ALTEZZA 18 CM È INDICATA COME FASCIA TORACICA AD UNICA BANDA

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

FASCIA ADDOMINALE
ANATOMICA

FASCIA ADDOMINALE
UNISEX

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi (cm)                      70 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130 130 - 150

#674-675
(nel colore bianco)

ALTEZZE DISPONIBILI: 18 / 24 / 30  CM (ART. 675) - 27 CM (ART. 674)

100% 
Traspirante

addome
torace

Modello alto 18 CM



colori

art. 676

FASCIA ADDOMINALE
A BANDA UNICA
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•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete 

addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione 

lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità ed esaltando 
la Silhouette 

•  Chiusura anteriore a banda unica ma con ampio raggio
  di regolazione per una perfetta adattabilità 
•  L’innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 

100% cotone a contatto con la pelle filato poliammide esterno, 
garantisce il massimo comfort e tollerabilità per l’utilizzo

   a contatto con la pelle, anche per lunghi periodi di tempo
•  Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica
  di “scivolosità”
•  UNISEX

INDICAZIONI 
• Contenzione addominale

colori

TAGLIA                S            M             L               XL             XXL             XXXL

Circ. fianchi (cm)    70-82      82-94      94-105     105-117     117 - 130     130 - 150

DOUBLE
LAYER
TISSUE
C O T T O N  
ON THE SKIN 

ALTEZZA: 27 CM

100% 
Traspirante

Tessuto 
elastico

art. 679

FASCIA ADDOMINALE
DOPPIA CHIUSURA

•  Fascia addominale elastica completamente aperta 
•  Efficace per esercitare un’azione contenitiva della parete 

addominale
•  Aderisce perfettamente sull’addome e sulla regione 

lombosacrale garantendo una perfetta vestibilità ed esaltando 
la Silhouette 

•  Chiusura anteriore a doppia banda consente un’ampia 
regolazione ed una perfetta adattabilità all’anatomia sia 
maschile che femminile 

•  L’innovativo tessuto poliestensivo TWOFEEL a doppio strato, 
100% cotone a contatto con la pelle e filato poliammide 
esterno, garantisce il massimo comfort e tollerabilità per 
l’utilizzo a contatto con la pelle, anche per lunghi periodi

  di tempo
•  Perfetta vestibilità sotto gli abiti grazie alla sua caratteristica
  di “scivolosità”
•  UNISEX

INDICAZIONI 
• Contenzione addominale

TAGLIA                  S           M           L               XL          XXL          XXXL

Circ. fianchi (cm)     70-82     82-94    94-105    105-117    117-130     130-150

ALTEZZA: 27 CM

DOUBLE
LAYER
TISSUE
C O T T O N  
ON THE SKIN 

100% 
Traspirante

Tessuto 
elastico



art. 685

FASCIA PER ERNIA
OMBELICALE E ADDOMINALE
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•  Fascia ombelicale / addominale, completamente aperta con chiusura  
a velcro ® regolabile, pratica e funzionale

•  Cuscinetto amovibile e posizionabile sul punto esatto dell’ernia
   per esercitare una pressione localizzata e costante (art. RCMB685)
•  Può essere utilizzato prima dell’intervento (con il pressore)
   e nel periodo post-operatorio (senza il pressore)
•  Tessuto elastico in cotone, traspirante ed estremamente 

confortevole

INDICAZIONI 
• Contenzione dell’ernia ombelicale / addominale

colori

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi (cm)                      70 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130 130 - 150

ALTEZZA: 18 CM

100% 
Traspirante

100%
SULLA PELLE
COTONE 

art. RCMB685
CUSCINETTO DI RICAMBIO

addome
torace



TAGLIA                                                     S            M              L

Circonferenza toracica sotto ascellare (cm)     75-95    95-115     115-140

• Realizzata con tessuto elastico ad alta traspirazione
•  La parte sotto l’ascella è anatomicamente sagomata
   per massimizzare l’efficacia e il comfort
•  Doppia chiusura per facilitare l’indossaggio e la regolazione 
•  Dotata di due bretelle elastiche regolabili con velcro ®
  per assicurare stabilità e un corretto fissaggio

INDICAZIONI 
•  Limita l’espansione della gabbia toracica
• Dopo traumi con esito di incrinatura o fratture delle costole
• Dopo interventi di chirurgia toracica o cardiaca

colori

100% 
Traspirante

art. 811

FASCIA
TORACICA

TAGLIA                   S            M    L               XL             XXL

Circ. bacino (cm)      70-82      82-94     94-105      105-117     117-130

52

100%
SULLA PELLE
COTONE 

•  Fascia postoperatoria a forma di slip, completamente aperto
•  Assicura un’efficace azione di compressione, regolabile
   e costante, sulla parete addominale
•  Il sistema di chiusura a velcro ® consente di aprire 

completamente la fascia, posizionarla e applicarla con facilità
•  Grazie all’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla 

pelle, è garantito il massimo comfort e tollerabilità
  per un utilizzo a contatto della pelle, anche per lunghi periodi 
  di tempo

INDICAZIONI 
•  Contiene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo l’intervento chirurgico

colori

art. 677

FASCIA SLIP
APRIBILE UNISEX

100% 
Traspirante



art. 678

FASCIA
PER COLOSTOMIA

•  Capacità di compressione omogenea e costante per sostenere 
l’addome e per prevenire la formazione di ernie stomali

•  Il pannello protettivo evita il contatto tra la pelle e il materiale plastico, 
supporta efficacemente la sacca, è posizionabile e regolabile

•  Tessuto elastico AIRFLEX di PAVIS, multi estensivo, in puro cotone, 
ipoallergenico e traspirante 

•  Foro di cm 7, ritagliabile fino a 11 cm a seconda della necessità 
• Copri sacca in cotone ultra leggero
•  Pannelli di ricambio venduti separatamente
• Fascia 100% cotone sulla pelle
• Pannello antibatterico

INDICAZIONI
•  Colostomia
• Ureterostomia
• Ileostomia

colori

TAGLIA                                      S                               M                                L

Circonferenza addome (cm)          75 - 90                     90 - 115                    115 - 135

100%
SULLA PELLE
COTONE 

ALTEZZA: 22 CM

100% 
Traspirante

Batteriostatico

addome
torace

53



SPORT, HEALTH AND COMFORT

ERNIA E CONTENZIONE
LINEA



ernia e
contenzione
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PER LA CONTENZIONE E RIDUZIONE DELLE ERNIE INGUINALI  
O COME POST OPERATORIO ADDOMINALE.

GLI SLIP ERNIARI PAVIS

• Lo slip è composto interamente di puro cotone, che consente un’ottima traspirazione
   e non dà origine a fenomeni allergici.
• L’ottima vestibilità del modello permette la massima libertà di movimento.
• La distribuzione delle forze elastiche e le finiture dello slip, sono state particolarmente curate 

al fine di non esercitare dannose ostruzioni circolatorie.
• Con estrema facilità si possono inserire gli speciali cuscinetti PAVIS  

indispensabile complemento nei casi in cui si richieda una contenzione più decisa.

DOPPIA AZIONE 

A. Le frecce indicano come l’azione elastica dello slip AGISCE  
DAL BASSO VERSO L’ALTO DETERMINANDO COSI’ NON SOLO  
CONTENZIONE MA ANCHE “SOSPENSIONE” DELLA MASSA VISCERALE.

B. Sospensorio in maglia elastica di cotone, esercita le sue funzioni di sostegno  
nel massimo comfort, consentendo una facile ed ampia apertura.

C. Un leggero tessuto elastico ne completa la vestibilità, senza esercitare  
inutili pressioni sulle parti non interessate.

A. Zona di massima contenzione, con strisce di rinforzo che ne aumentano l’azione nelle 
zone interessate.

B. Arco pubico libera dalla zona di contenzione i genitali.

 

Taschina in puro cotone elastico, posta all’interno dello slip,  
in cui si possono inserire e posizionare gli appositi cuscinetti PAVIS.

RISULTATI DELLE ESPERIENZE CLINICHE EFFETTUATE 

CONTENZIONE DELL’ERNIA INGUINALE
Le diverse applicazioni effettuate dimostrano che il prodotto in esame  
è da ritenersi idoneo e affidabile nella contenzione delle ernie inguinali dell’uomo. Va inoltre 
detto che per le sue peculiari caratteristiche  
di adattabilità e morbidezza, è da ritenersi preferibile alle tradizionali  
protesi, che hanno la tendenza a traumatizzare le parti interessate, principalmente a causa 
della stessa natura rigida dei materiali componenti.

POSTOPERATI D’ERNIA
Nei diversi controlli effettuati su pazienti a cui è stato applicato lo slip, risulta evidente la 
valida azione di contenimento a livello inguino-addominale e relativa diminuzione della 
spinta viscerale, nelle parti interessate da interventi chirurgici, ciò favorisce una più rapida e 
sicura convalescenza diminuendo il rischio di eventuali recidive. 
Nella totalità dei casi si è inoltre notato un notevole miglioramento della sindrome dolorosa 
dell’operato, nelle prime deambulazioni.  
Si considera pertanto lo slip come valido ausilio in seguito a interventi interessanti la zona 
inguino-addominale specialmente in soggetti con lassità muscolo-aponeurotica.
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È IMPORTANTE SAPERE CHE GLI SLIP ERNIARI VENGONO PRODOTTI IN 
DUE DIFFERENTI VERSIONI, UNA A CONSISTENZA ELASTICA SOSTENUTA, 
L’ALTRA PIÙ MORBIDA. 

È QUINDI NECESSARIO FARE UNA BUONA VALUTAZIONE NELLA SCELTA
DEL TIPO PIÙ ADATTO AD OGNI SINGOLO CASO.
SI TRATTI DI CONTENERE UN’ERNIA INGUINALE RIDUCIBILE,  
CON L’AUSILIO DI APPOSITI CUSCINETTI MOBILI, O DI RISOLVERE  
QUEI CASI IN CUI SI RENDESSE NECESSARIO ESERCITARE  
UNA MODERATA SPINTA DI SOSTEGNO A PROTEZIONE DI ERNIE  
MENO PRONUNCIATE OPPURE A SALVAGUARDIA DI TALI ZONE,  
SE SONO STATE INTERESSATE DA INTERVENTI CHIRURGICI.

TABELLA GUIDA ALTEZZA / VESTIBILITÀ

La seguente tabella vi aiuta nella scelta più appropriata dello slip,  
tenendo conto delle differenti caratteristiche addominali qui evidenziate. Essa è da 
ritenersi puramente indicativa, in quanto solo con la prova si è certi di determinare 
l’altezza a voi più adatta o la tensione elastica più appropriata.

COME SI CALZA

• Indossarlo a diretto contatto della pelle.
• Posizionare la parte posteriore dello slip più in alto della parte anteriore, 

 in modo che la tensione esercitata dallo stesso avvenga in diagonale  
  dal basso verso l’alto.

