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S.P.A.S. srl è un’azienda commerciale presente nel
settore medico sportivo dal 1987.

Gli sport, in questi ultimi anni, sono diventati molto
più competitivi e quindi molto più impegnativi a
conseguenza di un progressiva evoluzione della
“mentalità sportiva”.

Con questo sviluppo si è manifestata la necessità di
poter usare sistemi che assicurino un maggior comfort

e la massima sicurezza per tutti coloro che vogliono
praticare una qualsiasi attività sportiva.

La linea dedicata alla Medicina Sportiva che S.P.A.S.
srl ha studiato ed analizzato attraverso le esperienze

di atleti e terapisti professionisti delle varie discipline

creando una gamma di prodotti che se usati
correttamente permettono di attuare sistemi rapidi

ed efficaci di prevenzione, pronto intervento e cura di

traumi che l’atleta può subire a seguito di un incidente
durante la pratica sportiva.

E’ indispensabile, soprattutto in questi casi, una buona
preparazione medica e un buon equipaggiamento per

poter intervenire in caso di infortunio applicando le
terapie medico-sportive professionali più appropriate
per permettere agli atleti di poter continuare le loro
attività.

OBIETTIVO SPORT

SVILUPPO E FORMAZIONE

La S.P.A.S. srl si è specializzata non solo in sistemi di pronto intervento e cura degli atleti
infortunati, ma anche in sistemi di prevenzione perché senza dubbio è meglio adottare i

necessari sistemi per prevenire eventuali danneggiamenti che andare ad intervenire dopo
che i traumi o le lesioni siano già state subite.

SPORT deve significare soddisfazione, piacere di praticarlo e benessere fisico e mentale;
S.P.A.S. srl ha capito che per coloro che vogliono svolgere un’attività è molto importante
poter salvaguardare il più possibile la propria salute e la propria integrità fisica allo scopo di
ottenere dallo sport solamente effetti benefici e non danneggiamenti.

S.P.A.S. srl e la sua equipe di medici sportivi, con la collaborazione di marchi prestigiosi lavora
per tutti coloro che amano lo sport e vogliono praticarlo in maniera corretta, proponendo una
linea di prodotti che per qualità e funzionalità è da ritenersi fra le migliori del Mondo.

S.P.A.S. srl è all’avanguardia nei prodotti elettromedicali e integratori alimentari, con
prodotti particolari ed esclusivi.

Inoltre effettua ricerca nel settore merceologico medico sportivo arricchendosi sempre di
nuovi prodotti.

Dal 2016 il nostro team di esperti organizza la “Academy” per formare, aggiornare e
supportare i Clienti Spas sull’utilizzo dei prodotti acquistati e non solo. Il confronto continuo

e lo scambio di opinioni ed esperienze permette ai partecipanti di raggiungere ottimi risultati
nel lavoro quotidiano con i loro pazienti.

Visita la nostra pagina www.spas-srl.com per maggiori informazioni sulle nostre offerte e
sui nostri prodotti innovativi.

Seguici su Facebook per essere sempre al corrente in tempo reale sulle nostre offerte e
novità.
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“ La salute dell’atleta
è un patrimonio per la Società”
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COME E QUANDO INTERVENIRE CON IL GHIACCIO NEI TRAUMI SPORTIVI
Nei traumi sportivi la Crioterapia è considerata il principale intervento di pronto soccorso tanto che il trattamento di
infortuni con il ghiaccio rientra nel protocollo del metodo P.R.I.CE.
Infatti è proprio come si agisce nelle prime ore dal trauma che fa la differenza rendendo più o meno veloce la
guarigione e il ritorno in campo dell’atleta.
In genere la prima applicazione di ghiaccio sulla parte lesa dopo un trauma avviene entro le successive 48 ore.
Il freddo sottraendo calore genera una vasocostrizione quindi un minor afflusso di sangue sulla lesione agendo come
un anestetico locale naturale e riducendo quindi il dolore.
Inoltre il trattamento con il ghiaccio aiuta a limitare il gonfiore e riduce notevolmente le conseguenze legate alla di
fase infiammazione o rottura.
Gli interventi con la crioterapia localizzata sulla parte traumatizzata in campo possono avvenire con l’ausilio dei
seguenti prodotti:
● GHIACCIO ISTANTANEO - INSTANT PACK
● GHIACCIO RIUTILIZZABILE - DISPO GEL
● GHIACCIO SPRAY – DISPO ICE SPRAY
● GHIACCIO GEL

GHIACCIO ISTANTANEO
INSTANT PACK

GHIACCIO RIUTILIZZABILE
DISPO GEL

GHIACCIO SPRAY
DISPO ICE SPRAY

GHIACCIO GEL

GSE01030202.R02

GH1

CPR01030104.N03
ICP01030102.S01

DISPO1
CUSC1
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ISTANT ICE PACK | GHIACCIO ISTANTANEO
Descrizione: impacco freddo usa e getta. Il sacchetto è a doppio strato in polietilene.
Modo d’uso: dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno del sacchetto,
si sviluppa immediatamente un processo di raffreddamento istantaneo (-4°C).
Agitare per miscelare il contenuto.
Indicazioni: indicato per il pronto soccorso in caso di contusioni, strappi e traumi
in genere. Il sacco gelo monouso, è impiegato quando si ha bisogno di crioterapia.
Certificato in ottemperanza alle norme CEE (CE0546, classe II A).
Confezione:

Misure sacchetto: 14x18 cm

ICP01030102.S01

DISPO ICE SPRAY ECOLOGICO | GHIACCIO SPRAY
Descrizione: lenitivo del dolore e dotato di una particolare valvola erogatrice
che indirizza il flusso nella zona da trattare. Composto da una miscela di gas non
dannosi all’ozono rinfrescanti di rapida evaporazione. Modo d’uso: spruzzare il
prodotto sulla parte interessata da una distanza non inferiore a 15/20 cm per 3/4
secondi. Sospendere l’applicazione quando compare una leggera brina bianca sulla
parte irrorata. Indicazioni: particolarmente indicato in tutte le attività sportive,
è adatto per piccoli traumi o contusioni, articolazioni o muscoli traumatizzati
oppure in caso di surriscaldamento. Certificato in ottemperanza alle norme CEE
(CE0546, classe II A).
Confezione:

Misure: da 400 ml cad.

GSE01030202.R02

DISPO GEL | SACCO GEL CALDO/FREDDO
Descrizione: accumulatore riutilizzabile caldo/freddo da fonte esterna realizzato in
soffice e malleabile gelatina contenuta in un sacchetto di plastica a doppio strato.
Modo d’uso freddo: congelare nel freezer per 2 ore. Modo d’uso caldo: immergere
in acqua bollente o riscaldare nel forno a microonde 1 minuto max a 650 WATT.
Indicazioni modalità freddo: ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti i casi
necessiti la crioterapia e l’uso del freddo. Indicazioni modalità caldo: lomabaggini,
torcicollo, reumatismi, ipotermie ed in tutti i casi necessiti l’applicazione del caldo.
CPR01030104.N03
Confezione:
Misure: 14 x 18 cm
DISPO1
Confezione:
Misure: 14 x 24 cm
CUSC1
Confezione:
Misure: sacchetto da 600 gr
GHIACCIAIA
Descrizione: ghiacciaia realizzata con materiale plastico di ottima qualità:
l’esterno non si ammacca e non si corrode.
Indicazioni: mantiene per parecchie ore le bevande fresche ed è utile anche nei
viaggi come porta medicinali; pratico contenitore per ghiacci riutilizzabili.
Confezione:
Confezione:

Misure: 6 lt.
Misure: 15,2 lt.

18007C
18022C

BORSA DEL GHIACCIO
Descrizione: pratica borsa del ghiaccio in tessuto gommato (cotone/poliestere) di
grande resistenza. Tappo in plastica. Privo di lattice. Scatola di cartone.
Confezione:
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Misure: cm 28 bocca grande

BG4
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GHIACCIO GEL
Descrizione: Gel cosmetico defatigante muscolare immediato. La sensazione di
freschezza permane a lungo dopo l’applicazione. Contiene Aloe e Mentolo naturale.
Modo d’uso: massaggiare sulla zona di trattamento. Applicare ad impacco subito
dopo il trauma e avvolgere con garza specifica. Indicazioni: l’effetto freddo
(vasocostrittore) istantaneo aiuta il riassorbimento di ematomi e gonfiori causati
da distorsioni o lesioni muscolari.
Confezione:

Misure: barattolo 250 ml

GH1

PORTA BORSA DEL GHIACCIO PER GINOCCHIO
Descrizione: prodotto in neoprene con chiusura velcro per una maggiore
adattabilità. Indicazioni: è un comodo e pratico supporto sostitutivo della
fasciatura per reggere la borsa del ghiaccio e consente i movimenti aumentando
l’efficacia della stessa.
PBG203034.A25

Misura: universale

PORTA BORSA DEL GHIACCIO PER SPALLA
Descrizione: prodotto in neoprene con chiusura velcro per una maggiore
adattabilità. Indicazioni: è un comodo e pratico supporto sostitutivo della
fasciatura per reggere la borsa del ghiaccio e consente i movimenti aumentando
l’efficacia della stessa.
PBG1

Misura: universale

BUSTA IN TESSUTO PER GHIACCIO RIUTILIZZABILE (DISPOGEL)
Descrizione: busta in tessuto TNT blu con elastico porta sacco gel caldo/freddo.
Indicazioni: riutilizzabile per sacco di misure piccola e media.
BUST1

Misura: 13 x 27 cm

BUSTA CALDO MONOUSO
Descrizione: il sacco caldo monouso prodotto in tessuto non tessuto (TNT).
Dopo aver premuto la bolla contenuta all’interno del sacchetto, si sviluppa
immediatamente l’emanazione di calore (+50°) della durata di circa 30 miunti.
Indicazioni: per ottenere una fonte immediata di calore e per mantenere calda una
o più parti del corpo. Utile per tutte le occasioni dove esista la necessità di avere
una borsa calda sempre a portata di mano. Idoneo in caso di: dolori reumatici,
problemi cervicali che migliorano con applicazioni calde, dolori muscolari da
contratture, ipotermia, dolori addominali che migliorano con applicazioni calde,
problemi di circolazione. Dispositivo medico di Classe II a.
Confezione:

Misura: 14 x 18 cm

DISPO3
7
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COS’È IL BENDAGGIO FUNZIONALE?
Il bendaggio funzionale è una tecnica di immobilizzazione parziale volta a ridurre i tempi di guarigione rispetto alle
metodiche di immobilizzazione tradizionali.
Un’articolazione viene infatti messa in scarico e protetta, soltanto nella direzione di movimento dolorosa o patologica.
Tale tecnica fu messa a punto e introdotta in fisioterapia negli anni 60 da un gruppo di ricercatori americani. Si ottiene
attraverso l’applicazione mirata di bende e cerotti adesivi.
Le bende utilizzate si distinguono per le varie misure (cm 6-8-10), o per il loro grado di estensibilità.
Il cerotto o tape anaelastico viene utilizzato per bloccare l’articolazione nelle direzioni desiderate, anche come
bendaggio preventivo per chi soprattutto pratica sport di impatto (Rugby, calcio, football…) e non solo come prevenzione
di particolari situazioni di atleti che vengono riabilitati e ri-introdotti alla attività sportiva.