     • Lavate lo slip con molta frequenza, il lavaggio non solo non  
        lo danneggia, ma ne rinnova l’elasticità.  
         Si consiglia un lavaggio delicato a bassa temperatura.

ADDOME PIATTO

PANCIA ALTA

PANCIA BASSA

ALTEZZA SLIP Basso Medio Alto

A

B

C ernia e
contenzione



58

art. OT6 CUSCINETTO ERNIARIO - DX o SX 
Accessorio per la contenzione dell’ernia inguinale, 
da inserire all’interno degli Slip o cinti Erniari
Disponibile in due versioni destro o sinistro.

UTILIZZABILI ALL’INTERNO DEI DISPOSITIVI ERNIARI
PREDISPOSTI DELLE APPOSITE TASCHE:

• ERNIABLOCK

• SERVOCLIN

• ERNIABOXER

• ERNIABLOCK LADY

art.
Tipologia Tensione Vita Composizione Opzioni Colori Addome 

vedi tabella pag.55 

Slip Boxer Forte Media Leggera Alta 
(cm)

Media 
(cm)

Bassa 
(cm)

Cotone
naturale

Radyarn 
batteriostatico

Cuscinetti 
R or L Bianco Azzurro Crema Grigio Nero Blu Note A B C

648 • • • • • per persone 
magre • •

650 • • • • • • •
651 • • • • • • •
652 • • • • • • •
653 • • • • • • •

655BA • • • • • • •

655 • • • • • • •

656 • • • • • • •

690 • • • • • costume  
da bagno •  •

609 • • • • • •  •

610 • • • • • • •
  641     •                        •     •                     •                                                                                   •         •

TABELLA RIASSUNTIVA
LINEA ERNIA E CONTENZIONE
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art. 609-610

SLIP SERVOCLIN
609 ALTO - 610 BASSO

art. 641

SLIP ERNIARIO
LEGGERO

•  Caratterizzato da un giro coscia basso, stretto e senza 
sgambatura 

•  Il tessuto elastico utilizzato è particolarmente morbido
   ed adattabile, poliestensivo, 100% cotone sulla pelle,
   che garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto 
   con la pelle

INDICAZIONI 
•  Indicato dopo l’intervento chirurgico per prevenire  

il rilassamento addominale
• Ideale durante la pratica di attività sportive

•  Caratterizzati da un’azione di contenzione leggera,  
ma efficace 

•  Particolarmente adatti per un utilizzo pre e post intervento 
sono comunque dotati di tasche per l’inserimento

  dei cuscinetti (art. OT6)
•  L’ampia sgambatura favorisce una maggiore dinamicità
   di movimento
•  Stesso modello disponibile in due versioni a seconda 

dell’altezza sull’addome: art. 609 alto; art. 610 basso
•  Dotati di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto
  con la pelle

INDICAZIONI 
•  Indicato dopo l’intervento chirurgico per prevenire  

il rilassamento addominale
• Ideale durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 
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TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 71 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130

TAGLIA S M L XL XXL XXXL

Circ. bacino (cm) 70-75 75-82 82-90 90-98 98-105 105-120

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

Cuscinetto
Erniario

non incluso

ernia e
contenzione



•  Rappresenta un restyling dello slip in una versione più 
giovanile

  e moderna
•  L’innovativo tessuto Radyarn, anallergico e traspirante, 

assicura benessere e tollerabilità a contatto con la pelle
•  Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei 

particolari per garantire la massima efficacia ed il massimo 
comfort

•  Predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6) 

INDICAZIONI 
•  Contenzione di ernie inguinali
•  Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
•  Garantisce un efficace sostegno anche durante la pratica 

dell’attività sportiva

art. 655

ERNIABOXER
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colori

Hitech
BATTERIOSTATICO 
T I S S U E

•  Il primo ed esclusivo modello Erniablock in versione boxer 
•  Rappresenta il restyling dello slip in una versione più giovanile
  e moderna
•  Dotato di una comoda apertura al tassello, è stato studiato nei 

particolari per garantire  
la massima efficacia ed il massimo comfort

•  Predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6) 
•  L’innovativo tessuto Radyarn, anallergico e traspirante, 

assicura benessere e tollerabilità a contatto della pelle
•  Disponibile in due versioni a seconda dell’altezza sull’addome: 

655 alto; 655B basso

INDICAZIONI 
•  Contenzione di ernie inguinali
•  Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
•  Garantisce un efficace sostegno anche durante la pratica 

dell’attività sportiva

TAGLIA S M L XL XXL

Circonferenza bacino (cm)  71 - 82 82 - 94 94 - 105 105 - 117 117 - 130

art. 656

ERNIASLIP

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico #655 #656

Cuscinetto
Erniario

non incluso
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art. 650 - 651 - 652 - 653

SLIP ERNIABLOCK
art. 648

MUTANDA ERNIABLOCK

•  Caratterizzato da una forte azione contenitiva 
•  Modello alto sull’addome e particolarmente adatto alle 

persone anziane
•  Predisposto per l’uso di cuscinetti opzionali (art. OT6)
•  Massima funzionalità e vestibilità garantite dall’utilizzo di 

diverse tipologie di tessuti all’interno dello stesso prodotto, tutti 
caratterizzati da diverse forze elastiche, per un miglior risultato 
funzionale e di vestibilità

•  Dotato di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto
  con la pelle

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

•  Caratterizzati da una forte contenzione elastica
•  Predisposti per l’uso di cuscinetti opzionali (art. OT6) 
•  Questi modelli si contraddistinguono tra loro per l’altezza 

sull’addome: 650 basso; 651 medio; 653 medio e tessuto più 
leggero; 652 alto 

•  Massima funzionalità e vestibilità garantite dall’utilizzo di 
diverse tipologie di tessuti all’interno dello stesso prodotto, tutti 
caratterizzati da diverse forze elastiche per un miglior risultato 
funzionale e di vestibilità

•  Dotati di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la 
pelle

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato prima o dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA 65 70 75 80 85  90 95 100 105 110
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colori

TAGLIA 65 70 75 80 85  90 95 100 105 110

Circ. bacino

(cm) 71
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Art. 650 - 651 - 652

Art. 653

#650-651-652 #653

ernia e
contenzione

Cuscinetto
Erniario

non incluso
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art. 690

COSTUME DA BAGNO
ERNIABLOCK

art. 623

CINTO ERNIARIO
BASSO

art. 618

CINTO ERNIARIO
ALTO

•  Slip Erniablock in versione da bagno, con tutte le sembianze 
di un normale costume

•  Caratterizzato da un’efficace contenzione,  
è predisposto per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6)

•  Tessuto esterno il Lycra ma rivestito internamente di un 
tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, per garantire il 
massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali
• Indicato dopo l’intervento chirurgico
• Garantisce un efficace sostegno addominale

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

•  Cintura erniaria a vita ALTA
•  Passanti sottocoscia apribili e regolabili 
•  Indossabile a contatto con la pelle
•  Comfort e tollerabilità garantita dall’utilizzo  

del tessuto di cotone

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali

•  Cintura erniaria a vita BASSA
•  Passanti sottocoscia apribili e regolabili
•  Indossabile a contatto con la pelle
•  Comfort e tollerabilità garantita dall’utilizzo  

del tessuto di cotone

INDICAZIONI 
• Contenzione di ernie inguinali

TAGLIA 65* 70 75 80 85  90 95 100 105

Circ. bacino

(cm)

* La misura 65 è disponibile solo per l’art. 623
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TAGLIA 65 70 75 80 85  90 95 100 105
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100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

Cuscinetto
Erniario

non incluso

Cuscinetto
Erniario

non incluso

Cuscinetto
Erniario

non incluso
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art. 657

SLIP SPORT UOMO
art. 603

SOSPENSORIO

•  Supporto e protezione durante la pratica delle attività sportive 
•  Completamente aperto posteriormente assicura un 

confortevole sostegno garantendo la massima libertà
  di movimento
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con
   la pelle

INDICAZIONI 
•  Indicato come prevenzione e supporto durante  

la pratica di attività sportive

•  Estremamente funzionale durante la pratica dell’attività 
sportiva

•  Assicura un confortevole ma efficace sostegno e protezione
•  Perfettamente aderente: permette la massima libertà
  di movimento, senza arrotolarsi
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 

garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con
   la pelle

INDICAZIONI 
•  Indicato come sostegno preventivo durante la pratica di attività 

sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 70-80 80-95 95-110 110-130 130-150

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 65-80 75-90 85-100 95-105 100-110

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

ernia e
contenzione



art. 673

SLIP DONNA
LETIZIA

64

•  Guaina contenitiva per un efficace sostegno addominale evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti
•  Può essere indossata abitualmente come prevenzione e/o per un effetto estetico modellante
•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre la massima efficacia nel rispetto  

del massimo comfort
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Previene abbassamenti e cedimenti della parete addominale
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Previene ptosi viscerali e renali

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA  65     70      75       80       85            90              95           100             105          110

Circonferenza bacino (cm) 71-77     77-82       82-88        88-94         94-100          100-105        105-110         110-117         117-123         123-130

100% 
Traspirante



art. 671

SLIP DONNA
SILVY ALTA

65

•  Guaina contenitiva alta, copre completamente l’addome, ne assicura un efficace  
sostegno ed evita cedimenti e rilassamenti dei tessuti 

•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
•  Dotata di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Previene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Previene ptosi viscerali e renali

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

TAGLIA 65     70    75     80      85        90           95           100            105           110           115

Circ. bacino (cm) 71-77      77-82     82-88       88-94       94-100         100-105         105-110         110-117          117-123         123-130          130-140

100% 
Traspirante

ernia e
contenzione



art. 672

SLIP DONNA
ERNIABLOCK

66

•  Guaina contenitiva per un efficace sostegno della parete addominale ed una perfetta contenzione
  di eventuali ernie
•  È predisposta di taschine interne per l’utilizzo dei cuscinetti opzionali (art. OT6)
•  Grazie alla particolare tecnologia costruttiva, offre una perfetta vestibilità e il massimo comfort
•  Dotata di apertura al tassello
•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, garantisce il massimo comfort e tollerabilità a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Previene abbassamenti addominali
• Consigliata dopo il parto o interventi chirurgici
• Contiene le ernie inguinali
• Previene ptosi viscerali e renali

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA 65   70   75   80    85     90       95          100           105             110           115

Circ. bacino (cm) 71-77   77-82   82-88   88-94     94-100     100-105        105-110         110-117           117-123         123-130          130-140

100% 
Traspirante

Cuscinetto
Erniario

non incluso
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art. 680

GUAINA GESTANTE
CON DAVANTINO

art. 681

GUAINA GESTANTE 

•  Guaina gestante, senza davantino 
•  Dotata di una fascia funzionale anatomica che  ancorandosi 

sui reni, passa sotto il ventre, assicurandone un confortevole 
sostegno senza comprimerlo