SALVAPELLE BIANCO

SPS TAPE CRAMER

STRAPPAL

ASIAMED SPORT TAPE

SALVAPELLE BIANCO

SPS TAPE CRAMER

STRAPPAL

ASIAMED SPORT TAPE
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SALVAPELLE BIANCO
Descrizione: salvapelle, fascia pre-taping elastica, molto sottile in schiuma
poliuretanica. Indicazioni: utilizzata sotto il taping per proteggere la pelle
dall’adesivo. Per un miglior utilizzo può essere abbinata all’uso di Quick Drying
Adherent o Tuf Skin per impedire di scivolare sulle parti interessate. Colore Bianco.
Confezione:

Misure rotolo: 7 cm x 27,50 mtl

VISIO21

EUROTAPE BIANCO
Descrizione: benda adesiva non elastica o nastro per taping in cotone, adesivo
latex free, bianco impregnato di ossido di zinco pratico ed economico.
Indicazioni: per bendaggi funzionali e fasciature preventive e curative. La misura
2,5 è indicata soprattutto per le dita nella pallavolo e negli sport da combattimento.
Confezione:

Misure rotolo: 2,5 cm x 20 mtl

EURO3

SPS TAPE CRAMER
Descrizione: benda adesiva non elastica o nastro per taping bianco in cotone,
adesivo latex free impregnato di ossido di zinco. Ottima strappabilità, dotato di
un ottima adesitività facilità nello srotolamento e nella manualità.
Indicazioni: per bendaggi funzionali e fasciature preventive e curative. Disponibile
in diverse misure è indicata soprattutto negli sport di contatto calcio, rugby, ecc.
Confezione:
Confezione:
Confezione:
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Misure rotolo: 2,5 cm x 10 mtl
Misure rotolo: 4 cm x 10 mtl
Misure rotolo: 5 cm x 10 mtl

STRAP6
STRAP1
STRAP2
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STRAPPAL
Descrizione: benda adesiva non elastica o nastro per taping bianco in viscosa,
latex free impregnato di ossido di zinco idrorepellente e rivestito di adesivo non
irrita la pelle. Aderisce in maniera affidabile alla pelle ed ai materiali di sostegno.
Presenta un’alta resistenza alla trazione e può essere strappato con facilità sia
in lunghezza che in larghezza. Indicazioni: per bendaggi funzionali e fasciature
preventive e curative. Disponibile in diverse misure è indicata soprattutto negli
sport di contatto (calcio, rugby, ecc..).
Confezione:
Confezione:

Misure rotolo: 4 cm x 10 mtl
Misure rotolo: 5 cm x 10 mtl

STRAP4
STRAP3

ASIAMED SPORT TAPE
Descrizione: benda adesiva non elastica o nastro da taping bianco impregnato di
ossido di zinco pratico ed economico.
Indicazioni: per bendaggi funzionali e fasciature preventive e curative. Disponibile
in diverse misure è indicato soprattutto per fasciature in allenamento.
Confezione:
Confezione:

Misure rotolo: 3,8 cm x 13,7 mtl
Misure rotolo: 5 cm x 13,7 mtl

ASIA1
ASIA2

TAPE COLORATO - SHRINK WRAP
Descrizione: cerotto adesivo non elastico in poliestere e cotone colorato.
Indicazioni: utilizzato frequentemente come reggi calzettoni. Disponibile nei
seguenti colori: nero, arancio, rosso, verde, blu.
Confezione:

Misure rotolo: 3,8 cm x 9,14 mtl

TAPE1

NASTRO CALZASU
Descrizione: nastro reggicalzettoni e parastinchi adesivo in pvc.
Indicazioni: per sostenere i calzini sportivi e far rimanere i parastinchi nella giusta
posizione. Non stringere troppo. Non applicare sulla pelle.
Disponibile nei seguenti colori: bianco, giallo, rosso, verde, nero, royal.
Confezione:

Misure rotolo: 2 cm x 25 mt

CALZA1
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TAGLIA FASCE | SHARK TAPE CUTTER
Descrizione: pratico taglia fasce in materiale plastico con lama in acciaio
ricambiabile.
Indicazioni: uso in medicina sportiva, fisioterapia.
STC03200800
RSC03200801

Confezione: singola
Confezione: lame di ricambio da 10 pezzi

FORBICI RICURVE | BANDAGE SCISSORS
Descrizione: forbici bottonute ricurve. In acciaio inossidabile.
Indicazioni: la loro forma ricurva facilita il taglio dei bendaggi in sicurezza.
Confezione:

BS03191000

Misura: lunghezza 18 cm

FORBICI DI EMERGENZA CON MANICI PLASTICA
Descrizione: forbici ricurve con impugnatura in plastica. La loro forma
ricurva facilita il taglio dei tessuti (abiti) di forti spessori. Acciaio inossidabile
Indicazioni: utilizzate per il primo soccorso.
Confezione:

FE1

Misura: lunghezza 19 cm

FORBICI ACCIAIO NORMALE
Descrizione: forbici in acciaio inossidabile a punte dritte.
Indicazioni: ideale per qualsiasi utilizzo.
Confezione:
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Misura: lunghezza 14,5 cm

FAN04020303.I26
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TUF SKIN TAPE ADHERENT
Descrizione: spray base per l’applicazione del tape, bendaggio.
Indicazioni: si utilizza sotto il taping per formare uno strato protettivo. Mantiene
morbido e confortevole il taping e ne aumenta l’aderenza sulla pelle assorbendone
il sudore, essiccandolo.
Confezione:

TS03204033

Misura: barattolo spray da 283 gr

TAPE REMOVER SPRAY
Descrizione: spray contenente un solvente non aggressivo che, una volta spruzzato,
consente l’immediato distacco del tape in modo assolutamente indolore. Dispo
Tape Remover non è aggressivo sulla pelle ed è ben tollerato.
Indicazioni: rimuove tutti i residui di spray, pomate, olii o adesivi dalla pelle.
Utilizzato per rimuovere velocemente i residui di colla del tape.
Confezione:

Misura: barattolo spray da 300 ml

DISPO2

TAPE REMOVER LIQUIDO
Descrizione: dissolvente molto attivo, permette di togliere facilmente i bendaggi
adesivi. La sua formula lascia la pelle pulita togliendo i residui di collante. Non
secca la pelle.
Indicazioni: da applicare direttamente sul bendaggio da scollare.
Confezione:

Misura: flacone da 473 ml

TR03201033
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CHE COS’E’ IL KINESIOLOGY TAPE?
La disponibiità oggi di una nuova generazione di taping (kinesiology tape) offre l’opportunità di utilizzo di nuove
metodiche nella pratica ospedaliera e nella traumatologia sportiva.
A differenza di quelli tradizionali (anelastici) il kinesiology tape presenta una elasticità simile a quella cutanea, ottima
adesione, idroresistenza, ipoallergenicità e un peso specifico simile a quello della cute. La tecnica del kinesiology
tape stimola i processi naturali di guarigione del corpo agendo sui recettori cutanei e attivando il sistema analgesico
endogeno. Riducendo l’edema dà subito una piacevole sensazione di benessere e di ritorno al movimento del muscolo
interessato.
L’attività del Kinesiology tape si esplica:
● attraverso la cute (sensibilità dei recettori cutanei);
● a livello muscolare (sistema propriocettivo fusi neuromuscolari e corpuscoli del Golgi);
● a livello linfatica (differenze pressorie esercitate sul connettivo);
● a livello articolare (informazione dei meccano recettori).

ASIAMED KINESIOLOGY

PRODOTTI CORRELATI:
FORBICI TITANIO

LOZIONE SPAS LAVANDA

KINSIOTAPE

TIT1

LD13

KINSIO11

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA
KINESIOLOGY TAPE SONO
IN PURO COTONE,
MASSA ADESIVA ACRILICA
E LATEX FREE
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ASIAMED KINESIOLOGY
Descrizione: nastro per taping neuromuscolare; di puro cotone con adesivo acrilico
(latex free) spalmato ad onde che si attiva con il calore del corpo. Ha un’elasticità
solo in lunghezza del 40% sovrapponibile a quella cutanea. E’ resistente all’acqua.
Indicazioni: favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da
trattare; riduce l’infiammazione, stimola il sistema inebitore spinale e il sistema
inibitore discendente; corregge i problemi delle articolazioni. E’ utilizzato come
completamento: in osteopatia, in chiropratica, nelle terapie manuali e fisiche, in
estetica. Disponibile nei seguenti colori: blu, giallo, rosso, verde, viola, arancio,
azzurro, nero, bianco, marrone, fucsia, viola, pelle.
Confezione:

Misura: rotolo da 5 cm x 5 mtl

ASIA3

KINSIOTAPE
Descrizione: nastro per taping neuromuscolare; di puro cotone con adesivo acrilico
(latex free) spalmato ad onde che si attiva con il calore del corpo. Ha un’elasticità
solo in lunghezza del 40% sovrapponibile a quella cutanea. E’ resistente all’acqua.
Indicazioni: favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da
trattare; riduce l’infiammazione, stimola il sistema inebitore spinale e il sistema
inibitore discendente; corregge i problemi delle articolazioni. E’ utilizzato come
completamento: in osteopatia, in chiropratica, nelle terapie manuali e fisiche, in
estetica. Disponibile nei seguenti colori: blu, rosso, azzurro, nero, pelle.
Confezione:
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Misura: rotolo da 7,5 cm x 4,5 mtl

KINSIO11
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FORBICI TITANIO
Descrizione: forbici in acciaio inossidabile a punte dritte con lame al titanio.
Indicazioni: adatte per il taglio del Kinesiology tape, consigliata la pulizia delle
lame dopo l’utilizzo con prodotti specifici rimuovi adesivo.
Confezione:

TIT1

Misura: lunghezza 21 cm

LOZIONE SPAS LAVANDA
Descrizione: lozione detergente delicata ed emolliente a base di lavanda. Deterge
con efficacia e lascia la pelle piacevolmente profumata e con una sensazione di
freschezza che permane a lungo dopo l’applicazione. Modo d’uso: applicare sulla
zona di trattamento e risciacquare se necessario. Indicazioni: l’essenza di lavanda
ha proprietà soprattutto lenitive e cicatrizzanti sulla pelle ed è largamente
utilizzata perché ben tollerata e, inoltre, è uno dei pochi oli essenziali che può
essere applicato puro sulla pelle, oltre che diluito in oli vegetali. In generale
le lozioni sono indicate quando si debbano applicare piccole quantità su vaste
superfici cutanee, o per applicazione in zone di difficile accesso quali quelle pelose.
Confezione:

Misura: flacone da 500 ml

LD13

PENNA DERMOGRAFICA STERILE
Descrizione: penna dermografica con inchiostro atossico, utilizzata per segnare i
punti di riparo o le zone di incisione sulla cute prima dell’intervento. La confezione
singola sterile ha all’interno la penna con il righello.
Confezione: singola

MATI1
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BENDA ELASTICA ALL’OSSIDO DI ZINCO
Descrizione: benda elastica all’ossido di zinco pronta all’uso. L’alta percentuale
di ossido di zinco sospesa in una soluzione di idrocolloide di origine vegetale
ne fanno un prodotto ideale e sicuro che si caratterizza per la totale assenza di
gelatine e derivanti animali; questo fa si che la benda anche se conservata in
luoghi caldi, mantenga tutte le sue proprietà senza perdere liquidi.Indicazioni:
Indicata per distorsioni, lussazioni, e fratture.
Confezione:

Misura: 10 cm x 7 mtl

JPASTE

BENDA BIELASTICA ALL’OSSIDO DI ZINCO | VARICEX S
Descrizione: benda bi-elastica (altezza e lunghezza) all’ossido di zinco; di viscosa
e poliammide di tessuto lavorato impregnata con una pasta al 10% di ossido di
zinco.
Indicazioni: per bendaggi con tecnica circolare, effetto strech, adatto anche alle
parti anatomiche di forma conica, particolarmente facile nella applicazione. Ogni
benda è fornita in una busta impermeabile.
Confezione:

Misura: 10 cm x 5 mtl

VAR1

EURELAST
Descrizione: ovattina di garza in rotolo.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 10 cm x 3 mtl

Misura: 15 cm x 3 mtl
Misura: 20 cm x 3 mtl

EUR1
EUR2
EUR3

TENSOPLAST S&N
Descrizione: benda elastica adesiva porosa in tessuto di alta qualità di cotoneviscosa e massa adesiva porosa ad alta traspirabilità, caratterizzata dall’ottima
tenuta. L’adesivo contiene lattice naturale. Indicazioni: indicata nel trattamento
di patologie muscolari, tendinee ed articolari (bendaggio di supporto e scarico) e
come fissaggio di medicazioni post operatorie e prolungate nel tempo.
Confezione:
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Confezione:
Confezione:

Misura: 5 cm x 4,5 mtl

Misura: 7,5 cm x 4,5 mtl
Misura: 10 cm x 4,5 mtl

TSN04TENSO1.C08
TSN04TENSO2.C09
TSN04TENSO3.C10

PRODOTTI SPORTIVI

BENDAGGI

OBIETTIVO SPORT
BENDA ELASTICA ADESIVA POROSA
Descrizione: benda elastica adesiva porosa ed ipoallergenica, monoelastica,
bianca, con supporto in misto cotone e massa adesiva all’ossido di zinco e caucciù
sintetico, latex free. Indicazioni: indicata per bendaggi di sostegno articolare e
di scatico musco-tendineo e per bendaggi funzionali; per bendaggi compressivi
che migliorano il ritorno venoso e linfatico, per la cura delle complicanze delle
malattie vascolari tipo trombosi, ulcere, tromboflebiti.
JP1
Confezione:
Misura: 6 cm x 4,5 mtl
JP2
Confezione:
Misura: 7,5 cm x 4,5 mtl
JP3
Confezione:
Misura: 10 cm x 4,5 mtl
BENDA ELASTICA COESIVA DI FISSAGGIO
Descrizione: benda elastica coesiva di fissaggio (aderisce su se stessa e non
sulla pelle), anallergica, permeabile all’aria. Assolutamente anti scivolo. Porosa ed
assorbente si adatta perfettamente ai contorni.
SELF13
Confezione:
Misura: 6 cm x 4 mtl
SELF14
Confezione:
Misura: 8 cm x 4 mtl
SELF12
Confezione:
Misura: 10 cm x 4 mtl
SELF15
Confezione:
Misura: 6 cm x 20 mtl
SELF16
Confezione:
Misura: 8 cm x 20 mtl
SELF17
Confezione:
Misura: 10 cm x 20 mtl
BENDA COMPRESSIVA A CORTA ELASTICITÀ
Descrizione: benda compressiva a corta elasticità e di supporto moderato,
elastica, monoestensibile, color pelle, coesiva (aderisce solo su se stessa e non
sulla pelle), contiene lattice. L’alta percentuale di cotone e la finitura coesiva
garantiscono la stabilità del bendaggio, facendone una benda a compressione e
supporto moderato, ideale e pratica, permeabile all’aria e ai fluidi. Il bordo cucito
evita i fenomeni di sfilacciamento della benda durante l’applicazione e consente
un notevole risparmio di tempo da parte dell’operatore. Indicazioni: traumatologia
sportiva e medicina di Pronto Soccorso per contenzione articolare e muscolare
(distorsioni e lussazioni), compressione muscolare (contusioni, tendinite e
stiramenti). Trattamento dell’edema, fissaggio di medicazioni e di compresse
medicali. Prevenzione della trombosi venosa profonda e delle tromboflebiti.
Particolarmente adatta per pazienti sensibili alle bende adesive e ai cerotti.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 6 cm x 5 mtl
Misura: 8 cm x 5 mtl
Misura: 10 cm x 5 mtl

VIS1
VISIO18
VIS2
SELFADHESIVE FORTE

Descrizione: benda elastica universale autoaderente. Estensibilità di grado
medio e pari a ca. 90%. Il tessuto di robusta consistenza é trattato in modo che
i giri della benda aderiscano l’uno all’altro ma non sulla pelle ed in tal modo
il fissaggio viene assicurato senza l’ausilio di fermagli, graffette o nastro
adesivo. La benda puó essere tagliata nella lunghezza strettamente necessaria
evitando sprechi inutili e rendendone molto conveniente l’impiego nella struttura
ospedaliera; il bendaggio inoltre risulta poco voluminoso con il vantaggio di
non comportare alcun problema per l’uso degli indumenti abituali. Indicazioni:
ottima per la realizzazione di bendaggi di sostegno e di scarico, di bendaggi misti
e compressivi e nel trattamento di fratture leggere. Viene inoltre utilizzata con
successo in luogo di bendaggi adesivi qualora si evidenzino sintomi di sensibilità
o intolleranza cutanea. La lunghezza in tensione é ca. m 4,5.
SELF1
Confezione:
Misura: 8 cm x 4,5 mtl
SELF2
Confezione:
Misura: 10 cm x 4,5 mtl
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“ L’istruzione e la formazione sono le
armi più potenti
che si possono utilizzare per
cambiare il mondo”
(Nelson Mandela)
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PRODOTTI SPORTIVI

OBIETTIVO SPORT

BENDAGGI

BENDA AUTOADERENTE COLOR PELLE
Descrizione: benda autoaderente color pelle per il fissaggio di medicazioni e
per sostegno articolare leggero. in tessuto di misto cotone, vaporizzato con una
emulsione di lattice. Presenta una trama più compatta rispetto alle tradizionali
bende coesive, ha proprietà elastiche e di autoaderenza (coesività); presenta
una struttura leggera e porosa ed è dotata di un’eccellente conformabilità. La
finitura coesiva garantice la stabilità del bendaggio, permeabile all’aria e ai
fluidi. Indicazioni: particolarmente indicata nel fissaggio di medicazioni e/o di
un sostegno leggero alle articolazioni. Nella predisposizione di stecche e docce
gessate. A completamento di un bendaggio funzionale.
VISIO14
Confezione:
Misura: 6 cm x 4 mtl
Confezione:
Confezione:

Misura: 8 cm x 4 mtl
Misura: 10 cm x 4 mtl

VISIO12
VISIO13

BENDA ELASTICA AD ELASTICITÀ PERMANENTE (80%)
Descrizione: benda elastica ad elasticità permanente (80%), di supporto
sostenuto, particolarmente morbida, conformabile e gradevole da indossare.
Ideale per compressione leggera su ferite e per un’azione di supporto e lieve
contenzione, ha bordi cuciti, accuratamente rifiniti che non si sfilacciano, è
lavabile a 40°C con detergente neutro. Indicazioni: trattamento di supporto e
leggera compressione per patologie muscolari, tendinee ed articolari. Bendaggio
di supporto post operatorio a seguito di interventi di ortopedia e di chirurgia
generale e vascolare. Bendaggi circolari di fissaggio di ogni tipo.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 6 cm x 5 mtl

Misura: 8 cm x 5 mtl
Misura: 10 cm x 5 mtl

VISIO17
VISIO20
VISIO

BENDA ELASTICA AD ELASTICITÀ PERMANENTE (90%)
Descrizione: benda elastica ad elasticità permanente (90%), per fissaggio
medicazioni, particolamrnete morbida, conformabile e gradevole da indossare.
Ideale per compressione leggera su ferite e per un’azione di supporto e lieve
contenzione, ha bordi cuciti, accuratamente rifiniti che non si sfilacciano, é
lavabile a 40°C con detergente neutro. Il prodotto non contiene caucciù naturale.
Indicazioni: fissaggio medicazioni.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 6 cm x 4,5 mtl

Misura: 8 cm x 4,5 mtl
Misura: 10 cm x 4,5 mtl

IDEAL2
IDEAL1
IDEAL3

LUXOR PORE
Descrizione: fascia adesiva ultraporosa elastica ipoallergenica in TNT.
Indicazioni: adatta per il fissaggio e per il bloccaggio di tutti i tipi di medicazione.
La perfetta traspirazione ed il super collante fanno si che non si stacchi col sudore
o con l’acqua.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 5 cm x 10 mtl

Misura: 10 cm x 10 mtl
Misura: 15 cm x 10 mtl

LUX1
LUX2
LUX3
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POMATA LUBRIFICANTE - SKIN LUBE OINTMENT
Descrizione: pomata lubrificante, ideale per alleviare il dolore delle scottature,
prurito e altre forme di irritazione superficiale.
Indicazioni: usata per la prevenzione ed il trattamento delle vesciche. E per il
bendaggio funzionale per far aderire meglio alla cute il salvapelle o le varie
imbottiture.
Confezione:
Confezione:

SLO03192522
SLO03192538

Misura: tubo da 78 gr.
Misura: barattolo da 454 gr.

SECONDA PELLE SKIN ON SKIN
Descrizione: cerotto per vesciche; è una medicazione unica; la consistenza e
sensazione al tatto assomiglia molto alla pelle umana, elimina ogni attrito tra
le superfici mobili, pulisce le ferite assorbendo secrezioni, allevia il dolore ed
il prurito causato dalle abrasioni. Indicazioni: è particolarmente efficace per le
scottature, irritazioni cutanee, scottature chimiche ed ustioni vere e proprie. Non
si attacca alle ferite, protegge e previene la formazioni di vesciche. Può essere
applicata con o senza medicazione.
Confezione:
Confezione:

Misura: barattolo da 200 pz. quadrati 2,5 x 2,5 cm
Misura: barattolo da 48 pz. cerchi da 7,5 cm

SEC2
SEC1

CEROTTO IDROCOLLOIDALE PER VESCICHE
Descrizione: cerotto idrocolloidale per la prevenzione e il trattamento delle
vesciche. La massa idrocolloidale, a contatto con gli essudanti della ferita, si
scioglie formando un gel umido e fisiologico, che crea le condizioni più favorevoli
al processo di cicatrizzazione della vescica.
Indicazioni: scaldare con le mani il cerotto prima di applicarlo per attivare il
collante.
Confezione:
Confezione:

Misure: small
Misure: medium

COM3
COM4

SUPRASORB H
Descrizione: medicazione idrocolloidale, sterile e confezionata singolarmente.
Ottimo assorbimento, facilità di applicazione, sottile e flessibile, crea una barriera
contro i batteri e i liquidi, permette l’igiene personale.
Indicazioni: per lesioni con essudato medio e debole, superficiali non infette, ed
in tutte le guarigioni di lesioni come ulcere, ustioni di 2° grado, post operatorie.
Confezione:

Misura: 10 x 10 cm

SUPRA3

SUPRASORB F
Descrizione: medicazione adesiva sterile, sottile, in film di poliuretano, estensibile
e trasparente, ipoallergenica. Di semplice applicazione, elevato comfort, elvata
traspirazione, resistente ai disinfettanti, permette l’igiene personale.
Indicazioni: lesioni di essudato debole, superficiali, non infette, in fase di
epitelizzazione come ulcere di diversa origine, ustioni di 2°grado, post operatorie,
escoriazioni.
Confezione:
Confezione:
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Misura: 10 x 1 cm
Misura: 5 x 7 cm

SUPRA2
SUPRA1

PRODOTTI SPORTIVI

PROTEZIONI DERMICHE
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IMBOTTITURA DI GOMMA - HEEL AND LACE PADS
Descrizione: imbottitura in sottile strato di gomma piuma usata per proteggere
le parti delicate del piede. In rotolo confezionato in scatola dispenser contenente
2000 pezzi. Indicazioni: è consigliabile cospargere la parte interessata di CRAMER
SKIN LUBE o VASELINA, per ridurre la frizione. E’indicato quando gli atleti indossano
scarpe con lacci che stringono molto, protegge dalla pressione eccessiva e dalla
irritazione da sfregamento.
Confezione:

Misura: singolo pz. 7,62 x 7,62 cm

HLP0382514

FELT VARIETY PACK
Descrizione: feltro ortopedico per imbottiture speciali.
Indicazioni: per l’impiego ovunque sia richiesta un’imbottitura o una protezione,
può essere tagliato secondo necessità.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misure: 22,5 x 22,5 x 3,1 mm
Misure: 22,5 x 22,5 x 6,2 mm
Misure: 22,5 x 22,5 x 9,3 mm

FVP06060500

HIGH DENSITY FOAM
Descrizione: gomma piuma indicata per proteggere le parti interessate sotto
particolari protezioni.
Indicazioni: per l’impiego ovunque sia richiesta un’imbottitura o una protezione,
può essere tagliato secondo necessità.
Confezione:

Misura: dimensioni assortite

HDF06061894

ADHESIVE FOAM
Descrizione: gomma piuma con forte adesivo ipoallergenico.
Indicazioni: adatto a tutte le protezioni che necessitano di fissaggio molto
resistente.
Confezione:
Confezione:

Misure: 1/8" cm 25 x 45 x 3,1 mm
Misure: 1/4” cm 25 x 45 x 6,2 mm

AF06061458
AF06061459

VISIOMOUSSE CUSHION
Descrizione: cuscinetto protettivo in schiuma di poliuretano, conformabile,
elastico, poroso, spalmato su un lato con massa adesiva all’ossido di zinco e
caucciù sintetico (latex free). La superficie adesiva è protetta da una pellicola in
poliestere da staccare prima dell’uso. Indicazioni: tagliato nella misura desiderata,
protegge le parti articolari sporgenti durante le applicazioni dei bendaggi adesivi
e non adesivi. L’elevata porosità del supporto assicura una notevole traspirabilità,
permettendo il mantenimento in sito di Visiomousse cushion anche nelle lunghe
applicazioni, senza manifestare irritabilità e fenomeni di macerazione cutanea.
Confezione:
Confezione:

Misura: 30 x 25 x 1,1 cm
Misura: 30 x 25 x 2,5 cm

VIS8
VIS81
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BENDA A RETE
Descrizione: rete tubolare elastica per il fissaggio di medicazioni su qualsiasi
parte del corpo. Si adatta anatomicamente e permette libertà di movimento e
traspirazione. Aderisce perfettamente senza stringere. Pratica da applicare e da
rimuovere, consente libertà di movimento e lascia traspirare la cute.
Indicazioni: indicata per il fissaggio di medicazioni su ampie superfici o su aree
corporee difficili. La trama di maglie larghe favorisce il controllo della medicazione
senza operarne la rimozione. Disponibile in diverse misure per adattarsi
correttamente ad ogni parte del corpo.
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: calibro 0,5 lung. 3 mtl dita
Misura: calibro 2 lung. 3 mtl polso/piede
Misura: calibro 3 lung. 3 mtl braccio/gamba
Misura: calibro 5 lung. 3 mtl coscia
Misura: calibro 6 lung. 3 mtl testa
Misura: calibro 7 lung. 3 mtl torace

BAR01
BAR03
BAR04
BAR05
BAR06
BAR1

COMPRESSE DI GARZA STERILE
Descrizione: garza idrofila sterile in cotone al 100%. Composta da 25 compresse
in con busta protettiva che garantisce il mantenimento della sterilizzazione.
Indicazioni: per medicazioni monouso. Sterilità garantita in busta integra.
Confezione:
Confezione:

CGS11071101.Q09
CGS11070102.Q10

Misura: 10 x 10 cm
Misura: 18 x 40 cm

VLIWASOFT | COMPRESSE TNT
Descrizione: compressa in TNT in viscosa e poliestere sterile, priva di pelucchi
con buone proprietà di assorbenza e delicata per la detersione della lesione.
Indicazioni: per lesioni con essudato da debole a medio, per la medicazione, per
la detersione delle lesioni, per l’applicazione delle pomate, per l’imbottitura tra le
dita dei piedi e delle mani.
Confezione:

Misura: 10 x 10 cm

VLI1

GAUZE PAD
Descrizione: garza sterile in cotone 100%. Composta da 12 compresse in busta
protettiva che garantisce il mantenimento della sterilizzazione. Confezionata in
scatola dispenser. Indicazioni: per uso generico di pronto soccorso, per la pulizia
delle ferite ed applicazione di medicamenti monouso. Sterilità garantita in busta
integra.
Confezione:
Confezione:
Confezione:
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Misura: 5 x 5 cm
Misura: 7,5 x 7,5 cm
Misura: 10 x 10 cm

GPS11070508
GPS11070510
GPS11070512
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MEDICAZIONI: GARZE E BENDE SPECIFICHE

COMPRESSE DI GARZA NON STERILE
Descrizione: garza idrofila in puro cotone non sterile. Tagliata in compresse da
10 x 10 cm confezionata in scatola.
Indicazioni: il prodotto può essere utilizzato in campo chirurgico dopo una lavorazione
(piegatura con bordi all’interno) da effettuarsi in camera a contaminazione
controllata, utilizzando metodologie e modalità di confezionamento in confromità
alla Direttiva 93/42/CEE e successiva sterilizzazione con metodo contaminato.
Confezione:

Misura: 10 x 10 cm

ES1

COTONE IDROFILO
Descrizione: cotone specifico per uso sanitario, trattato senza candeggianti e
privo di fibre sintetiche.
Confezione:

Misura: sacchetto da 90 gr.

CI11COTONE.H14

BENDE GARZA ORLATA
Descrizione: bende di garza in cotone 100% (tipo 20 – 12/8 fili) morbide ed idrofile.
I loro bordi impediscono lo sfilacciamento ed il doppio filo di trama garantisce
qualità al tessuto. In confezione singola per utilizzo pratico e di lunga durata.
Indicazioni: le bende orlate sono ideali per il fissaggio di medicazioni.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 5 x 4 mtl
Misura: 7 x 4 mtl
Misura: 10 x 4 mtl

BGO12B35ORL.Q12
BGO12B35ORL.Q13
BGO12B35ORL.Q14
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TAMPONI NASALI | EMOSALV PLUS
Descrizione: tamponi nasali emostatici sono in cellulosa naturale a forma di cono,
color giallo; si tratta di cellulosa alveolare rinforzata da fibre naturali, cotone,
lino, sisal, ottenuta per coaugulazione elettrica. Composti da un kit tascabile
contenente: 2 tamponi di cellulosa grandi e 2 piccoli + specchietto + fazzolettini
detergenti (a base di Capsella Bursa Pastoris 10%).
Indicazioni: per fermare il sanguinamento del naso. Deve essere introdotto
molto lentamente. Descolarizzante, riduce la pressione del sangue e ne blocca la
fuoriuscita.
EMO1

Confezione: 4 pezzi

STERI STRIPS
Descrizione: nastro sterile per suture in TNT rinforzato. Indicazioni: le suture
cutanee adesive Steri Strips sono indicate per la chiusura di lesioni cutanee nel
trattamento delle lacerazioni ed incisioni chirurgiche; possono anche essere
utilizzate unitamente ai normali fili di sutura. Disponibile in vari formati.
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 3 x 75 mm
Misura: 6 x 75 mm
Misura: 6 x 38 mm
Misura: 6 x 100 mm
Misura: 12 x 100 mm
Misura: 25 x 125 mm

SS221540/R.I52
SS221541/R.I53
SS221542/R.I53
SS221546/R.I55
SS221547/R.I56
SS221548/R.I57

CEROTTI | FARMAPLASTO
Descrizione: cerotti medicati resistenti all’acqua, in morbido polietilene microperforato rosa, favoriscono la traspirazione cutanea. Consentono un’adeguata
protezione su misura, grazie alle dimensioni ed al maggior spessore della garza.
Indicazioni: medicazioni di vario genere e dimensioni.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: assortimento
Misura: 19 x 72 mm - media
Misura: 25 x 72 mm - grande

FARM1
FARM4
FARM5

CEROTTO ELASTICO | FARMAPLASTO
Descrizione: cerotto in striscia da tagliare, a forte adesività con buona permeabilità
all’aria ad al vapore acqueo. Indicazioni: medicazioni di vario genere e dimensioni.
Confezione:
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Misura: cm 6 x 1 mtl

FARM7
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MEDICAZIONI: CEROTTI PROFESSIONALI
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CURAPOR STERILE
Descrizione: cerotto sterile con supporto TnT e poliestere con adesivo poliacrilico
ben tollerato dalla cute, e compressa composta da strato assorbente in viscosa e
poliestere, lo strato a contatto con la lesione composto da poliestere e polietilene.
La compressa centrale è ad elevato assorbimento e non aderente. Delicata sulla
cute e di semplice ed indolore rimozione. Indicazioni: indicato per medicazione
post-operatoria, medicazione di primo intervento, per il cambio di medicazione in
ferite chirurgiche di qualunque genere.
Confezione:
Confezione:
Confezione:
Confezione:

CUR5
CUR8
CUR6
CUR7

Misura: 7 x 5 cm
Misura: 10 x 8 cm
Misura: 10 x 15 cm
Misura: 10 x 25 cm

CURAPOR STERILE TRASPARENTE
Descrizione: cerotto sterile trasparente impermeabile con supporto in poliestere
con adesivo poliacrilico ben tollerato dalla cute, e compressa composta da strato
assorbente in viscosa e poliestere, lo strato a contatto con la lesione composto
da polietilene. La compressa centrale è ad elevato assorbimento e non aderente.
Indicazioni: per la medicazione sterile di ferite chirurgiche, incidentali o lesioni
minori da taglio o abrasioni. Chirurgia mini invasiva. Protezione di infezioni
secondarie e durante la doccia e il nuoto.
Confezione:
Confezione:

Misura: 7 x 5 cm
Misura: 10 x 15 cm

CUR9
CUR10

CEROTTO TNT | LUXOR
Descrizione: cerotto costituito da un supporto di TNT, permeabile all’aria,
ipoallergico, microporoso, traspirante, radiotrasparente, massa adesiva
ipoallergenica, permette un distacco indolore e favorisce la traspirazione della
pelle. Indicazioni: specifico per il fissaggio di medicazioni per uso sanitario, con
buona adesione a tutte le superfici anatomiche.
Confezione:

Misura: 2,5 x 9,14 mtl

LUX7

AIR STRIPS
Descrizione: cerottini nasali, riducono fino al 31% la resistenza al flusso dell’aria,
allargano i condotti nasali e permettono il passaggio di molta più aria. Durano
dalle 10 alle 12 ore e sono disponibili in un’unica misura. Non contengono
medicinali. Indicazioni: sono facili da applicare e offrono un sollievo immediato
dalla congestione nasale causata da raffreddori comuni e allergie.
Confezione: 10 pezzi

PS1

CEROTTO SPRAY
Descrizione: il cerotto spray creando una pellicola sulle piccole ferite le protegge
dall’ambiente esterno. E’ resistente all’acqua, ma può essere eliminata lavando la
zona interessata con acqua e sapone. Indicazioni: pulire, disinfettare e asciugare
bene la ferita prima di utilizzare il cerotto. Agitare la bomboletta, spruzzare
uniformemente da una distanza di circa 5/10 cm sulla parte interessata. Asciuga
rapidamente ed assicura una protezione invisibile ed idrorepellente.
Confezione: singola ● Misura: flacone spray 30 ml

CS
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NOVALCOL
Descrizione: disinfettante cutaneo pronto all’uso, attivo contro i batteri, virus e
miceti. Disinfetta deterge e deodora. Novalcol ha un’azione completa e superiore
a quella dell’alcool. Non irrita la pelle, non è tossico, non macchia, non brucia,
non è infiammabile. Si usa tale e quale e lascia la pelle gradevolmente morbida.
Indicazioni: è ideale per la disinfezione della cute integra, per la disinfezione
delle mani durante l’assistenza ai malati, quando ci sia pericolo di contagio, per la
disinfezione di tutte le parti del corpo e dei punti di iniezione.
Confezione:
Confezione:

Misura: flacone da 250 ml
Misura: flacone da 1 lt

NOV2
NOV1

ACQUA OSSIGENATA
Descrizione: acqua ossigenata o perossido di idrogeno, è un composto chimico
con funzione di disinfettante, ossidante e agente sbiancante.
Indicazioni: l’acqua ossigenata trova impiego in svariati ambiti, tra cui l’ambito
medico, l’ambito cosmetico e l’ambito industriale. In campo medico, il perossido
di idrogeno è un moderato disinfettante, particolarmente utile a: prevenire le
infezioni cutanee a livello di piccole ferite; attenuare stati irritativi a carico della
bocca; sterilizzare strumenti chirurgici e sale operatorie.
Confezione in flacone pronto all’uso 12 volumi.
Confezione:

Misura: flacone da 250 ml

AO11078106.H15

SALVIETTE DISINFETTANTI MONOUSO
Descrizione: salvietta di disinfettante per la cute pronta all’uso, che contiene
Clorexidina con azione battericida a lungo termine. La Clorexidina mostra una
comprovata attività ad ampio spettro contro batteri Gram+ e Gram-. La struttura
molecolare della Clorexidina presenta una elevata affinità con le proteine
dell’epidermide che comporta un rapido e persistente assorbimento a livello
cutaneo. Indicazioni: la Clorexidina è particolarmente indicata per la disinfezione
della cute poichè riduce la flora batterica ed ha un’azione prolungata nel tempo. La
Clorexidina è particolarmente sicura per gli operatori in quanto presenta massima
compatibilità con l’epidermide, non irrita la cute e non macchia. Monouso.
SALV