•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 
garantisce una piacevole sensazione di benessere e non crea 
fastidiose sensazioni di prurito sulla pelle, particolarmente 
sensibile nel periodo di gestazione

INDICAZIONI 
•  Per sostenere il ventre ed attenuare i dolori alla schiena dovuti 

al sovraccarico ponderale

•  Guaina gestante, dotata di un davantino in morbido tessuto, 
ampiamente estendibile

•  Dotata di una fascia funzionale anatomica che  ancorandosi 
sui reni, passa sotto il ventre, assicurandone un confortevole 
sostegno senza comprimerlo

•  L’esclusivo tessuto poliestensivo, 100% cotone sulla pelle, 
garantisce una piacevole sensazione di benessere e non crea 
fastidiose sensazioni di prurito sulla pelle, particolarmente 
sensibile nel periodo di gestazione

INDICAZIONI 
•  Per sostenere il ventre ed attenuare i dolori  

alla schiena dovuti al sovraccarico ponderale

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 71-82 82-94 94-105 105-117 117-127

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. bacino (cm) 71-82 82-94 94-105 105-117 117-127

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

ernia e
contenzione



SPORT, HEALTH AND COMFORT

GAMBA E GINOCCHIO
LINEA



gamba
ginocchio
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020PATOLOGIA

INSTABILITÀ ROTULEA

SUBLUSSAZIONE DELLA ROTULA

TENDINITE

POST-FRATTURE

SOSTEGNO PASSIVO ALLA RIABILITAZIONE

LIEVI DISTORSIONI

AZIONE CONTENITIVA E PROTETTIVA

LASSITÀ ARTICOLARE

VERSAMENTI ARTICOLARI

TRAUMI DEL MENISCO

CONTRATTURE

INSTABILITÀ LATERALE

SOSTEGNO NEL TRATTAMENTO
RIABILITATIVO SIA ATTIVO CHE PASSIVO

STIRAMENTI E STRAPPI
DEL MUSCOLO QUADRICIPITE

NON RALLENTA
L’APPRENDIMENTO PROPRIOCETTIVO

TRAUMI ROTULEI DI LIEVE ENTITÀ

STIRAMENTI E STRAPPI DEL POLPACCIO

INFIAMMAZIONI ARTICOLARI DA TRAUMI

CONTENZIONE DEI GEMELLI (POLPACCIO)

APOFISIE

ROTTURA E POST-INTERVENTO
LEGAMENTI COLLATERALI

SOSTEGNO IN CASI DI
LIEVE / MEDIE GONARTROSI

CONDROMALACIA

ARTRALGIA PATELLOFEMORALE

GINOCCHIO DEL SALDATORE

SINDROME DI OSGOOD SCHLATTER

ROTTURA E/O RICOSTRUZIONE LCA-LCP

021 022023 040 041 042045 053 080 085

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA GAMBA E GINOCCHIO
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art. 020

GINOCCHIERA ELASTICA 
REGOLABILE

art. 045

SUPPORTO
SOTTOROTULEO

•  Fascia sottorotulea con pressore interno anatomico 
estremamente semplice da posizionare e regolare

•  Esclusivo sistema a doppia chiusura e regolabile
•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti 

tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI  
Ideale nel caso di infiammazioni articolari causate da traumi, 
stress o sforzi eccessivi
•  Patologie: apofisie, condromalacia, artralgia patellofemorale, 

ginocchio del saldatore
• Sindrome dell’età evolutiva di Osgood Schlatter

•  Funge da fasciatura contenitiva dell’articolazione rotulea
•  Non ha il foro rotuleo
•  Completamente apribile si indossa con estrema facilità,
   è ampiamente regolabile e si adatta a tutte le diverse
   esigenze individuali 
•  Massimo comfort e funzionalità grazie agli accorgimenti tecnici 

e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: versamenti articolari,  

traumi rotulei di lieve entità
•  Fase riabilitativa: azione contenitiva
  post-trauma,  riabilitazione avanzata di patologie rotulee
•  Ideale durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA  S=BABY REGULAR EXTRA

Circonferenza coscia* (cm) 22-33 32 - 45 45 - 55

* a 10 cm sopra il ginocchio

TAGLIA  REGULAR EXTRA

Circonferenza sotto-ginocchio (cm)                   29 - 40 37 - 55

AMBIDESTRO - ALTEZZA: 24 CMAMBIDESTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

gamba
ginocchio



TAGLIA S M L XL XXL

Circonferenza coscia* (cm) 36 - 40 40 - 44 44 - 48 48 - 52 52 - 56

* a 10 cm dal ginocchio

art. 023

GINOCCHIERA TUBOLARE
CON FORO

72

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

AMBIDESTRO - ALTEZZA: 28 CM

100% 
Traspirante

•  Il foro rotuleo con cuscinetto in silicone, racchiude la rotula determinandone
  la stabilità
•  Le diverse tipologie di tessuti utilizzati la rendono particolarmente funzionale
  e confortevole
•  In particolare la parte del tessuto sul quadricipite si espande seguendo l’aumento
   del volume della massa muscolare durante il movimento, garantendo
   un comfort ineguagliabile
•  Sulla zona poplitea non è esercitata alcuna pressione elastica
•  Due aste spiralate laterali lasciano libero movimento all’articolazione ma evitano alla ginocchiera di “arricciarsi” 
•  Comodi anelli di presa per l’indossaggio
•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: versamenti articolari
•  Sublussazione della rotula
•  Instabilità rotulea-tendinite
•  Traumi del menisco
•  Fase riabilitativa: azione contenitiva e protettiva post-trauma
•  Riabilitazione avanzata di patologie rotulee e meniscali
•  Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività sportive
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art. 021

GINOCCHIERA ELASTICA
CON FORO

art. 022

GINOCCHIERA ELASTICA
CON FORO E ASTE
POLICENTRICHE

•  Completamente apribile: facile da indossare e personalizzare 
secondo le esigenze

•  Estremamente pratica e funzionale
•  Foro rotuleo, con cuscinetto in silicone, per assicurare tenuta 

e stabilità rotulea 
•  Dotata di due aste anatomiche, in alluminio, leggere e 

piatte, con snodo multicentrico per assicurare stabilità 
all’articolazione (sono incluse anche due aste spiralate 
semplici, senza snodo, da utilizzare quando non è necessario 
un efficace sostegno laterale)

•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti 
tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

•  Zona poplitea libera da qualsiasi pressione 
•  Disponibile in tre taglie

INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: versamenti articolari
•  Sublussazione della rotula
•  Instabilità rotulea-tendinite
•  Traumi del menisco con interessamento dei legamenti 

collaterali
•  Fase riabilitativa: azione contenitiva e protettiva 

post-trauma
•  Riabilitazione avanzata di patologie rotulee, meniscali e dei 

legamenti
•  Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione nelle attività 

sportive

•  Completamente apribile: facile da indossare e personalizzare 
secondo le esigenze

•  Estremamente pratica e funzionale
•  Foro rotuleo, con cuscinetto in silicone, per assicurare tenuta 

e stabilità rotulea 
•  Aste laterali spiralate semplici e super leggere, senza snodo, 

per garantire la massima libertà di movimento 
•  Zona poplitea libera da qualsiasi pressione 
•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti 

tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle
•  Disponibile in tre taglie

INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: versamenti articolari
•  Sublussazione della rotula
•  Instabilità rotulea-tendinite
•  Traumi del menisco
•  Fase riabilitativa: azione contenitiva  

e protettiva post-trauma
•  Riabilitazione avanzata di patologie rotulee e meniscali
•  Sostegno passivo alla riabilitazione e protezione  

nelle attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. coscia* (cm) 35 - 40 40 - 48 48 - 58

* a 10 cm sopra il ginocchio

TAGLIA SMALL REGULAR EXTRA

Circ. coscia* (cm)  35 - 40 40 - 48 48 - 58

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO - ALTEZZA: 29 CM AMBIDESTRO - ALTEZZA: 29 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

gamba
ginocchio
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art. 040

STABILIZZATORE DI ROTULA
art. 041

STABILIZZATORE DI ROTULA 
E LCL-LCM 

•  Tutore dotato di due esclusivi cuscinetti a forma “c” per la 
stabilizzazione e il corretto posizionamento della rotula

•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema di 
chiusura, con tre distinte aree di regolazione

•  Zona poplitea libera da qualsiasi pressione 
•  Dotata di due aste anatomiche, in alluminio, leggere e piatte, 

con snodo multicentrico per assicurare stabilità all’articolazione 
(sono incluse anche due aste spiralate semplici, senza snodo, da 
utilizzare quando non è necessario un efficace sostegno laterale)

•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti 
tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, 

instabilità rotulea, tendiniti post-fratture, lievi distorsioni
•  Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo alla  

riabilitazione, protezione nelle attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA                                     S                  M                   L                  XL               XXL             XXXL          XXXXL

Circonferenza coscia* (cm)         32 - 36          36 - 40          40 - 45           44 - 49          48 - 54          54 - 60          60 - 66

* da 10 cm sopra ginocchio

•  Tutore dotato di due esclusivi cuscinetti a forma “c” per la 
stabilizzazione e il corretto posizionamento della rotula

•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema di 
chiusura, con tre distinte aree di regolazione

•  Dotata di due aste laterali spiralate semplici e super leggere, senza 
snodo, per garantire la massima libertà di movimento 

•  La zona poplitea rimane libera da qualsiasi pressione
•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti 

tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, instabilità 

rotulea, tendinite, post-fratture
•  Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo alla  

riabilitazione, protezione nelle attività sportive
•  Personalizzabile: possibilità di medializzare  

o lateralizzare la rotula e seconda delle esigenze 

Questi cuscinetti sono amovibili
e posizionabili singolarmente a seconda
delle necessità per lateralizzare 
o medializzare la rotula.

Due speciali cuscinetti a forma di “C”, avvicinandosi tra 
loro durante l’operazione  

di chiusura delle stringhe centrali, racchiudono  
la rotula determinandone la stabilità.