Confezione: 10 pezzi

SOLUZIONE FISIOLOGICA
Descrizione: soluzione sterile di NaCl 0,9% (cloruro di sodio) per lavaggio
ed irrigazione. Dispositivo medico CE sterile, classe IIa. Confezioni idonee per
integrazione di cassette di pronto soccorso rispondenti al DM 388. Flacone e fiale
in plastica. Indicazioni: utile per la detersione nasale, oculare e per aerosolterapia
di neonati, bambini e adulti. Utilizzo nasale: nei bambini, la soluzione fisiologica
facilita la pulizia del naso, spesso ostruito dal muco. Favorisce l’eliminazione delle
secrezioni in eccesso. Negli adulti, grazie alla sua azione umidificante, allevia la
sensazione di secchezza del naso. Utilizzo oculare: la soluzione fisiologica può
essere utilizzata per l’igiene oculare dei neonati tramite instillazione. La soluzione
fisiologica è indicata anche per l’igiene oculare dei bambini ed adulti tramite
lavaggio, bagni oculari o applicazione di bende o cotone imbevute. Utilizzo per
inalazione: la soluzione fisiologica è indicata per umidificare le vie respiratorie
superiori ed inferiori. Questa soluzione può essere utilizzata con apparecchi per
aerosol sia pneumatici che ad ultrasuoni. Può essere usato ogni qualvolta sia
necessario, senza alcun rischio in caso di utilizzo prolungato.
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Confezione:
Confezione:

Misura: flacone da 500 ml
Misura: 10 ml

SOL5
SOL6
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SALVIETTE DOPO PUNTURA MONOUSO
Descrizione: salviette umidificate monouso dopo puntura. Il principio attivo
delle salviettine Relief è l’ammoniaca, presente al 4%, che calma il prurito e dona
sollievo immediato. Dermatologicamente testate. Conservazione e scadenza. Prima
di utilizzare le salviette umidificate Relief, leggere attentamente le indicazioni e
le modalità d’uso riportate in etichetta. Confezione idonea per integrazione di
cassette di pronto soccorso rispondenti al DM 388. Indicazioni: svolgono un’azione
lenitiva decongestionante sulla cute irritata da punture di zanzare, insetti, meduse
o altri agenti irritanti.
REL1

Confezione: 10 bustine

MERBROMINA
Descrizione: antisettico cutaneo con attività batteriostatica nei confronti di
batteri gram positivi e gram negativi. Indicazioni: indicato per la disinfezione di
cute e ferite. Uso esterno per applicazioni secondo prescrizione medica.
Confezione:

M07MER1.H19

Misura: flacone da 30 ml

CLOREXIDINA
Descrizione: soluzione idroalcolica a base di Clorexidina digluconato, antisettico.
Indicazioni: per la disinfezione delle mani e della cute integra.
Confezione:
Confezione:

Misura: flacone spray da 250 ml
Misura: flacone spray da 1.000 ml

LH3
LH7

IODOPOVIDONE
Descrizione: soluzione disinfettante a base di Polivinilpirrolidone Iodio per
cute integra. Indicazioni: ad ampio spettro, indicato per la disinfezione e la
delimitazione del campo operatorio.
Confezione:
Confezione:

Misura: flacone da 125 ml
Misura: flacone da 500 ml

LH13
LH2

GEL DISINFETTANTE MANI
Descrizione: gel pronto all’uso. Incolore. Leggermente profumato. La presenza di
glicerina garantisce un’azione idratante sulla cute. Indicazioni: per la disinfezione
e la detersione rapida delle mani e della cute in genere. Per la disinfezione in:
terapia iniettiva intramuscolare e sottocutanea, prelievi ematici, punture venose
e arteriose, cateterismo venoso, arterioso o perdurale, amniocentesi, rachicentesi,
toracentesi, paracentesi, artrocentesi, prelievi bioptici. Piccoli e grandi interventi
chirurgici. Si impiega puro, massaggiando fino a completa scomparsa. Tempo di
contatto: 30 secondi. Non sciacquare dopo l’uso.
LH14
Confezione:
Misura: dispenser da 500 ml
Confezione:

Misura: dispenser da 1.000 ml

L15
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“ Se tu lo puoi credere
la tua mente lo puo’ realizzare”
(Ronnie Lott)
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SOAP MANI
Descrizione: sapone antisettico a base di Benzalconio.
ndicazioni: lavaggio antisettico delle mani del personale sanitario e tutte le
attività professionali che richiedono una rigorosa antisepsi delle mani; lavaggio
dei pazienti prima dell’intervento chirurgico.
Confezione:

Misura: contenitori da 1.000 ml

LH1

SALVIETTE DOPO PUNTURA MONOUSO
ALCOOL
Descrizione: alcool etilico denaturato per uso sanitario.
Confezione:

Misura: flacone da 750 cc

ALC1

SALVIETTE DISINFETTANTI PER SUPERFICI
Descrizione: salviette in tessuto-non-tessuto, imbibite di soluzione disinfettante.
Indicazioni: per la disinfezione e detersione a freddo di dispositivi medici in
campo sanitario e laboratoristico; decontaminazione dei dispositivi medici
prima della pulizia e sterilizzazione. Disinfezione di dispositivi medicali puliti.
Disinfezione delle attrezzature ospedaliere. Disinfezione delle attrezzature della
sala operatoria (carrelli, bacinelle, letti, mobili, ecc.). Disinfezioni dello studio
odontoiatrico e poliambulatori medici. Per una disinfezione di emergenza passare
la salvietta sulle superfici e sui dispositivi medici prima dell’uso. Per l’eliminazione
dei microrganismi patogeni (escluse le spore) lasciare che la soluzione agisca per
5-15 minuti e risciacquare con acqua sterile.
Confezione: singola da 72 salviette

LH5

SOLUZIONE DISINFETTANTE AMBIENTE
Descrizione: Presidio Medico Chirurgico. Soluzione Disinfettante-detergente a
base di Sali di ammonio quaternari.
Indicazioni: indicato per la disinfezione, lavaggio e deodorazione di pavimenti,
infissi, servizi igienici e superfici dure in genere.
Confezione:

Misura: 1.000 ml

LH4
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CARTA DA LETTINO
Descrizione: rotolo carta da lettino D.V. in pura cellulosa per lettini fisioterapici
ed estetici. Micro, 2 veli.
Confezione:

Misura: 60 X 80 mtl (+/- 5%)

RCL22LENZ1.B21

BOBINA CARTA
Descrizione: bobina di carta da 800 strappi (+/- 5%). Micro, 2 veli.
BOB2

Confezione: 2 pezzi

TOVAGLIOLI Z
Descrizione: tovaglioli a z. Micro, 2 veli.
Confezione:

Misura: 23,36 x 23 cm

TOV1

CARTA IGIENICA
Descrizione: carta igienica da 10 rotoli.
C13

Confezione: 10 pezzi

GUANTI DA ESPLORAZIONE IN LATTICE CON POLVERE
Descrizione: guanto monouso da esaminazione/esplorazione in lattice, non sterile,
leggermente asperso di polvere lubrificante con polvere vegetale bio-assorbibile
conforme alla farmacopea USA (interno 100mg/esterno 50mg+/-25%). Colore bianco,
ambidestro, superficie liscia con polsino arrotolato. Con requisiti prestazionali
conformi alle normative relative ai dispositivi medici di classe I. Indicazioni: monosuso
di utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.
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Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: small
Misura: medium
Misura: large

GU1
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GUANTI DA ESPLORAZIONE IN LATTICE SENZA POLVERE
Descrizione: guanto monouso da esaminazione/esplorazione in lattice, non sterile,
senza talco. Colore bianco, ambidestro, superficie liscia con polsino arrotolato.
Con requisiti prestazionali conformi alle normative relative ai dispositivi medici di
classe I. Indicazioni: monosuso di utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica,
laboratorio, corsia, ecc.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: small
Misura: medium
Misura: large

GU3

GUANTI DA ESPLORAZIONE IN NITRILE SENZA POLVERE
Descrizione: guanto monouso da esaminazione/esplorazione in caucciù di
nitrile, non sterile, senza talco. Ambidestro. Con requisiti prestazionali conformi
alle normative relative ai dispositivi medici di classe I. Indicazioni: monosuso di
utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: small
Misura: medium
Misura: large

GU6

GUANTI DA ESPLORAZIONE IN VINILE SENZA POLVERE
Descrizione: guanto monouso da esaminazione/esplorazione in vinile , non
sterile, senza talco. Ambidestro. Con requisiti prestazionali conformi alle
normative relative ai dispositivi medici di classe I. Indicazioni: monosuso di
utilizzo polivalente: esame, terapia, diagnostica, laboratorio, corsia, ecc.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: small
Misura: medium
Misura: large

GU5

SIRINGHE
Descrizione: siringhe sterili monouso con ago indolore.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 2,5 cc
Misura: 5 cc
Misura: 10 cc

S11078107.H16
S11078107/1H.17
S11078107/3.H18

RASOIO TRICOTOMIA MONOUSO
Descrizione: rasoio per uso pre-operatorio, per tricotomia, monouso, bilama.
Confezione: 100 pezzi

RAS1
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ABBASSALINGUA
Descrizione: abbassalingua bianchi in legno sterili.
AB1

Confezione: 100 pezzi

KIT MEDICAZIONE
Descrizione: kit sutura sterile, dispositivo medico classe IIa. Composto da: Telino,
Pinza chirurgica, Porta aghi, Pinza anatomica, Pinza ad anelli, Morsetto Styptic
(pinza Kelly), Forbici rette, Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati, 4 o 5 tamponi di
garza, Guanti lattice medi, Sacchetto monouso grande, Telino TNT + PE.
SUT1

Confezione: singola

TERMOMETRO DIGITALE
Descrizione: termometro digitale preciso, affidabile e duraturo. Di facile utilizzo,
presenta le seguenti caratteristiche: intervallo temperatura 32.0°C-42.9°C,
precisione ± 0.1°C, memoria ultima lettura, allarme acustico, mantenimento in
memoria ultima lettura, spegnimento automatico, confezione in plastica, manuale
e indicazioni scatola multilingua, approvato CE e FDA, batterie LR/41-1.5V.
TER2

Confezione: singola

COPERTA EMERGENZA ISOTERMICA
Descrizione: adatta a proteggere sia dal freddo che dal caldo.
Indicazioni: l’interno argentato trattiene il calore del corpo, l’esterno dorato
riflette i raggi solari.
Confezione:

Misura:

Peso: 67 gr.

COP1

POCKET MASK
Descrizione: la mascherina compatta CPR è una maschera non invasiva, senza
lattice con cuffia gonfiabile ed una valvola integrale anti reflusso. Un efficiente
filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di
rianimazione bocca a bocca. Indicazioni: può essere utilizzata su adulti, bambini
e neonati. Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo
snodato per un utilizzo più semplice.
Confezione: singola

34

MASC2

PRODOTTI SPORTIVI

MATERIALI ASSORTITI E CONSUMABILE

OBIETTIVO SPORT

MASCHERINA CPR MONOUSO
Descrizione: rianimatore per insufflazione bocca a bocca.
MASC5

Confezione: 200 pezzi

MASCHERA PROTETTIVA NASO | NOSE GUARD
Descrizione: protezione per naso in plastica morbida, indicata per tutti gli sport
dove non è richiesto il casco di protezione.
Confezione:

Misura: universale

NG08140501.J05

PARADENTI UNIVERSALE
Descrizione: paradenti universale per adulti senza attacco. Per adattarlo
perfettamente alla forma della dentatura basta immergerlo in acqua bollente per
15 secondi e premerlo sulla dentatura superiore. Disponibile in colore neutro.
Confezione: 100 pezzi

SS08138572

PORTA PARADENTI UNIVERSALE
Descrizione: porta paradenti in plastica dura lavabile e sterilizabile. Disponibile
in vari colori.
Confezione: 100 pezzi

PP2
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“ Non mi preoccupa che
siate caduti.
Mi preoccupa che
vi rialziate”
(Abramo Lincoln)
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CREME ED OLII

Tra le tante creme ed oli della linea Spas abbiamo selezionato tre referenze che riteniamo si differenzino in
qualità ed eccellenza per le loro diverse e trasversali applicazioni nel settore sportivo e non solo.
TRAUMAGEL
E’ un Gel riattivante della circolazione a base di estratti naturali ad azione defatigante muscolare. In sinergia con Spas
Paste aiuta il riassorbimento di ematomi e gonfiori causati da distorsioni o lesioni muscolari. Ottimi risultati prima e
dopo l’attività sportiva. Dopo una corretta e consueta applicazione della crioterapia di 24/48 ore, applicare uno strato
di Traumagel e facilitarne la penetrazione frizionando leggermente.
Tra i principi attivi presenti troviamo in ordine di percentuale contenuta i seguenti:
● Estratto di arnica
● Estratto di rusco
● Estratto di hamamelis
● Estratto di vite rossa
Il Prodotto è disponibile in barattolo da 250 ml e in tubo da 100 ml con apposito espositore.
SPASPASTE
E’ una pasta cremosa a base di argille grigie ed estratti vegetali ed essenze naturali, riassorbente, rinfrescante,
thermoattiva. Si spalma per uno strato di circa 2 mm sulla parte interessata e mantenuta per circa 6/8 ore. Si ottiene
una migliore efficacia dei principi attivi usando successivamente un bendaggio non occlusivo (salvapelle). Eliminare
con acqua tiepida. E’ Indicata per riassorbimento di edemi o ematomi, da applicare non indicata per il massaggio.
Ottimi risultati in sinergia con Trauma gel. Tra i principi attivi presenti troviamo in ordine di percentuale contenuta i
seguenti:
● Argille grigie
● Olio di mandorla
● Salicilato di metile
● Estratto di peperoncino
Il Prodotto è disponibile in barattolo da 250 ml e in busta da 50 ml con apposito espositore.
CREMA DERMOPROTETTIVA
E’ una Crema dermoprotettiva e salvacute (sottosella), per le parti sottoposte a sfregamento.
Applicata sulle parti interessate prima dell’attività fisica, protegge la pelle dagli sfregamenti dei tessuti.
Ideale come sottosella nel ciclismo, ippica, canoa e nella corsa contro gli arrossamenti della pelle.
Si consiglia di applicare il prodotto e massaggiare fino ad assorbimento prima e dopo l’attività sportiva.
E’ indicato per ammorbidire la pelle e impedire la formazione di inspessimenti cutanei in genere e nella specifica
attività sportiva del ciclismo dovuti alla continua sollecitazione della sella, nell’ippica, nella canoa e nella corsa contro
gli arrossamenti della pelle derivati dallo sfregamento dei tessuti.
Tra i principi attivi presenti troviamo in ordine di percentuale contenuta i seguenti:
● Estratto di arnica
● Estratto di calendula
● Argille bianche
● Ossido di zinco
Il Prodotto è disponibile in barattolo da 250 ml e in tubo da 100 ml con apposito espositore.
TRAUMAGEL

SPASPASTE

CREMA DERMOPROTETTIVA

TG21

SP21SPAS1.L38

CREM4

TG21.100

SPBUSTA50

CREM4.100
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MASSAGE LOTION
Descrizione: emulsione ricca di oli formulata per migliorare l’elasticità del
tessuto cutaneo e per ristabilire il livello d’idratazione ottimale. Lascia la pelle
morbida e vellutata. La sua consistenza ricca permette di effettuare un lungo,
piacevole e rilassante massaggio ideale per preparare la pelle del corpo ai
trattamenti successivi. Modo d’uso: Stendere una dose di prodotto su tutto il
corpo, massaggiando con delicati movimenti fino al completo assorbimento.
Indicazioni: per preparare i muscoli allo sforzo e alla pratica sportiva ottimo anche
per un massaggio rilassante, defatigante e curativo dopo la pratica sportiva. In
conclusione indicata per tutti i tipi di trattamento. Le emulsioni in generale sono
indicate quando si debbano applicare piccole quantità su vaste superfici cutanee,
o per applicazione in zone di difficile accesso quali quelle pelose.
Confezione:

Misura: barattolo 500 ml

RML1308780S.L24

SIMPLEX MASSAGE LOTION
Descrizione: crema per massaggi a base di olio di menta giapponese. Ha un
effetto rifrescante e ravvivante per le proprietà dermofile. Può essere impiegata
in combinazione con tutti gli altri olii. Modo d’uso: applicare sulla zona di
trattamento e massaggiare fino ad assorbimento. Indicazioni: adatta per tutti i
tipi di massaggio pre e post gara e per massaggi intensi e prolungati, soprattutto
nei periodi estivi. Può essere impiegata in combinazione con tutti gli altri oli.
Confezione:
Confezione:

Misura: barattolo 250 ml
Misura: barattolo 900 ml

RS250
RS1308783S.L21

SKIN & MASSAGE LOTION | CRAMER
Descrizione: crema da applicare con massaggio fino al completo assorbimento,
offre un grande sollievo e rilassamento alla parte interessata.
Indicazioni: in formula emolliente e lubrificante per permettere il massaggio, è
indicata per sciogliere gli indurimenti patologici e le infiammazioni derivanti dallo
sforzo prolungato.
Confezione:
Confezione:

Misura: 200 ml
Misura: 3 Lt

SML13192028
SML13192036

POMATA MASSAGGIO NEUTRA
Descrizione: pomata formulata per il massaggio della muscolatura pre e post
attività sportiva. La sua formulazione consente di effettuare un lungo e piacevole
massaggio che regala subito benessere. Modo d’uso: applicare il prodotto
e massaggiare fino ad assorbimento. Indicazioni: ottima per preparare la
muscolatura all’attività sportiva. Indicata per il massaggio sia superficiale che
profondo, rapida nell’assorbimento; in qualunque localizzazione, nel trattamento
delle superfici cutanee delicate, sia secche, sia umide, purché non eccessivamente
secernenti.
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Confezione:

Misura: 250 ml

POM6
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POMATA MASSAGGIO FORTE | RISCALDANTE
Descrizione: pomata riscaldante forte ricca di principi attivi, formulata per il
massaggio della muscolatura, con olio di arnica montana, estratto di peperoncino
offre un effetto riscaldante di forte entità. Modo d’uso: applicare il prodotto
e massaggiare fino ad assorbimento. Indicazioni: ottima per preparare la
muscolatura all’attività sportiva. L’eventuale arrossamento della pelle, dovuto
all’azione revulsiva del peperoncino, scompare dopo breve tempo. Adatta per
lavorare le rigidità della muscolatura, adatta per preparare la muscolatura
all’attività sportiva e non. Indicata in qualunque localizzazione, nel trattamento
delle superfici cutanee delicate, sia secche, sia umide, purché non eccessivamente
secernenti.
Confezione:

Misura: 250 ml

POM4

CRAMERGESIC
Descrizione: crema riscaldante dolce.
Modo d’uso: da applicare con un leggero massaggio. Indicazioni: favorisce il
riscaldamento muscolare. Ideale per tempo mite e umido, molto resistente alla
pioggia.
Confezione:
Confezione:

Misura: 75 ml
Misura: 400 ml

CAO09034522
CAO09034538

TRAUMAGEL
Descrizione: gel riattivante della circolazione a base di arnica, rusco, vite rossa
ecc. E’ ottimo defatigante muscolare. Modo d’uso: Prima e dopo l’attività sportiva
applicare uno strato di Trauma gel e facilitarne la penetrazione frizionando
leggermente. Indicazioni: indicato per il riassorbimento di ematomi e gonfiori
causati da distorsioni o lesioni muscolari. Indicato anche in cosmesi per l’edema
periferico (il gonfiore delle gambe) . In caso di ematoma utilizzare in abbinamento
la SpasPaste coprendo la zona traumatizzata con il salvapelle per un risultato
ottimale. Si ottiene un sensibile drenaggio dell’ematoma accompagnato da un
immediato sollievo del dolore.
TG21
Confezione:
Misura: 250 ml
TG21.100
Confezione:
Misura: tubo da 100 ml

SPASPASTE
Descrizione: pasta cremosa a base di argille grigie ed estratti vegetali ed essenze
naturali, riassorbente, rinfrescante, thermoattiva. Modo d’uso: si spalma per uno
strato di circa 2mm sulla parte interessata e mantenuta per circa 6/8 ore. Si ottiene
una migliore efficacia dei principi attivi usando successivamente un bendaggio
non occlusivo. Indicazioni: per riassorbimento di edemi o ematomi, non indicata
per il massaggio. Ottimi risultati in sinergia con Trauma gel.
Confezione:
Confezione:

Misura: 250 ml
Misura: busta da 50 ml

SP21SPAS1.L38
SPBUSTA50
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FLEXALL
Descrizione: gel antinfiammatorio all’aloe con 7% di mentolo. Si assorbe
velocemente, penetra in profondità, rilassa i muscoli favorendo la circolazione
del sangue. Indicazioni: si utilizza nella medicina dello sport, nella prevenzione
delle fratture, nella riabilitazione. Ottimo per curare ed alleviare: artriti, borsiti,
tendiniti, semplici mal di schiena, strappi muscolari, crampi ecc.
Confezione:

Misura: 450 gr.

FL1

CREMA ALL’ARNICA
Descrizione: prodotto indicato per il trattamento rilassante della muscolatura e
lenitivo articolare a base di arnica ad azione calmante. Modo d’uso: la crema va
applicata sulla zona da trattare e massaggiata fino ad assorbimento.
Indicazioni: ottimo dopo l’attività sportiva. Adatta per massaggi antinfiammatori
e antidolorifici per muscoli e articolazioni. Ottimi risultati si ottengono in sinergia
con la pomata riscaldante normale, olio thermo e spaspaste.
Confezione:

Misura: 250 ml

CREM3

GEL ALL’ARNICA
Descrizione: gel con olio di arnica montana ed estratti di achillea e gingko biloba
indicato per il trattamento rilassante della muscolatura e lenitivo articolare ad
azione calmante. Di rapido assorbimento assicura benessere e relax muscolare.
Modo d’uso: gel da applicare fino a completo assorbimento. Indicazioni: ottimo
dopo l’attività sportiva. Particolarmente indicato quando sia desiderato per
localizzazioni particolari un veicolo trasparente. Ottimo per l’uso di apparecchiature
ultrasuoni.
Confezione:

Misura: 250 ml

GEL2

FANGO MARINO
Descrizione: concentrato ricco di sostanze organiche e minerali utili all’azione
osmotica; a base di argille ed attivi ad azione drenante e defaticante.
Modo d’uso: applicare il prodotto sulle zone di trattamento e lasciare in posa,
ricoprire la zona interessata con bende o garze specifiche. Dopo la posa di circa
45/60 minuti eliminare con acqua tiepida. E’ già preparato in soluzione cremosa
e pronta all’uso. La temperatura ideale per l’applicazione è di 36°C. Indicazioni:
ottimi risultati si ottengono utilizzando la borsa calda sulla zona di trattamento.
Indicato per il post gara.
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Confezione:

Misura: 250 ml

FM21FAN2.L39
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CREMA DERMOPROTETTIVA
Descrizione: crema dermoprotettiva e salvacute (sottosella) a base di arnica
montana, estratto di calendula ed ossido di zinco, per le parti sottoposte a
sfregamento. Modo d’uso: applicare il prodotto e massaggiare fino ad assorbimento
prima e dopo l’attività sportiva sulle parti interessate, protegge la pelle dagli
sfregamenti dei tessuti. Indicazioni: indicato per ammorbidire la pelle e impedire
la formazione di inspessimenti cutanei in genere e nello specifica attività sportiva
del ciclismo dovuti alla continua sollecitazione della sella, nell’ippica , nella canoa
e nella corsa ecc. contro gli arrossamenti della pelle derivati dallo sfregamento
dei tessuti. Ottimo come anti abrasioni.
CREM4
Confezione:
Misura: 250 ml
CREM4.100
Confezione:
Misura: tubo da 100 ml

PASTA ALL’OSSIDO DI ZINCO
Descrizione: pasta all’ossido di zinco si usa per proteggere la pelle nelle zone più
delicate e sensibili da screpolature, arrossamenti ed aggressioni esterne.
Modo d’uso: dopo la detersione delle zone interessate stendere la pasta all’ossido
di zinco su tutta la zona ed in particolar modo tra le pieghe della pelle. Può essere
utilizzata più volte al giorno. Non unge. Indicazioni: particolarmente indicata per
le pelli di allettati, neonati e bambini. Dopo la sua applicazione non lascia l’effetto
bianco sulla pelle.
Confezione:

Misura: 150 ml

PAS1

CREMA CANFORATA
Descrizione: morbida crema a base di canfora.
Modo d’uso: applicare sulla zona di trattamento e massaggiare fino ad
assorbimento. Indicazioni: adatta a preparare i muscoli allo sforzo durante il
clima freddo invernale o a basse temperature.
Confezione:
Confezione:

Misura: 250 ml
Misura: 1 Lt

CC13242280.L17
CC13242280.L18

VASELINA FILANTE
Descrizione: emulsione morbida e cremosa. La vaselina bianca filante, è una
crema oleosa, in grado di idratare e rendere la pelle più elastica. Modo d’uso:
applicare sulla zona di trattamento con un leggero massaggio fino ad assorbimento.
Indicazioni: isola la parte interessata prevenendo irritazioni cutanee, lenisce e
previene la secchezza, proteggendo le pelli irritate. Dal punto di vista medicale,
il suo uso è ideale per quanto riguarda la fase di pre-fasciatura ed in caso di
bendaggi. Protegge l’epidermide da qualsiasi tipo di sfregamento con i tessuti, in
quanto è un composto antiattrito protettivo. Il suo uso in campo dermatologico è
particolarmente indicato nella cura del post tatuaggio.
Confezione:
Confezione:

Misura: 250 ml
Misura: 1000 ml

VFB21VAS1.L34
VFB21VAS2.L35
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CREMA CONDUTTIVA PER DIATERMIA
Descrizione: crema ad uso professionale per trattamenti elettromedicali;
conduttrice per trattamento capacitivo e resistivo. Modo d’uso: si applica sulla
superficie dove verrà fatto scorrere l’elettrodo capacitivo e resistivo. Per un efficace
esecuzione del trattamento, applicare una dose di prodotto anche sull’ elettrodo
di ritorno a manipolo o a piastra. Se si dovesse verificare una certa resistenza
durante il movimenti dell’elettrodo, aggiungere altra crema per agevolare la
continuazione della terapia. Indicazioni: è assolutamente necessaria per l’uso
dell’apparecchiatura durante il trattamento elettromedicale. Possiede un elevato
potere conduttivo e favorisce il rendimento ottimale nella fase di trattamento
capacitivo e resistivo. Sicura per la pelle è ottima anche per il massaggio manuale.
Confezione:

Misura: 1 Lt

CREM2

GEL ULTRASUONI
Descrizione: gel ipoallergenico adatto a tutti i tipi di ultrasonografia e applicazioni
doppler. Assicura che le onde degli ultrasuoni siano trasmesse al display del
dispositivo in modo chiaro ed ininterrotto. Non lascia residui untuosi.
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: 250 ml
Misura: 1 Lt
Misura: 5 Lt

CU21GEL1.L36
CU21GEL2.L37
GEL1

LEG OIL
Descrizione: olio da massaggio particolarmente concentrato, con azione
termoattiva indicato per riscaldare e preparare la muscolatura prima dell’attività
sportiva o per il massaggio cosmetico nei trattamenti articolari. Modo d’uso:
applicare con leggero massaggio sulle zone di trattamento. Indicazioni: per
riscaldare i muscoli delle gambe prima della gara, è adatto soprattutto ai ciclisti,
calciatori e corridori. Protegge la pelle dall’acqua e dall’umidità.
Confezione:

Misura: 200 ml

LO14120301.L26

OLIO THERMO
Descrizione: olio da massaggio riscaldante di media forza e concentrazione,
facile da massaggiare per la scorrevolezza ed il contatto intenso. Modo d’uso:
applicare con massaggio medio intenso sulle zone di trattamento. Indicazioni:
per riscaldare e preparare la muscolatura prima dell’attività sportiva o per il
massaggio cosmetico nei trattamenti articolari. Adatto per lavorare sulle rigidità
muscolari come per il caso del trattamento dei trigger point.
Confezione:
Confezione:
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Misura: 500 ml
Misura: 5 Lt

TG14222282.L27
TG1
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OLIO BASE
Descrizione: olio da massaggio neutro con estratti di erbe indicato per trattamenti
cosmetici e articolari. La scorrevolezza del prodotto consente di massaggiare a
lungo le zone di trattamento restituendo elasticità e morbidezza alla pelle. Inodore.
Modo d’uso: Applicare con massaggio sulle zone di trattamento. Indicazioni:
Adatto per tutti i tipi di massaggio e per eventuali tagli con olii essenziali.
Confezione:
Confezione:

Misura: 500 ml
Misura: 5 Lt

BG14GIROIL1.L28
BG1

OLIO ESTIVO TONIFICANTE | RELAX
Descrizione: olio tonificante da massaggio ad azione rinfrescante e tonificante
a base di estratti naturali. Modo d’uso: applicare con massaggio sulle zone di
trattamento. Indicazioni: indicato per il dopo gara ed un leggero massaggio lascia
una piacevole sensazione di benessere e relax. Ottimo dopo l’attività sportiva per
rinfrescare e tonificare i muscoli. Adatto nella stagione estiva.
Confezione:
Confezione:

Misura: 500 ml
Misura: 5 Lt

TG1522283.L32
TG2

OLIO ALLE MANDORLE
Descrizione: olio di mandorle dolci possiede i pregi di antiossidante, antirughe,
antismagliature; ricco di vitamina E, A, D di acido linolenico e oleico. Dopo l’uso
lascia una piacevole sensazione di benessere e relax. Inodore. Modo d’uso:
applicare con massaggio sulle zone di trattamento. Indicazioni: adatto per tutti i
tipi di massaggio e per eventuali tagli con olii essenziali.
Confezione:

Misura: 500 ml

MAND1
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BORSE PROFESSIONALI
PRIMO INTERVENTO IN CAMPO

Robuste e pratiche borse di pronto soccorso per campi di calcio, pallavolo, basket, rugby ecc. e centri sportivi.
Prodotto appositamente studiato per fornire un primo efficace soccorso come da normative vigenti.
Ideale per tutte le attività sportive in caso di ferite, lussazioni, abrasioni, contusioni e tutti gli incidenti di chi pratica
uno sport. Prodotto altamente professionale.
Borse specifiche per:
● campi da calcio, pallavolo, basket, rugby ecc.
● centri sportivi
● circoli
● palestre
● tutti i centri di attività sportiva

BORSA MEDICINALE PICCOLA COMPLETA

BORSA MEDICINALE MEDIA + PRODOTTI

BT1

BOR1
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BORSA MEDICINALE PICCOLA
Descrizione: borsa in tela rigida con tracolla di piccole dimensioni adatta per
esigenze del pronto intervento durante le gare.
Misure: 38 x 13 x 24,5 cm

BT1

BORSA MEDICINALE MEDIA
Descrizione: borsa in tela rigida con tracolla di medie dimensioni adatta per
esigenze del pronto intervento durante le gare.
Misure: 45 x 30 x 25 cm

BOR1

BORSA MEDICINALE GRANDE
Descrizione: borsa in tela rigida con tracolla di grandi dimensioni adatta per
esigenze del pronto intervento durante le gare e per il trasporto del materiale
durante le trasferte.
Misure: 55,5 x 23 x 27,5 cm

BOR2

BORSA MEDICINALE PICCOLA COMPLETA
Descrizione: borsa in tela rigida con tracolla di piccole dimensioni adatta per
esigenze del pronto intervento durante le gare comprensiva del seguente
materiale: n° 4 ghiaccio busta, n° 1 ghiaccio spray 400 ml., n° 1 salvapelle, n°2
Asiamed Sport Tape 3,8 x 13,7, n° 1 Idealbenda 8 cm, n° 1 benda garza orlata 7 cm,
n° 1 Visiohaft 8 x 4, n° 1 scatoletta cerotti Farmaplasto 19 x 72 n° 2 compresse
garza sterile 10 x 10 x 25, n° 1 cotone idrofilo 90 gr., n° 1 acqua ossigenata 200 ml.
Misure: 38 x 13 x 24,5 cm

BT1

BORSA MEDICINALE MEDIA + PRODOTTI
Descrizione: borsa in tela rigida con tracolla di piccole dimensioni adatta per
esigenze del pronto intervento durante le gare comprensiva del seguente
materiale: n° 4 ghiaccio busta, n° 1 ghiaccio spray 400 ml, n° 1 salvapelle, n° 2
Asiamed Sport Tape 3,8 x 13,7, n° 2 Asiamed Sport Tape 5 x 13,7, n° 1 Idealbenda
8 cm, n° 1 benda garza orlata 7 cm, n° 1 Visiohaft 8 x 4, n° 1 Hplast 8 cm, n° 1
scatoletta cerotti Farmaplasto 19 x 72, n° 2 compresse garza sterile 10 x 10 x 25,
n° 1 cotone idrofilo 90 gr., n° 1 acqua ossigenata 200 ml., n° 1 cerotto TNT 2,5 cm
x 9,14 mt., n° 1 forbice acciaio dritta, n° 2 borracce Spas.
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KIT REINTEGRO BORSA MEDICINALE PICCOLA
Descrizione: zainetto in nylon logato Spas comprensivo di materiale: n° 4
ghiaccio busta, n° 1 ghiaccio spray 400 ml., n° 1 salvapelle, n° 2 Asiamed Sport
Tape 3,8 x 13,7, n° 1 Idealbenda 8 cm, n° 1 benda garza orlata 7 cm, n° 1 Visiohaft
8 x 4, n° 1 scatoletta cerotti Farmaplasto 19 x 72, n° 2 compresse garza sterile 10
x 10 x 25, n° 1 cotone idrofilo 90 gr., n° 1 acqua ossigenata 200 ml.
N

KIT REINTEGRO BORSA MEDICINALE MEDIA
Descrizione: zainetto in nylon logato Spas comprensivo di materiale: n° 4
ghiaccio busta, n° 1 ghiaccio spray 400 ml., n° 1 salvapelle, n° 2 Asiamed Sport
Tape 3,8 x 13,7, n° 2 Asiamed Sport Tape 5 x 13,7, n° 1 Idealbenda 8 cm, n° 1 benda
garza orlata 7 cm, n° 1 Visiohaft 8 x 4, n° 1 Hplast 8 cm, n° 1 scatoletta cerotti
Farmaplasto 19 x 72, n° 2 compresse garza sterile 10 x 10 x 25, n° 1 cotone idrofilo
90 gr., n° 1 acqua ossigenata 200 ml., n° 1 cerotto TNT 2,5 cm x 9,14 mt., n° 1
forbice acciaio dritta, n° 2 borracce Spas.

KIT DOTAZIONE DAE
Descrizione: zainetto Spas in TNT o nylon comprensivo di: n° 1 Pocket Mask, n° 5 conf.
garze 10 x 10, n° 2 rasoi tricotomia, n° 1 forbici di emergenza con manici in plastica,
n° 1 asciugamano, n° 2 paia di guanti lattice, n° 1 scheda catena della sopravvivenza.

KIT SPORT SURVIVAL
Descrizione: zainetto Spas in TNT o nylon comprensivo di: n°1 borraccia Spas
da 1lt, n° 10 bustine integratore salino da 10 gr, n°2 buste Istant Pack, n° 1 Sport
Tape da 3,8 cm, n° 1 scatola cerotti assortiti, n° 2 buste garza Roma, n°1 conf. da
10 buste monodose di Germoxid (disinfettante), n°1 conf. da 10 buste monodose
di ammoniaca, n°5 fiale soluzione fisiologica, n° 1 garza orlata da 5 cm, n°1
rotolo di Luxor Pore TNT da 2,5 mt 9, n° 2 paia di guanti in lattice, n°1 torcia con
dinamo, n°1 coperta isotermica, n° 1 Pocket Mask, n° 1 coltellino multiuso, n° 1
fischietto.
N
ZAINETTO NYLON O TNT
Descrizione: sacchetto, zaino in nylon o TNT porta oggetti.
ZA1
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INTEGRAZIONE E BEVANDE IDROSALINE
È noto che con il movimento, la temperatura corporea tende ad aumentare per via delle reazioni chimiche che liberano
energia, ma poiché l’organismo non sopporta variazioni di temperatura elevate siamo dotati di specifici sistemi di
termoregolazione che mantengono la temperatura entro limiti fisiologici.
La prima reazione all’aumento della sudorazione. Si tratta del Meccanismo di termoregolazione attraverso il quale
l’organismo espelle enormi quantità di acqua e sali minerali. Il rischio è la Disidratazione.
La perdita di liquidi dovuta al sudore, se non adeguatamente reintegrata, porta ad una riduzione del volume plasmatico.
Fondamentale è il Reintegro attraverso l’assunzione di acqua durante e dopo l’allenamento.
Le bevande ottimali dovrebbero contenere soprattutto magnesio e potassio ed un 6-7% carboidrati (preferibilmente
maltodestrine 5% e fruttosio 2%).
I nostri Sali Integratori per lo sportivo – VITALITY DRINK sono:
VITALITY DRINK