AMBIDESTRO - ALTEZZA: 31 CM

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

Inclusa 1 coppia
di scorta



art. 042

STABILIZZATORE DI ROTULA
E LCL-LCM CON FORO 

75

•  Tutore dotato di foro rotuleo, con cuscinetto in silicone, per assicurare tenuta e stabilità rotulea 
•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema di chiusura, con due distinte aree
  di regolazione
•  Zona poplitea libera da qualsiasi pressione 
•  Dotata di due tipologie di aste da utilizzare secondo le esigenze: 
   •  Aste anatomiche, in alluminio, leggere e piatte, con snodo multicentrico per assicurare  
      stabilità all’articolazione
   •  Aste spiralate semplici, senza snodo, da utilizzare nei casi non sia necessario un efficace  
      sostegno laterale
•  Massimo comfort e funzionalità grazie ai diversi accorgimenti tecnici e al tessuto 100% cotone sulla pelle

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: sublussazione della rotula, instabilità rotulea, tendinite, 

post-fratture, lievi distorsioni, lassità articolare
•  Fase post-operatoria: azione contenitiva e protettiva
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo alla riabilitazione, protezione nelle attività sportive

colori 

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S     M      L     XL     XXL      XXXL     XXXXL

Circ. coscia* (cm) 32 - 36     36 - 40      40 - 45     44 - 49     48 - 54      54 - 60      60 - 66

* da 10 cm sopra ginocchio

Aste 
multicentriche

Aste semplici

AMBIDESTRO - ALTEZZA: 32 CM

100% 
Traspirante

gamba
ginocchio
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art. 053

TUTORE PER INSTABILITA’
LCA-LCP E LCM-LCL

• Scopo del tutore è mantenere in posizione fisiologica l’articolazione del ginocchio durante
   i movimenti di flesso estensione, evitandone cedimenti laterali
• E’ composto da due prese anatomiche, una di coscia e una a livello dei gemelli
• E’ dotato di due aste sagomate, medialmente e lateralmente, con uno snodo
   policentrico a centro variabile che permette di seguire fedelmente il movimento 
   roto-traslatorio dell’articolazione
• Snodo libero o regolabile in flesso estensione
• Tutore di applicazione semplice, in quanto le due prese sono totalmente apribili
   con una facile e agevole regolazione
• Il sistema a doppia leva di trazione assicura una perfetta distribuzione della forza in tutta 
   la circonferenza dell’arto, molto sicura anche la chiusura garantita dal doppio velcro ®
   di bloccaggio
• Massimo comfort e traspirabilità sono assicurati dai tessuti innovativi “3D Spacer”
  (100% Traspirante)

INDICAZIONI 
• Rottura e/o ricostruzione LCA-LCP, rottura e postintervento legamenti collaterali
• Eventi traumatici (distorsioni lussazioni) lassità articolare, instabilità laterale
• Sostegno in casi di lieve/medie gonartrosi
• Sostegno nel trattamento riabilitativo sia attivo che passivo
• Non rallenta l’apprendimento propriocettivo
• Il tutore aumenta la sicurezza durante il recupero funzionale e nella ripresa dell’attività sportiva

colori

TAGLIA XS S M L XL XXL * XXXL

Circ. coscia* (cm) 34 - 38 38 - 43 43 - 49 49 - 56 56 - 64 64 - 73 73 - 83

* da 15 cm sopra il ginocchio

DESTRO E SINISTRO - ALTEZZA: 40 CM

* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

3D Spacer Resistente Batteriostatico



gamba
ginocchio
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colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

art. 085

POLPACCERA
ELASTICA

•  Tutore tubolare elastico per il polpaccio, ad azione 
compressiva 

•  Forma anatomica e chiusura a velcro ® regolabile
  sulla caviglia per una migliore vestibilità
•  Massimo comfort garantito dal tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI 
•  Contratture, stiramenti e strappi del polpaccio
•  Allevia il dolore esercitando una compressione costante
   sulle fibre muscolari lese favorendone la guarigione
•  Contenzione dei gemelli (Polpaccio)
•  Come prevenzione durante l’attività sportiva  

per evitare traumi muscolari

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. polpaccio (cm) 28 - 32 32 - 37 36 - 44 43 - 50 49 - 57

art. 080

COSCIALE
CON PRESSORE

•  Completamente apribile per indossarlo con estrema facilità 
•  La compressione è facilmente regolabile e personalizzabile 

grazie all’esclusivo sistema brevettato a doppia chiusura 
•  Dotato di un pressore interno, morbido ma efficace
•  La pressione costante che la fascia, unitamente al cuscinetto, 

esercita sulle fibre muscolari traumatizzate allevia il dolore e 
contribuisce a una corretta guarigione 

•  Massimo comfort e funzionalità grazie agli accorgimenti tecnici 
e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: contratture, stiramenti  

e strappi del muscolo quadricipite
•  Particolarmente indicato durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA  REGULAR  EXTRA

Circonferenza coscia (cm)  40 - 60  60 - 90

AMBIDESTRO AMBIDESTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante



gamba
ginocchio



SPORT, HEALTH AND COMFORT

CAVIGLIA
LINEA



caviglia
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010PATOLOGIA

DISTORSIONI

DISTORSIONI MEDIE / ACUTE TIBIO TARSICO

TENDINITI

LUSSAZIONI

STABILIZZAZIONE MEDIO LATERALE

EMATOMI

VERSAMENTI ARTICOLARI

SOSTEGNO PASSIVO PER IL RECUPERO
FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA

015 016 017 019

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA CAVIGLIA
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art. 010

CAVIGLIERA PER CONTENIMENTO
REGOLABILE

83

•  Completamente aperta per un’applicazione semplice ed indolore
•  Regolabile ed adattabile a tutte le misure, grazie all’esclusivo tessuto e alla chiusura a velcro ® presente su entrambe le bande
•  Compressione omogenea e costante per favorire il riassorbimento dei liquidi in caso di versamenti della capsula articolare
 
 
INDICAZIONI
• Patologie traumatiche: ematomi, versamenti articolari

colori            

100%
SULLA PELLE
COTONE 

100% 
Traspirante

AMBIDESTRA

TAGLIA UNICA

caviglia



art. 016

CAVIGLIERA FUNZIONALE
PER LEGAMENTI

•  Efficace supporto di protezione per la caviglia: limita un’eccessiva abduzione e adduzione della caviglia pur lasciando libera
   la mobilità del piede 
•  Integrata da una fascia funzionale elastica e molto resistente, la cui tensione è completamente regolabile 
•  Sottile, non ingombra all’interno della calzatura

 
INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, versamenti
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale in fase avanzata
•  Protezione durante la pratica di attività sportive

colori

TAGLIA  S        M              L               XL             XXL

Circ. collo piede (cm)  21-26          26-30             30-36             36-40              40-45

100% 
Traspirante

AMBIDESTRA

84



art. 015

CAVIGLIERA ELASTICA
CON BENDAGGIO A 8

85

•  Riproduce il classico bendaggio funzionale ad azione contenitiva e protettiva 
•  Aperta posteriormente per consentire un’applicazione facile ed indolore
  ed una perfetta vestibilità a tutte le misure
•  Il tessuto elastico utilizzato per la parte del piede è estremamente sottile
  per non ingombrare all’interno della calzatura 
•  Integrata di una banda elastica funzionale che riproduce il classico bendaggio ad 8,
  per limitare un’eccessiva abduzione/adduzione della caviglia 
•  Massimo comfort garantito dal tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale della caviglia
•  Stabilizzazione medio laterale

colori             

100%
SULLA PELLE
COTONE 

100% 
Traspirante

AMBIDESTRA

TAGLIA UNICA

caviglia

84



CAVIGLIERA
BIVALVA

86

•  Tutore universale con bivalve anatomiche in materiale  
  plastico, per un efficace azione di immobilizzo latero/mediale 
  dell’articolazione tibio tarsica
•  2 fasce a velcro ® completamente regolabili avvolgono
  e fissano le placche alla caviglia in due diversi punti
•  I cuscini interni con imbottitura ad aria, preformati, agiscono 
  con un micromassaggio sull’articolazione durante i movimenti 
  di flesso/estensione e favoriscono il processo di guarigione
•  Il rivestimento interno in morbido tessuto vellutato Radyarn, 

confortevole ed anallergico, consente un utilizzo anche
  a contatto con la pelle
•  Fasce: regolazione sottopiede variabile in tre misure

INDICAZIONI
• Distorsioni medie e acute del comparto tibio tarsico
• Nella terapia riabilitativa per la ripresa dell’attività

colori           

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

art. 019

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

AMBIDESTRA

TAGLIA UNICA

Regolazione variabile 
in tre diverse misure.

Imbottitura interna ad aria, preformata, 
rivestita in Radyarn per il massimo comfort.

art. 017

STABILIZZATORE DI 
CAVIGLIA PER CONTROLLO 
INVERSIONE ED EVERSIONE

•  Efficace immobilizzo dei movimenti di inversione ed eversione 
della caviglia 

•  Completamente in tessuto traspirante, senza alcun materiale 
plastico

•  Composta da una comoda “calza” aperta posteriormente
  per facilitarne l’indossaggio
•  Esclusivo sistema di regolazione anteriore a velcro ®, 

differenziata in tre zone diverse di compressione
•  La parte funzionale costituita da un bendaggio rigido 

funzionale a otto (tipo taping) per il blocco laterale 
dell’articolazione 

•  Poco ingombrante all’interno della calzatura
 

INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale 

della caviglia
•  Ottimo sostegno durante la pratica di attività sportive

colori

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. collo piede (cm) 21-26 26-30 30-36 36-40 40-45

100% 
Traspirante

AMBIDESTRA



caviglia
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370PATOLOGIA

LIPOPLASTICA (COLLO, MENTO, GUANCE)

POST-INTERVENTO DI LIPOSUZIONE

LIPOPLASTICA (MENTO E COLLO)

LIPOPLASTICA (MENTO)

OTOPLASTICA

LIFTING VISO

MASTOPLASTICA ADDITIVA

INTERVENTI RIDUTTIVI PER SENO IPERTROFICO

INTERVENTI RICOSTRUTTIVI PER SENO IPOTROFICO

INTERVENTI PER SENO PTOSICO

MASTECTOMIA

LUMPECTOMIA

POST-INTERVENTI DI ADDOMINOPLASTICA
(ERNIE, PARTO CESAREO, ECC.)