BORRACCIA SPAS

VIT4

BSPAS

VIT1 - VIT2
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VITALITY DRINK
Descrizione: prodotto dietetico salino per sportivi con Vitamina C. Gusto limone
o arancia. Vitality Drink è un prodotto dietetico salino per sportivi destinato a
reintegrare le perdite idrolsaline dovute a profusa sudorazione.
Ingredienti: Zucchero, Sciroppo di glucosio disidratato, Destrosio, Acidificante,
Acido Citrico, Magnesio citrato, Sodio Citrato, Sodio Cloruro, Aromi, Potassio
Citrato, Aciso L-ascorbico (Vitamina C), Colorante betacarotene.
Modo d’uso: sciogliere il contenuto della busta da 330 gr al gusto limone in
5/6 litri di acqua. Busta da 10 gr dose per 150/200 ml di acqua gusto limone o
arancio. Si ottiene una bevanda con una concentrazione di circa 260 mOsm/l.
Assumere a seconda delle necessità.
Avvertenze: il prodotto va utilizzato nell’ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano. Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Il prodotto è regolarmente notificato al Ministero della salute ai sensi del
D.Lgs n°111/92 del 27.02.1997.
Conf.:
Conf.:

Misure: busta da 330 gr dose x 5/6 lt

Mis.: busta da 10 gr dose x 150/200 ml

VIT4
VIT1 - VIT2

CESTELLO PORTA BORRACCE
Descrizione: pratico contenitore in plastica a 6 vani per il comodo trasporto delle
borracce.
CPB19CESTELLO.M11

Confezione: singola

BORRACCIA SPAS
Descrizione: contenitore personale in plastica certificata per bevanda.
Confezione:

Misure: borraccia da 1 Lt

BSPAS

FRIGOTERMO
Descrizione: pratico contenitore in plastica con rubinetto a dispenser.
Confezione:
Confezione:
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Misure: 5 lt
Misure: 12 lt

DIS2
FRIGO1
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LETTINO PORTATILE DA MASSAGGIO
Descrizione: lettino in alluminio 3 zone per estetica, massaggi e fisioterapia con
angoli arrotondati e rinforzati. La struttura in alluminio conferisce un peso di soli
16,8 Kg. che lo rende il 3 zone più leggero in commercio. Preferito anche a livello
igienico e per la resistenza all’usura. Le gambe sono in alluminio - Angoli rinforzati
e arrotondati - Imbottitura in schiuma espansa di 7 cm. Rivestimento in similpelle
facilmente lavabile da tutte le creme e oli del mestiere. Disponibile nei colori:
Panna, Nero, Blu, Rosa e Lilla.
Confezione: singola
Misure: Lunghezza 195 cm (con poggia testa 225 cm) - Altezza
regolabile da 61 cm a 80 cm. Larghezza 70 cm ( con braccioli 92
cm). Carico fino a 300 Kg dinamici e 900 Kg statici - Peso ca. 16,8
kg con accessori 18 kg.

LET4

LETTINO FISIO FISSO
Descrizione: lettino fisso a due segmenti. Testata regolabile solo in positivo
mediante cerniera a scatto. Foro per la respirazione e tappo. Il piano è imbottito
e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Portata max 150 Kg
uniformemente distribuiti (su tutte le parti tranne il rivestimento).
Colore disponibile: giallo ocra.
Confezione:

Misure: L. 190 | P. 65 | H. 78 cm

LET5

LETTINO FISIO ELETTRICO A DUE SEGMENTI
Descrizione: lettino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da 47
a 80 cm mediante comando a pedale. Testata regolabile da +60° a -20° mediante
pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e
rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento è costruito
in modo tale da consentire l’accostamento del sollevapazienti. Portata max 150 kg
uniformemente distribuiti. Disponibile in due diverse misure di larghezza.
Colori disponibili: panna, giallo, arancio, bordeaux, verde, blu, grigio, nero.
Confezione:
Confezione:

Misure: L. 190 | P. 65 | H. max 80 cm
Misure: L. 190 | P. 80 | H. max 80 cm

LET6
LET8

LETTINO FISIO ELETTRICO A TRE SEGMENTI
Descrizione: lettino a tre segmenti regolabile elettricamente in altezza da 55
a 86 cm mediante comando a pedale. La sezione testiera è regolabile da +55° a
-85° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione e tappo. Sezione centrale
fissa. Sezione pediera regolabile da 0 a 85° mediante pistone a gas. Il piano è
imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifugo classe 1 IM. Il basamento
è costruito in modo tale da consentire l’accostamento del sollevapazienti. Portata
max. 200 kg uniformemente distribuiti.
Colori disponibili: panna, giallo, arancio, bordeaux, verde, blu, grigio, nero.
Confezione:

Misure: L. 190 | P. 65 | H. max 86 cm

LET7
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SUPPORTO SOTTOROTULEO
Descrizione: cinturino realizzato in neoprene da 3,5 mm con chiusura regolabile
a velcro.
Indicazioni: per decompressioni del tendine rotuleo e nella malattia di OzgoodSchlatter.
Confezione:

SUPP1

Misure: universale

SUPPORTO POLSO
Descrizione: polsiera in neoprene da 3,5 mm con chiusura a velcro. Ambidestra.
Indicazioni: nelle forme infiammatorie quali artrosi ed artriti e nelle slogature del
polso.
Confezione:

SUPP3

Misure: universale

SUPPORTO PER EPICONDILITE
Descrizione: supporto in neoprene da 3,5 mm con chiusura regolabile a velcro e
tirante con pressore.
Indicazioni: nelle affezioni dell’epicondio.
Confezione:

SUPP4

Misure: universale

FASCIA DI SUPPORTO LOMBARE
Descrizione: leggero e confortevole supporto ortopedico lombare. Un’ampia
banda elastica da 25 cm con largo cuscinetto contenente gommapiuma e una
sottile lamina metallica segue anatomicamente la struttura della schiena, per
dare supporto dove c’è necessità. Una seconda banda elastica esterna di 15 cm
ferma il cuscinetto e offre sostegno alla parte bassa della schiena. Il grado di
tensione è controllato da un velcro nella parte anteriore. Indicazioni: per strappi
al fondoschiena, per moderare alterazioni del disco e per disfunzioni croniche
dell’area lombosacrale.
Confezione:

Misura: SM o XL colore nero

BB20279814
COSCIERA

Descrizione: cosciera in neoprene. Copre la zona della coscia aderendovi
perfettamente.
Indicazioni: previene lesioni muscolari da freddo e da mancato riscaldamento del
muscolo.
Confezione:
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GINOCCHIERA SEMPLICE
Descrizione: ginocchiera semplice tubolare in neoprene. Trattiene il calore del
corpo per aumentare la circolazione. Accoppiamento interno ed esterno in tessuto
morbido e non irritante. Indicazioni: è un tutore utile per i pazienti che hanno
bisogno di un sostegno efficace per il ginocchio. In particolare, il dispositivo viene
utilizzato da atleti e sportivi che, svolgendo attività come il basket o la corsa,
necessitano di una maggiore stabilità dell’articolazione.
Confezione:

Misure: SM/MD/LG/XL

KS20279202

GINOCCHIERA SEMPLICE CON PATELLA
Descrizione: ginocchiera semplice tubolare in neoprene con l’apertura a patella.
Indicazioni: aiuta ad alleviare il disagio della tendinite e di altre lesioni
infiammatorie.
Confezione:

Misure: SM/MD/LG/XL

PS20279302

GINOCCHIERA CON PERNI METALLICI
Descrizione: ginocchiera con perni metallici ed armatura laterale con aste rigide
ed articolazioni, policentrica e stop antirecurvatum. Lo stabilizzatore di rotula
universale a protezione aiuta nel trattamento e sollievo della condromalacia. Il
neoprene di elevata qualità fornisce una compressione costante ed uniforme,
promuove la guarigione e rende le articolazioni e i muscoli flessibili. Le cuciture
sono frutto di un accurato studio anatomico dell’arto per un massimo supporto
e comfort. I perni metallici bilaterali aiutano a ridurre il movimento laterale e
prevenire l’ipertensione del ginocchio con il controllo della flessione estensione
dello stesso. Cinturini a velcro superiori ed inferiori permettono un appropriato
adattamento tenendo in posizione il supporto. Indicazioni: nella pratica sportiva
costituisce un eccellente supporto post-ingessatura. Previene rischi di traumi e
cedimenti legamentosi del ginocchio.
Confezione:

Misure: lungh. 38 cm SM/MD/LG/XL

HKB20279402
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“ “La fatica non e’ mai sprecata
soffri ma sogni”
(Pietro Mennea)
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TALLONIERA IN SILICONE
Descrizione: talloniera silicone con bordi stabilizzanti con scarico ad oliva per
zona calcaneare. Calzata scarpa: S 30-34 | M 35-39 | L 40-44 | XL 45-47
Indicazioni: tallonite.
Confezione:

Misure: Taglie Calzata scarpa

TALFGP1

PLANTARE IN SILICONE CON TESSUTO
Descrizione: plantare in silicone con fori per aerazione con scarico metatarsale e
calcaneare e copertura in tessuto.
Taglie plantare: S 36-37 | M 38-39 | L 40-41 | XL 42-43 | XXL 44-45.
Indicazioni: lieve tallonite; lieve metatarsalgia, lieve dolore plantare, fascite
plantare lieve.
Confezione:

Misure: S/M/L/XL/XXL

PLAFGP1

TALLONIERE TULI’S
Descrizione: le talloniere avvolgenti TULI’S svolgono una importante azione preventiva
in quanto la loro struttura a nido d’ape permette di assorbire tutti gli urti che possiamo
subire quando camminiamo e pratichiamo attività sportiva. I materiali con cui sono
realizzate le talloniere avvolgenti TULI’S recuperano rapidamente la forma, grazie alla
“memoria” del materiale, dopo la pressione. Il materiale non indurisce e non si rompe
con l’uso.
Taglie S meno di 40 Kg | M tra 40 Kg e 80 Kg | L più di 80 Kg.
Indicazioni: grande comfort sotto l’arco plantare - Riduce la pressione laterale contro il
tendine d’Achille - Sostiene aggiungendo un basso peso alla scarpa - Allevia numerosi
disturbi, fra i quali borsite del calcagno, apofisite, calcificazione del calcagno e fascite.
Confezione:

Misure: S/M/L

3.TL.010
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CHATTANOOGA IONTO
Descrizione: è un nuovo compatto sistema di veicolazione controllata e non
invasiva di farmaci nella terapia del dolore e dell’infiammazione in reumatologia
e nella medicina dello sport. Nuovissimo compatto regolatore iontoforetico a 2
canali per il trattamento di 2 diversi punti del corpo contemporaneamente. E’
compatibile con tutti gli elettrodi IOMED/CHATTANOOGA. Facile da usare, calcola
automaticamente il tempo di somministrazione del trattamento in base alla dose
impostata. L’apparecchio pesa 50 gr senza batteria, è largo 5,5 cm e lungo 9 cm. E’
anche dotato di un comodo astuccio per il trasporto.
Confezione:

IONTO1

Misura: 5,5 x 9 cm

ELETTRODI TRANSQ
Descrizione: elettrodo per iontoforesi di capacità come segue:
Confezione:
Confezione:
Confezione:

Misura: TRANSQ E SMALL cc 1,5/2,0
Misura: TRANSQ E MEDIUM cc 2,5/3,0
Misura: TRANSQ FLES cc 2,5

TR6
TR7
TR5

COMPANION 80
Descrizione: pratico elettrodo integrato (contiene al suo interno un generatore
miniaturizzato) adesivo indicato per l’uso domiciliare. La particolare forma
garantisce la perfetta adesione alla zona da trattare. Il materiale usato è flessibile
e l’adesivo ipoallergenico minimizza l’irritazione cutanea. Elettrodo monouso, che
si tiene per 24 ore.
Confezione: 6 pezzi
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CAVETTI PER PHORESOR
Descrizione: cavetti per phoresor con pinzette per elettrodi.
TL6/TL7

Confezione: singola

ELETTRODI - PERFOMANCE SNAP
Descrizione: elettrodi quadrati o rettangolari con bottone.
Confezione:
Confezione:

Misura: 5 x 5 cm
Misura: 5 x 10 cm

PERF1
PERF

ELETTRODI DURASTICK
Descrizione: elettrodi quadrati o rettangolari con filo.
Confezione:
Confezione:

Misura: 5 x 5 cm
Misura: 5 x 9 cm

DUR1
DUR2
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