DOPO INTERVENTI DI BRACHIOPLASTICA
(LIPOASPIRAZIONE E LIPOSUZIONE)

INTERVENTI DEMOLITIVI DI MASTECTOMIA
RADICALE / PARZIALE E SUCCESSIVA
RICOSTRUZIONE DELLA MAMMELLA

POST-INTERVENTI DI CHIRURGIA
ESTETICA ADDITIVA

372373 374375376377 378 379382 383

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA ESTETICA



colori

90

colori             
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art. 382

GUAINA
MENTO E COLLO

art. 377

GUAINA
POST-LIFTING VISO

•  Efficace e confortevole guaina post lifting 
•  La sua azione compressiva contribuisce ad ottenere
  un risultato ottimale post chirurgico
•  Cuciture piatte, elastiche ed esposte all’esterno per evitare 

microtraumi sulla pelle
•  Chiusura posteriore a velcro ® per regolare la misura e la 

compressione elastica desiderata
•  Tessuto antibatterico, anallergico e traspirante per il massimo 

comfort a contatto con la pelle
 

INDICAZIONI 
•  Lipoplastica collo, mento, guance
•  Otoplastica
• Lifting viso

•  Efficiente – l’elevata ed omogenea capacità compressiva 
consente un recupero rapido ed aiuta a conseguire l’effetto 
estetico desiderato

• Funzionale – le cuciture esterne, piatte ed elastiche 
   evitano segni indesiderati sulla pelle
• Igienica – lo speciale tessuto Radyarn (traspirante e 
   batteriostatico) previene l’insorgere di complicanze 
   post operatorie
• Pratica – il supporto posteriore con doppio ancoraggio 
   in velcro ® assicura un facile posizionamento
   della maschera
• Due in una – adatta per operazioni di lipoplastica sia 
   al collo, sia al mento

INDICAZIONI 
• Lipoplastica al mento ed al collo

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

TAGLIA   REGULAR EXTRA

Circonferenza frontale viso (cm) 54 - 60 60 - 66

TAGLIA  REGULAR EXTRA

Circonferenza cranio (cm)  52 - 57 57 - 65

Previene  
i cattivi odori

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

Resistente ResistenteBatteriostatico Batteriostatico

TAGLIA UNICA

estetica



colori

art. 383

GUAINA
MENTO E ORECCHIE

art. 376

GUAINA
POST-LIFTING BRACCIA

•  Confortevole ed efficace guaina post liposuzione braccia
•  La sua azione compressiva contribuisce ad ottenere un 

risultato ottimale post chirurgico
•  Cuciture piatte, elastiche ed esposte all’esterno per evitare 

microtraumi sulla pelle
•  Chiusura posteriore a gancetti a tre regolazioni per adattare
   la misura alla larghezza delle spalle
•  Tessuto antibatterico, anallergico e traspirante per il massimo 

comfort a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Indicata dopo interventi di BRACHIOPLASTICA 

(lipoaspirazione e liposuzione)

•  Efficiente – l’elevata ed omogenea capacità compressiva 
consente un recupero rapido ed aiuta a conseguire l’effetto 
estetico desiderato

• Funzionale – le cuciture esterne, piatte ed elastiche 
   evitano segni indesiderati sulla pelle
• Igienica – lo speciale tessuto Radyarn (traspirante e 
   batteriostatico) previene l’insorgere 
   di complicanze post operatorie
• Pratica – le due chiusure, regolabili ed in velcro ®
   (in corrispondenza di nuca e fronte) 
   assicurano un facile posizionamento della maschera
• Due in una – adatta per operazioni di lipoplastica
   al mento e per otoplastica

INDICAZIONI 
• Lipoplastica al mento
• Otoplastica

colori             
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Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

TAGLIA  S M L

Distanza spalle (cm)  40 - 42 42 - 45 45 - 50

TAGLIA  S M L

Circonferenza braccia (cm)  22 - 28 28 - 32 32 - 36

100% 
Traspirante

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

TAGLIA UNICA



art. 375

REGGISENO
POST-OPERATORIO

art. 378

FASCIA SENO
POST-OPERATORIA

•  Fascia elastica con chiusura velcro ® regolabile sopra il seno
•  Esercita una pressione costante verso il basso per una corretta 

degenza postoperatoria nei casi di mastoplastica additiva

INDICAZIONI 
•  Post interventi di mastoplastica additiva

•  Esclusivo modello a fascia completamente apribile, senza 
spalline 

•  Facile da indossare e personalizzare anteriormente il grado di 
compressione desiderato

•  Le bande esercitano una compressione costante verso  
il basso per una corretta degenza post operatoria

•  Il tessuto elastico multidirezionale, 100% cotone assicura
   il massimo comfort a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Interventi demolitivi di mastectomia radicale/parziale
   e successiva ricostruzione della mammella
• Interventi mastoplastica additiva estetica
• Interventi riduttivi per seno ipertrofico
• Interventi ricostruttivi per seno ipotrofico
• Interventi per seno ptosico

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA S M L XL

Giro seno (cm) 70 - 80 75 - 90 80 - 100 90 - 105

TAGLIA             S            M          L           XL          XXL          XXXL

Giro seno (cm)   70-78     78-86    86-94     94-102    102-110     110-118

93

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

estetica
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art. 379

GUAINA  
POST-ADDOMINOPLASTICA
CON BRETELLE

•  Guaina contenitiva ALTA, veste fino a sotto il seno
•  Dotata di apertura laterale a gancetti per facilitare l’indossaggio e le medicazioni
•  L’allacciatura, a contatto con la pelle, è rivestita da un morbido velluto di cotone per preservare la ferita da sfregamenti
•  Aperta al tassello
•  Con spalline trasparenti, regolabili, per evitare che si arrotoli durante i movimenti
•  È in tessuto antibatterico, anallergico e traspirante che assicura il massimo comfort oltre a una perfetta vestibilità sotto gli abiti

INDICAZIONI 
•  Post interventi di addominoplastica ed interventi addome con accesso addominale (ernie, parto cesareo, ecc.)

colori

TAGLIA  S M L XL XXL XXXL

Circonferenza fianchi  (cm)                     80 - 90 90 - 100 100 - 110 110 - 125 125 - 140 140 - 160

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico



estetica



colori
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art. 373 - 374

SALOPETTE PER LIPOSUZIONE
373 CORTA - 374 LUNGA

•  Guaina elasto compressiva per garantire un’efficace azione di compressione omogenea e costante dei tessuti epidermici
•  Cuciture piatte, elastiche ed esposte all’esterno per evitare microtraumi sulla pelle
•  Allacciatura laterale a gancetti per facilitare l’indossaggio, protetta da un morbido velluto di cotone a contatto con la pelle
•  Spalline trasparenti e regolabili
•  Ampia apertura urogenitale per consentire i normali bisogni fisiologici
•  Veste la parete addominale da sotto il seno fino al ginocchio (art. 373) e tutta la gamba (art. 374)

INDICAZIONI 
• Da indossare nel primo periodo di deambulazione post-interventi di liposuzione

Hitech
BATTERIOSTATICO 
T I S S U E

TAGLIA                                       XS              S                 M                   L                    XL                XXL         

Circonferenza fianchi (cm)              75-84         84-92         92-100         100-110         110-122         122-134    

* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico
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art. 370 - 372

GUAINA PER LIPOSUZIONE 
370 CORTA - 372 LUNGA

•  Guaina elasto compressiva per garantire un’efficace azione di compressione omogenea e costante dei tessuti epidermici
•  Cuciture piatte, elastiche ed esposte all’esterno per evitare microtraumi sulla pelle
•  Allacciatura anteriore a gancetti per facilitare l’indossaggio, protetta da un morbido velluto di cotone a contatto con la pelle
•  Ampia apertura urogenitale per consentire i normali bisogni fisiologici
•  Disponibile in versione corta fino al ginocchio (art. 370) e lunga (art. 372)

INDICAZIONI 
• Da indossare nel primo periodo di deambulazione post-interventi di liposuzione

colori

Hitech
BATTERIOSTATICO
T I S S U E

TAGLIA                                       XS              S                 M                   L                    XL                XXL         

Circonferenza fianchi (cm)              75-84         84-92         92-100         100-110         110-122         122-134    

* la taglia XXXL è disponibile solo su richiesta

Previene  
i cattivi odori

100% 
Traspirante

Resistente Batteriostatico

estetica
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015PATOLOGIA

BORSITI

TENDINITI

DISTORSIONI

FRATTURE CARPO E METACARPO

TRAUMI AL POLLICE

VERSAMENTI ARTICOLARI

TRAUMI ROTULEI DI LIEVE ENTITÀ

AZIONE CONTENITIVA POST TRAUMA

RIABILITAZIONE AVANZATA DI PATOLOGIE ROTULEE

LUSSAZIONI

POST TRAUMA SPALLA, BRACCIO

NEVRALGIA CERVICO-BRACHIALE

TRAUMA CERVICALE

RIABILITAZIONE O PREVENZIONE DI LESIONI
MUSCOLARI E/O INFIAMMAZIONI ARTICOLARI

E TENDINEE

SOSTEGNO PASSIVO PER IL RECUPERO
FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA

020032 036 037 400405

TABELLA PATOLOGIE / ARTICOLI
LINEA BABY
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art. 032

POLSIERA
BABY

101

•  Tutore funzionale di protezione per il polso completamente apribile e regolabile
•  Facile da indossare e regolare grazie all’innovativo sistema a doppia chiusura brevettato da PAVIS 
•  Adatto ad ogni tipo di attività lavorativa e/o sportiva

 INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: tendiniti, borsiti
•  In fase di riabilitazione o per prevenzione di lesioni muscolari e/o infiammazioni articolari e tendinee
•  Ottima durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA                        S=BABY

Circonferenza polso (cm)                 10-14

ALTEZZA DISPONIBILE: 6,5 CM

100% 
Traspirante

baby
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art. 036

IMMOBILIZZATORE  
DEL POLSO BABY

art. 037

IMMOBILIZZATORE
DI POLLICE E POLSO BABY

•  Tutore per supporto ed immobilizzo del polso  
e del pollice

•  Facile da indossare e regolare grazie all’esclusivo sistema 
brevettato, a doppia chiusura 

•  Nella base sono inserite 3 aste anatomiche (palmare - 
dorsale – laterale); un’ulteriore asta esterna, velcrata, va 
posizionata e regolata in corrispondenza del pollice per 
evitarne la flessione

•  Tutte le aste sono modellabili a freddo ed estraibili per 
rendere il tutore completamente personalizzabile secondo 
le esigenze e il grado di immobilizzo desiderato 

•  Disponibile nella versione destro o sinistro

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo  

e metacarpo, tendiniti, traumi al pollice
•  Fase riabilitativa: scarico muscolo tendineo 

post-trauma e post-operazione

•  Tutore per supporto ed immobilizzo del polso
•  Facile da indossare e regolare grazie al particolare sistema 

a doppia chiusura brevettato
•  Nella base sono inserite 3 aste anatomiche (palmare - 

dorsale – laterale)  
•  Le aste sono modellabili a freddo ed estraibili per rendere 

il tutore completamente personalizzabile secondo le 
esigenze e il grado di immobilizzo desiderato 

•  Disponibile nella versione destro o sinistro

 INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, fratture carpo  

e metacarpo, tendiniti
•  Fase riabilitativa: scarico muscolo tendineo 

post-trauma e post-operazione

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA     S=BABY

Circonferenza polso (cm)     10-14

TAGLIA     S=BABY

Circonferenza polso (cm)     10-14

DESTRO E SINISTRO DESTRO E SINISTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante
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•   Riproduce il classico bendaggio funzionale ad azione 
contenitiva e protettiva 

•  Aperta posteriormente per consentire un’applicazione facile
  ed indolore ed una perfetta vestibilità a tutte le misure
•  Il tessuto elastico utilizzato per la parte del piede
  è estremamente sottile per non ingombrare all’interno
  della calzatura 
•  Integrata di una banda elastica funzionale che riproduce
  il classico bendaggio ad 8, per limitare un’eccessiva 
  abduzione/adduzione della caviglia 
•  Massimo comfort garantito dal tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI
•  Patologie traumatiche: distorsioni, tendiniti, lussazioni
•  Fase riabilitativa: sostegno passivo per il recupero funzionale 

della caviglia

•  Funge da fasciatura contenitiva dell’articolazione rotulea
•  Non ha il foro rotuleo
•  Completamente apribile si indossa con estrema facilità, è 

ampiamente regolabile e si adatta a tutte le diverse esigenze 
individuali 

•  Massimo comfort e funzionalità grazie agli accorgimenti tecnici 
e al tessuto 100% cotone sulla pelle

INDICAZIONI 
•  Patologie traumatiche: versamenti articolari
•  Traumi rotulei di lieve entità
•  Fase riabilitativa: azione contenitiva post trauma
•  Riabilitazione avanzata di patologie rotulee
•  Ideale durante la pratica di attività sportive

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori             

100%
SULLA PELLE
COTONE 

art. 020

GINOCCHIERA 
BABY

art. 015

CAVIGLIERA
BABY

TAGLIA     S=BABY

Circonferenza coscia* (cm)    22-32

* a 10 cm sopra il ginocchio

AMBIDESTRO

AMBIDESTRO

TAGLIA UNICA

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante

baby
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art. 405

REGGIBRACCIO
BABY

art. 400

COLLARE CERVICALE
SEMIRIGIDO
BABY (h 7 CM)

•  Supporto per il collo semirigido formato da un morbido 
polipropilene a bassa intensità con pannello supplementare in 
plastica, amovibile 

•  Riduce la mobilità del collo con effetto antalgico  
e di prevenzione del dolore

•  Dotato di chiusura a velcro ® per regolare  
la circonferenza del collo

•  Rivestito in tessuto di cotone non crea problemi  
a contatto con la pelle

INDICAZIONI 
•  Dolore cervicale che irradia lungo la parte superiore 

dell’arto, generalmente provocato dall’infiammazione o dalla 
compressione delle radici nervose del plesso brachiale, 
nevralgia cervico-brachiale

•  Movimento innaturale dell’articolazione che causa  
uno stiramento/rottura dei rispettivi legamenti  
(sbilanciamento)

•  Trauma Cervicale

•  Sostegno per il braccio con tirante intorno alla spalla
•  Il tirante è regolabile in altezza mediante una fibbia ed è 

imbottito per garantire il massimo comfort

INDICAZIONI 
•  Sostegno post trauma spalla e braccio, ingessature  

e paresi

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

TAGLIA     S=BABY

Lunghezza avambraccio (cm)     25-31

TAGLIA     S=BABY

Circonferenza collo (cm)                        23-28

AMBIDESTRO

100% 
Traspirante

100% 
Traspirante



baby
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PROTETTORI ANCHE PAVIS
PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE,  
MAI UN DETTO È STATO COSÌ APPROPRIATO.

Il rischio di cadute cresce con l’età e anche il 30/40% delle persone anziane in 
salute ne è a rischio. Le fratture ossee sono spesso il risultato di queste cadute ed in 
particolare le fratture dell’anca e della coscia  
hanno gravi conseguenze. 

Questi traumi richiedono trattamenti lunghi e dolorosi oltre  
ad una particolare attenzione che spesso mettono in pericolo  
l’indipendenza e hanno un impatto negativo sulla qualità di vita.  
Prevenire e proteggersi dalle conseguenze di una caduta  
è fondamentale per mantenere la mobilità e la propria  
indipendenza personale.

RIDURRE IL RISCHIO DI CADUTE
• Potenziamento dei muscoli attraverso un esercizio
   e movimento quotidiano
• Esercizi di equilibrio e di coordinamento
• Rimozione dei fattori di rischio domestici
• Astenersi dagli alcolici 
• Non tutti i rischi di caduta possono essere controllati o eliminati

RIDURRE LE CONSEGUENZE NEGATIVE DI UNA CADUTA
• Non tutti i rischi di caduta possono essere controllati o eliminati

I PROTETTORI DELLE ANCHE PAVIS  
SONO UNA SOLUZIONE EFFICACE ED ECONOMICA  
PER PREVENIRE LE FRATTURE DELLE ANCHE.

CUSCINETTI PROTETTIVI
TECNOLOGIA BREVETTATA
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UNA TECNOLOGIA BREVETTATA CON SUCCESSO  
SU PIÙ DI 7000 PAZIENTI.

I protettori delle anche Pavis, testati clinicamente, riducono il rischio di fratture al 
collo del femore almeno del 64%.

La particolare forma della protezione brevettata a FERRO DI CAVALLO  
non si limita a ridurre l’energia dell’impatto sull’osso femorale, ma la devia verso i 
tessuti molli circostanti.

La forza dell’impatto è solo ridotta. 
Questa energia seppur ridotta

impatta sia sulle ossa  
che sui tessuti molli.

CON I PROTETTORI 
STANDARD

La forma a ferro di cavallo  
riduce la forza di impatto  
e la devia verso i tessuti  

molli circostanti.

Una normale caduta a terra SENZA PROTEZIONE  
è la causa più comune della frattura dell’osso del femore. 

CON I PROTETTORI  
PAVIS

linea
geriatria
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art. 090

PANTALONCINO DONNA
PROTEZIONE ANCA

•  Studiati appositamente per la protezione delle anche
•  Dotati di cuscinetti protettivi con tecnologia brevettata per preservare la struttura ossea
•  Disponibile nella versione da uomo (art. 91) e da donna (art. 90)
•  Utilizzabili anche con assorbenti per incontinenza
•  Sono lavabili a 95° ed asciugabili in asciugatrice
•  Sono privi di cuciture ed etichette per un maggior comfort e per essere più invisibili sotto gli abiti
•  Confortevoli ed elasticizzati, si adattano perfettamente al corpo
•  Il tessuto in cotone traspirante, poliammide ed elastam, non irrita la pelle e non genera prurito 
•  CUSCINETTI DI PROTEZIONE IN TESSUTO AL 100%

INDICAZIONI 
• Destinato a tutti i soggetti a rischio frattura delle anche, anziani in particolare
• Consigliato a tutte le persone sofferenti di osteoporosi, disturbi dell’equilibrio,  
  diabete o patologie neurologiche

colori

TAGLIA  S M L XL XXL

Circonferenza bacino (cm)  75-95 90-110 100-120 110-140 120-150

La loro caratteristica forma a ferro
di cavallo disperde l’energia
dell’impatto verso le parti molli.

I cuscinetti protettivi con tecnologia 
brevettata, riducono del 64% la frequenza

di fratture al collo del femore.

art. 091

PANTALONCINO UOMO
PROTEZIONE ANCA 

100% 
Traspirante
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art. 092

FASCIA UNISEX
PROTEZIONE ANCA

•  Dispositivo di protezione delle anche a fascia
•  Facile da indossare e posizionare, anche sopra gli abiti, per preservare dai traumi  di frattura le anche in caso di eventuali cadute 

(durante sport - lavoro - tempo libero)
•  Realizzata in tessuto elastico, traspirante con chiusura a velcro ® ampiamente regolabile
•  Dotata di cuscinetti protettivi in polipropilene con tecnologia brevettata per preservare la struttura ossea
•  È lavabile a 40° in lavatrice

INDICAZIONI 
• Destinato a tutti i soggetti a rischio frattura delle anche, anziani in particolare
• Consigliato a tutte le persone sofferenti di osteoporosi, disturbi dell’equilibrio, diabete o patologie neurologiche
• Indicato in fase riabilitativa o a soggetti praticanti alcune discipline sportive a rischio caduta (ad esempio snowboarders)

colori

TAGLIA   S M L XL XXL

Circonferenza bacino (cm)   85-95 95-105 105-115 115-125 125-140

La loro caratteristica forma a ferro
di cavallo disperde l’energia
dell’impatto verso le parti molli.

I cuscinetti protettivi con tecnologia 
brevettata, riducono del 64% la frequenza

di fratture al collo del femore.

100% 
Traspirante

linea
geriatria



art. 990 cerniera singola
art. 992 cerniera doppia

colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

Comoda tuta intera per anziani a manica lunga, con cuciture rinforzate,
nella doppia versione, a seconda del tipo di intervento o problema di mobilità 
del degente ospedaliero: 
 
• con singola apertura zip (art. 990) 
• con doppia apertura zip (art. 992)

Evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente, agevolando
gli interventi nell’opera d’assistenza. In puro cotone anallergico è resistente
ai lavaggi ad alte temperature e di lunga durata

INDICAZIONI 
• Destinato a persone costrette a lunghe degenze ospedaliere
• Consigliato per pazienti post-intervento o con problemi di mobilità

Possono esserci piccole variazioni sulle fantasie, in base alla disponibilità del tessuto.

DOPPIA CERNIERA:
nel retro, dal collo al fondo schiena

interno coscie

SINGOLA CERNIERA:
nel retro, dal collo fino all’ombelico

 S M L XL XXL 
 (46) (48) (50) (52) (54)

Larghezza spalle/Shoulder width 50 52 54 56 58

Larghezza torace/Brest width 56 58 60 62 64

Larghezza bacino/Hip width 56 58 60 62 64

Lunghezza tuta/Pyjamas lenght 142 147 152 157 162
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PIGIAMA SANITARIO PER DEGENTI  
UOMO

100% 
Traspirante



colori

100%
SULLA PELLE
COTONE 

DOPPIA CERNIERA:
nel retro, dal collo al fondo schiena

interno coscie

SINGOLA CERNIERA:
nel retro, dal collo fino all’ombelico

Comoda tuta intera per anziani a manica lunga, con cuciture rinforzate,
nella doppia versione, a seconda del tipo di intervento
o problema di mobilità del degente ospedaliero:  

• con singola apertura zip (art. 991)
• con doppia apertura zip (art. 993)

Evita qualsiasi tipo di manipolazione da parte del paziente, agevolando
gli interventi nell’opera d’assistenza. In puro cotone anallergico è resistente
ai lavaggi ad alte temperature e di lunga durata

INDICAZIONI 
• Destinato a persone costrette a lunghe degenze ospedaliere
• Consigliato per pazienti post-intervento o con problemi di mobilità

Possono esserci piccole variazioni sulle fantasie, in base alla disponibilità del tessuto.

  S M L XL 
  (42) (44) (46) (48)

Larghezza spalle/Shoulder width  40 42 44 46

Larghezza torace/Brest width  48 50 52 54

Larghezza bacino/Hip width  48 50 52 54

Lunghezza tuta/Pyjamas lenght  142 146 150 154
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PIGIAMA SANITARIO PER DEGENTI  
DONNA

art. 991 cerniera singola
art. 993 cerniera doppia

100% 
Traspirante

linea
geriatria
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I prodotti della linea Postura sono conformi al Regolamento (UE) 2017/745 
riguardante i dispositivi medici di classe 1.
Garantiscono un miglior riposo e aiutano ad alleviare dolori alla testa
e alla schiena, alle articolazioni e ai problemi di circolazione. 

Sono disponibili con rivestimento in cotone (fibra naturale con proprietà 
anti-allergiche)  o rivestimento impermeabile (in poliuretano).

Tutti i rivestimenti sono amovibili e lavabili, sono stati progettati
per aumentare il comfort ed incrementare le proprietà di sollievo
dalla pressione e sono in tela medica (100% poliestere medicinale,
antiallergico, non infiammabile e a lunga durata.
Previene la comparsa di acari e non provoca irritazioni sulla pelle).

CARATTERISTICHE
E PROPRIETÀ
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MATERIALE INTERNO

Questa schiuma di poliuretano, iniettata nello stampo, senza solventi CFS e HCFC,
ha come caratteristiche essenziali la flessibilità e la plasmabilità.

La sua particolare composizione le consente di modellarsi sul corpo per azione termica
e pressoria oltre a garantire la normale traspirazione corporea.

Con una perfetta distribuzione del peso corporeo su tutta la superficie d’appoggio
ed una corretta postura fisiologica ne avranno giovamento articolazioni,muscolatura
ed anche il sistema vascolare.

Tutti i prodotti minimizzano la pressione del corpo sulla superficie di supporto
e sono particolarmente adatti per le persone che devono rimanere sedute per lunghi
periodi. La distribuzione del peso avviene infatti in modo uniforme, dando grande
sollievo all’utilizzatore.

SUPPORTI POSTURALI
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art. 950

CUSCINO
LOMBARE

art. 970

WEDGE
(CUNEO)

•  Migliora il drenaggio venoso in caso di vene varicose,  
insufficienza venosa, linfatica ed edematosa delle gambe.

• Da sollievo nel caso di sensazione di gambe stanche e gonfie.
• Facilita la guarigione di ulcere varicose.
• Previene l’ispessimento dei calcagni.

DIMENSIONI (CM): 55 X 44,5 X 13,5/2,5

art. 932 e art. 933

CUSCINO
QUADRATO
A CUNEO

•  Allevia la pressione e mantiene la schiena in una  
posizione corretta. 

•  È indicato per le persone che lavorano molte ore sedute. 
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 932)  
o rivestimento impermeabile (Art. 933).

DIMENSIONI (CM): 40 X 41 X 9/2

art. 945

SUPPORTO
CERVICALE

art. 925 e art. 926

CUSCINO
ROTONDO

•  Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, 
post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).

•  Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe  
da decubito.

• Aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.
• Da utilizzare in presenza di emorroidi.
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 925)  
o rivestimento impermeabile (Art. 926).

DIMENSIONI (CM): 40 X 6,5

art. 930 e art. 931

CUSCINO
QUADRATO

•  Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, 
post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).

•  Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe da decubito; 
aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.

• Da utilizzare in presenza di emorroidi.
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 930)  
o rivestimento impermeabile (Art. 931).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 5

•  Riduce il dolore lombare.
•  Adatto per un corretto posizionamento della colonna
  vertebrale.
•  Ideale per le persone che devono svolgere un lavoro
   sedentario.

DIMENSIONI (CM): 37 X 31 X 5/7

•  Patologie cervicali e neurologiche.
•  Prolungate tensioni muscolari alla cervicale
   ideale quando si viaggia.
•  Previene l’ispessimento dell’orecchio.

DIMENSIONI (CM): BABY 19 X 17 X 7;  ADULTO 30 X 25 X 10
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art. 937 e art. 938

CUSCINO A FERRO
DI CAVALLO

art. 935 e art. 936

CUSCINO
QUADRATO 
CON FORO

•  Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale
(post-parto, post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).
•  Previene le callosità nelle parti sacrali e le piaghe  

da decubito.
• Aiuta nel trattamento di alcuni tipi di ulcera.
• Da utilizzare in presenza di emorroidi.
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 935)
o rivestimento impermeabile (Art. 936).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 5

art. 955 e art. 956

CUSCINO PER 
SUPPORTO

•  Fratture o immobilizzo delle articolazioni superiori
  o inferiori; previene l’ispessimento dei calcagni.
•  Accessorio per la misurazione della pressione, prelievo
  del sangue e somministrazione di soluzioni saline (flebo). 
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 955)  
o rivestimento impermeabile (Art. 956).

DIMENSIONI (CM): 19,5 X 16,5 X 8,5/4,5

art. 975

SEMI ROLL

• Previene l’ispessimento dei calcagni.
• Appoggio lombare.
• Supporto per braccio, gambe e collo.
• Per la postura delle donne gravide.

DIMENSIONI (CM): 53,5 X 15,5 X 10,5

art. 977 e art. 978

ROLL

•  Ideale per la riabilitazione motoria e fisioterapia.
•  Aiuta a prevenire le piaghe da decubito.
•  Supporto per braccia, gambe e collo.
In alternativa rivestimento in cotone (Art. 977)  
o rivestimento impermeabile (Art. 978).

DIMENSIONI (CM): 61 X 13

CUSCINO PER 
ABDUZIONE

•  Da sollievo alla zona sacro-coccigea e perianale (post-parto, 
post-interventi pelvici e chirurgia ano-rettale).

•  Aiuta a prevenire le piaghe da decubito. 
 In alternativa rivestimento in cotone (Art. 937)  
o rivestimento impermeabile (Art. 938).

DIMENSIONI (CM): 40 X 40 X 7

•  Aiuta a mantenere la posizione corretta
  dell’articolazione anca-femore nella degenza
  postoperatoria. 
•  Permette un perfetto adattamento all’area interno-coscia,
  evitando la formazione di ispessimenti.  
I velcri laterali danno stabilità evitando un’eccessiva abduzione 
delle gambe.

ART. 960/961 ABDUZIONE P. 25 (CM): 30 X 25 X 15

art. 960/961

ART. 960 RIVESTIMENTO IN COTONE
ART. 961 RIVESTIMENTO IMPERMEABILE

linea
postura
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colori

colori colori

art. 940 e art. 941

CUSCINO QUADRATO 
IN VISCOELASTICA

•  Questo cuscino minimizza la pressione del corpo sulla superficie di supporto per le persone che devono stare a lungo  
sedute. La distribuzione del corpo è uniforme, assicurando grande comodità.

•  Sollievo alveolare: la pressione sui punti di sollievo favorisce la circolazione dell’aria la quale riduce i punti di macerazione  
e previene la formazione di ulcere.

•  Forma ergonomica per favorire un migliore posizionamento della zona pelvica e stabilità offrendo un migliore comfort.
•  In alternativa rivestimento in cotone (Art. 940) o rivestimento impermeabile (Art. 941).

DIMENSIONI (CM): 42 X 42 X 8

art. 934

CUSCINO
ANTI PROSTATA

• In spuma viscoelastica
• Ergonomici e confortevoli
•  Assicurano sollievo dalla pressione nei punti  

di appoggio e areazione delle zone sofferenti
• Rivestimento in soffice velluto

DIMENSIONI (CM): 42 X 36 X 8,5

• In spuma viscoelastica
• Ergonomici e confortevoli
•  Assicurano sollievo dalla pressione nei punti  

di appoggio e areazione delle zone sofferenti
• Rivestimento impermeabile

DIMENSIONI (CM): 42 X 36 X 8,5

art. 939

CUSCINO
PER IL COCCIGE
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TAGLIA            M          L

Circonferenza MAX (cm)           160       220

ACCESSORI
DI POSIZIONAMENTO

I sistemi di posizionamento ORTHIA sono costituiti da tessuto imbottito con tela impermeabile sul lato esterno, molto resistente e semplice 
da pulire. Il sistema di regolazione e di chiusura con fibbia permette un indossaggio rapido e pratico di ogni prodotto.
Il posizionamento del paziente sulla sedia risulta confortevole e offre un’adeguata stabilità al tronco, evitando scivolamenti e dislocazioni.

INDICAZIONI 
•  Status post-degenza/immobilizzazione prolungata;
•  Patologie neurologiche/neuromuscolari con difficoltà a mantenere il bilanciamento del tronco (AVC - ictus, lesioni celebrali, lesioni
  al midollo spinale, paralisi celebrali, distrofie muscolari, sclerosi laterali amiotrofiche);
•  Infermità reumatica che necessita l’uso di una sedia a rotelle in ambienti interni ed esterni.

USO E MANUTENZIONE
Nelle parti di sostegno e pressione, non si devono riscontrare ferite della pelle o ipersensibilità della stessa.  
Lavabile in conformità con le istruzioni di lavaggio contenute nell’etichetta. Non asciugare in macchine asciugatrici, né esporre a fonti dirette 
di calore (stufe, caloriferi, radiatori, ecc.)

art. 985

CINTURA
ADDOMINALE

Cintura addominale di sicurezza per sedia a rotelle.
Permette un’adeguata stabilità del busto grazie al  
fissaggio della parte addominale, evitando dislocazioni.

art. 986

Cintura pelvica con tre punti di fissaggio e regolazione.
La confortevole seduta del paziente permette  
di mantenere l’area pelvica sulla sedia, prevenendo così
scivolamenti e dislocazioni.

art. 987

Gilet dorsale con quattro punti di fissaggio e regolazione.
Il confortevole posizionamento del paziente sulla sedia,
grazie alla parte dorsale, permette una corretta postura,
evitando dislocazioni laterali e frontali.

art. 988

GILET
PELVICO

Gilet pelvico con cinque punti di fissaggio e regolazione.
Il confortevole posizionamento del paziente alla sedia, grazie 
alle parti dorsali e pelviche, permette al paziente
una corretta postura mantenendo l’area pelvica sulla sedia
e prevenendo scivolamenti e dislocazioni.

GILET
DORSALE

CINTURA
PELVICA

TAGLIA            M          L

Circonferenza MAX (cm)           160       220

TAGLIA            M          L

Circonferenza MAX (cm)           160       220

TAGLIA            M          L

Circonferenza MAX (cm)           160       220

linea
postura
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I cuscini si modellano sul contorno della colonna cervicale,
permettendo il rilassamento dei muscoli del collo.
La configurazione anatomica, combinata all’effetto di sollievo
della pressione, garantisce ulteriore comfort alla zona cervicale.

Studi recenti hanno dimostrato che il cuscino ideale non deve
essere né troppo duro né troppo morbido.
Deve essere costituito da una struttura solida, ma allo stesso 
tempo modellabile, capace di alleviare la pressione.

CUSCINI SONNO
EFFETTO MEMORY

1.  Cefalee

2.  Dolori e rigidità cervicali (la tensione dei muscoli della testa  
è aggravata dalle cattive posizioni)

3.   Dolori alla schiena (molto spesso si riflettono 
e hanno origine dalla colonna cervicale)

 4.   Sonno scarso (che può alterare funzioni importanti come l’apprendimento, 
          la memoria, concentrazione e performance lavorative)

 5.   Russamento

CONSIGLIATI PER RIDURRE
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art. 910

CUSCINO
COMFORT

Combina il design di un cuscino tradizionale alla funzione
di supporto alla testa e alla colonna cervicale.

DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 10 

TAGLIA UNICA

Permette la correzione dell’anatomia della colonna  
cervicale, favorendo un rilassamento dei muscoli del collo.

DIMENSIONI (CM):

S: 38 X 25 X 6,5/5; M: 53 X 32 X 10/8

L: 53 X 32 X 11,5/8,5; XL: 66 X 32 X 10/8

Permette un posizionamento migliore della colonna  
cervicale sia quando si dorme supino (posizione centrale) o di lato 
(posizione laterale).

DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 12/6

TAGLIA UNICA

art. 920

CUSCINO
CLASSIC

art. 915

CUSCINO
EVOLUTION

linea
sonno
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art. 905 e art. 906

COPRIMATERASSO
E FODERA IN FIBRA TENCEL

Le fodere e i coprimaterassi sono composti da fibra Tencel (fibra naturale ottenuta dal legno) e da una 
pellicola di poliuretano molto sottile, impermeabile e traspirante.
La pellicola di poliuretano previene lo sviluppo di batteri e acari della polvere (principale causa di asma, 
eczemi e riniti).

FODERA CUSCINO

ART. 905 S - DIMENSIONI (CM) 46 X 33

ART. 905 M/L - DIMENSIONI (CM) 62 X 42

ART. 905 XL  - DIMENSIONI (CM) 70 X 50

COPRIMATERASSO

ART. 906 S - BAMBINO - DIMENSIONI (CM) 60 X 120

ART. 906 M - SINGOLO - DIMENSIONI (CM) 90 X 195

ART. 906 L - UNA P. E MEZZO - DIMENSIONI (CM) 140 X 195

ART. 906 XL - MATRIMONIALE - DIMENSIONI (CM) 160 X 195
 

colori

100%
F I B R A
TENCEL
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art. 921

• La fibra di bambù è 100% naturale, biodegradabile e naturalmente antibatterica; 
•  Il tessuto a maglia ottenuto da questo filato è caratterizzato da un alto potere  

assorbente e freschezza.
•  Grazie alle microstrutture del filato di bambù questo tessuto rimane molto soffice  

e delicato al tatto, conferendone un senso di lusso. 
•  Le proprietà antibatteriche naturali prevengono nocive infestazioni funginee  

e batteriche, oltre ad assicurare perfetta traspirazione e ventilazione. 
•  L’alto potere assorbente di umidità e di asciugatura veloce, evita la formazione di odori  

e favorisce un riposo salutare per lungo tempo.

TAGLIA M DIMENSIONI (CM): 53 X 32 X 10/8

TAGLIA XL DIMENSIONI (CM): 66 X 32 X 10/8

CUSCINO ORTOPEDICO CON RIVESTIMENTO
IN FIBRA DI BAMBÙ 

linea
sonno
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LINEA REVENGE
LA TUA RIVINCITA SUL TUO INFORTUNIO

ADJUSTABLE 
COMPRESSION

sistema di regolazione della 
compressione desiderata  

e facile indossaggio

TESSUTO 
BATTERIOSTATICO

al contatto della pelle, 
antibatterico, antiallergico 

e traspirante

ULTRA 
SLIM

tessuto molto sottile  
per garantire 

il minimo ingombro

100% 
BREATHABLE

tessuto traspirante

DRY 
FIT

il tessuto a contatto della pelle
rimane asciutto, anche durante

l'attività fisica

NON 
SLIPPERY

non scivolano nè  
si spostano durante  

il movimento dell'articolazione

1.

4.

2.

5. 6.

3.

La linea di tutori sportivi Revenge nasce dall’unione della grande esperienza da anni 
sviluppata da PAVIS in campo ortopedico e dalla sua capacità di creare soluzioni 
innovative utilizzando materiali e tecnologie all’avanguardia.  
Ecco perché Revenge è la tua rivincita sul tuo infortunio, dandoti la possibilità
di continuare il tuo sport, proteggendoti nel massimo comfort.

Questi tutori funzionali sono stati selezionati e studiati nei particolari perché possano 
essere indossati durante l'attività fisica, favorendo l'azione biomeccanica
del movimento e assicurando nel contempo protezione  
e stabilità, nei casi di:

•  Patologie croniche, che causano spesso dolore e sofferenza durante  
il movimento

•  Nella fase di ripresa dell'attività sportiva dopo un trauma, e/o nella fase  
di riabilitazione post-traumatica

•  Semplicemente come prevenzione, per evitare nuovi traumi.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CHE 
CONTRADDISTINGUONO LA LINEA REVENGE RENDONO QUESTI PRODOTTI 
PARTICOLARMENTE ADATTI ALL'UTILIZZO SPORTIVO. 
DAI MATERIALI UTILIZZATI FINO AI PICCOLI ACCORGIMENTI TECNICI, OGNI 
SINGOLO PRODOTTO GARANTISCE PROTEZIONE E STABILITÀ:

revenge
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art. P01

art. B02

TUTORE  
PER IL POLSO

MANICOTTI
COMPRESSIVI

art. B01

TUTORE PER
IL BRACCIO

•  Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione  
e come prevenzione durante tutte le attività sportive che 
sottopongono a stress eccessivi il tendine dell’epicondilo 
(atletica, tennis, golf, squash, motociclismo, ciclismo, 
pesistica…). 

•  Previene sollecitazioni dirette all’epicondilo alleviandolo 
da carichi eccessivi; semplice da indossare, è facilmente 
regolabile ed adattabile ad ogni misura.

•  Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione e 
come prevenzione durante tutte le attività sportive in cui 
l’articolazione del polso ha un ruolo dominante (atletica, 
tennis, golf, squash, motociclismo, ciclismo, pesistica, 
pallavolo, pallacanestro…). 

•  Dà sostegno e compressione ed aiuta ad alleviare il dolore; 
semplice da indossare è facilmente regolabile  
e adattabile ad ogni misura.

•  Ideali per essere indossati durante l’attività sportiva (Golf, 
Tennis, Freeclimbing, Pallavolo, Basket) o per il recupero 
funzionale post-allenamento (es. Nuoto)

•  Grazie infatti all’azione elastico-compressiva (non graduata)
  il flusso sanguigno viene accelerato, favorendo una più rapida 
  rigenerazione muscolare e una migliore circolazione sanguinea
•  Il bordo interno in silicone garantisce una presa confortevole 

sul braccio e ne evita lo scivolamento
•  Il tessuto elasticizzato, in filato Radyarn, assicura 

caratteristiche tecniche ottimali per un utilizzo in ambito 
sportivo

SMALL - REGULAR

art. C01

TUTORE PER
LA CAVIGLIA

• Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione,
   post trauma e prevenzione durante tutte le attività 
   sportive in cui l’articolazione della caviglia ha un ruolo 
   dominante (corsa, calcio, trekking, atletica,tennis…)
• Funge da sostegno passivo per il recupero funzionale 
   dell’articolazione evitando un’eccessiva abduzione
   e adduzione della caviglia
• La sua azione contenitiva aiuta il riassorbimento
   dei liquidi post traumi quali distorsioni tendiniti e lussazioni
• È comoda e poco ingombrante all’interno della calzatura. 
  Semplice da indossare e da regolare

TAGLIA UNICA

TAGLIA UNICA
TAGLIA UNICA
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art. G01

TUTORE PER
IL GINOCCHIO

art. S01

art. G02

TUTORE PER
LA SCHIENA

TUTORE PER
IL GINOCCHIO
CON FORO

• Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione,
  post trauma e prevenzione durante tutte le attività
  sportive in cui l’articolazione del ginocchio ha un ruolo 
  dominante ed è sottoposta a stress eccessivi
  (Corsa, Trekking, Calcio, Atletica, Tennis, Equitazione, 
  Pattinaggio, Sci…)
• Funge da sostegno passivo per il recupero funzionale 
  dell’articolazione e in presenza di patologie rotulee
   e meniscali (instabilità rotulea, traumi meniscali, 
  sublussazioni)
• La sua azione contenitiva aiuta il riassorbimento dei liquidi
• Semplice da indossare è comoda e confortevole a contatto 
  con la pelle

•  Particolarmente adatto durante l’attività sportiva (palestra, golf, tennis, motociclismo, bici…)
•  Utile sostegno passivo, aiuta a ridurre lo sforzo eccessivo gravante sulla colonna favorendo il mantenimento
  di una postura corretta
•  È comodo sottile e poco ingombrante pur assicurando un’efficace tenuta
• Semplice da indossare e da regolare

TAGLIA S M L XL XXL

Circ. fianchi (cm) 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125

• Particolarmente adatta nella fase di riabilitazione
   e come prevenzione durante tutte le attività sportive
   che sottopongono a stress eccessivi il tendine
   sottorotuleo (Corsa, Trekking, Calcio, Atletica, Tennis,
   Equitazione, Pattinaggio, Sci…)
• Previene solleciti diretti al tendine sottorotuleo
   dandogli stabilità e alleviandolo da carichi eccessivi
• Semplice da indossare è facilmente regolabile
   e adattabile ad ogni misura

TAGLIA REGULAR EXTRA

Circonferenza ginocchio (cm) < 38  > 38
TAGLIA S M L XL

Circonferenza coscia (cm) 36-40 40-44 44-48 48-52

revenge
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TAGLIA S M L XL XXL

Circ. fianchi (cm) 65-75 75-85 85-95 95-105 105-115

art. S02

FASCIA TRAIL PORTABORRACCIA  
A “ZERO RIMBALZI” CON SUPPORTO LOMBARE

TASCA INTERNA  
PORTA-CELLULARE

TERZA TASCA 
APERTA TRA LA  

SECONDA INTERNA 
E LA FASCIA

TASCA ESTERNA  
PIÙ AMPIA CON 

GANCIO SICUREZZA 
CHIAVI

CHIUSURA CON VELCRO,  
COMODA E REGOLABILE

PORTA BORRACCIA  
UNIVERSALE 

 
STABILITÀ 100%
ZERO RIMBALZI

•  La nuova fascia Revenge S02 garantisce il massimo comfort
  di un supporto lombare e zero rimbalzi della borraccia durante
  il movimento. 
•  È adatta a tutte le attività all’aria aperta in cui sia necessario
  e indispensabile portare con se la riserva idrica e alimentare 
•  È dotata infatti di un porta borraccia universale e adattabile
  a tutti i contenitori e di due ampie tasche, una esterna (ideale 
  per chiavi e barrette e oggetti più spessi) e l’altra interna 
  adatta per oggetti piatti quali cellulare.
• Chiusura con velcro ® comoda e regolabile
•  Porta borraccia universale stabilità 100% - zero rimbalzi
• Tasca interna porta cellulare
•  Tasca esterna più ampia con gancio di sicurezza  

per chiavi
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MATERIALE DISPONIBILE
PER IL PUNTO VENDITA

ATTENZIONE

Le immagini utilizzate sono puramente indicative e il materiale a disposizione può variare in base alla disponibilità
e alle politiche promozionali in corso.








