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GELO SPRAY  
■  ml 400  –  Conf. 24 pz.

Freddo istantaneo in applicazione spray, per dolori causati da traumi.

BUSTE GHIACCIO
■  Conf. 25 pz.

Prodotto monouso adatto al primo intervento.

BENDA CRIOTERAPIA
■  Conf. singola

Borsa in tessuto, dotata di ghiaccio riusabile con fasce elastiche.
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GHIACCIO RIUSABILE   
■  cm 20 x 30  –  Conf. 10 pz.

Cuscinetto in gel riusabile con l’azione caldo-freddo.

BORSA GHIACCIO   
■  dm 28  –  Conf. singola

Contenitore per cubetti di ghiaccio in tela.

PORTA BORSA GHIACCIO
■  Conf. singola

Fascia in neoprene ideale per l’applicazione della borsa del ghiaccio.



I 4 I   MASSAGGIO

OLIO NEUTRO 
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Olio da massaggio neutro di facile assorbimento.

CREMA NEUTRA
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Crema neutra ideale per massaggi prolungati e profondi.

CREMA MASSAGGIO CONDUTTIVA
■  ml 1000  –  Conf. 12 pz.
Crema idratante con proprietà elettroconduttive.

OLIO RISCALDANTE
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Olio da massaggio riscaldante pre-gara.

CREMA RISCALDANTE
■  ml 250  –  Conf. 24 pz.
Crema da massaggio riscaldante pre-gara.

EMULSIONE NEUTRA
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Emulsione da massaggio neutra ideale come coadiuvante nei trattamenti quotidiani.

CREMA ARNICA (estratto di arnica)
■  ml 200  –  Conf. 12 pz.
Crema antifiammatoria efficace contro dolori muscolo-scheletrici.

LOZIONE RINFRESCANTE
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Lozione ideale per un trattamento tonificante e rinfrescante indicato nei periodi 
caldi o come sgrassante post-massaggio.
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BIOCREMA NATURALE - PER DIATERMIA
■  ml 1000  –  Conf. 12 pz.
Emulsione cremosa di derivazione naturale e vegetale, realizzata al fine di agevolare 
la conduttività e la scorrevolezza di manipoli delle specifiche apparecchiature a 
trasmissione energetica. Prodotto formulato ed arricchito con un mix di fito-estratti 
ad azione coadiuvante per infiammazioni muscolare ed articolari.
Formulazioni vegetali; Massaggio prolungato; Totale assorbimento dei principi 
attivi; La pelle non rimane untuosa ma morbida ed asciutta.

OLIO MASSAGGIO - PROFESSIONALE
■  ml 500  –  Conf. 12 pz.
Rende la pelle morbida e luminosa, grazie alle eccellenti proprietà emollienti, 
toniche, rassodanti e protettive dei pregiati oli vegetali. Fragranza esotica, con 
doppio effetto rilassante e stimolante. Adatto anche ad un utilizzo frequente.

CREMA DEFATICANTE - POST SPORT
■  ml 200  –  Conf. 24 pz.
Formulazione innovativa finalizzata ad incrementare la microcircolazione di piedi e 
gambe. Grazie alla miscela di oli naturali utilizzati e all’alto contenuto di Omega3 
e Omega6 combatte efficacemente l’affaticamento muscolare, favorendo una 
benefica sensazione di sollievo. Ideale per l’uso quotidiano.

OLIO DA MASSAGGIO ALL’ARNICA - PRE E POST ATTIVITÀ SPORTIVA
■  ml 200  –  Conf. 24 pz.
Olio 100% naturale ad azione preparatoria all’attività fisica (tonifica e riscalda 
i muscoli). Particolarmente indicato anche per il post attività sportiva in quanto 
rilassa ed elasticizza i tessuti prevenendo ed allieviando dolori muscolari e car-
tilaginei. Alta percentuale di Arnica, artiglio del diavolo, centella ed iperico dalle 
note proprietà antinfiammatorie, analgesiche e stimolanti per la circolazione.



I 6 I   TAPING E BENDAGGIO

EUROTAPE
■  cm 2,5 x mt 14  –  Box 48 pz.  
■  cm 3,8 x mt 14  –  Box 32 pz.
■  cm    5 x mt 14  –  Box 24 pz. 
Cerotto adesivo per bendaggio funzionale 
rigato.

SALVAPELLE
■  Conf. 48 pz.
Sottile schiuma di poliuretano altamente
porosa ideale da usare sotto al taping.

BENDA ELASTICA ADESIVA
■  cm    5 x mt 4,5  –  Conf. 12 pz.  
■  cm 7,5 x mt 4,5  –  Conf. 12 pz.
■  cm  10 x mt 4,5  –  Conf. 12 pz. 
Benda elastica adesiva in tessuto elastico
(100% cotone).

BENDA OSSIDO DI ZINCO
■  cm 10 x mt 5  –  Conf. 10 pz.
■  Elastico / Anaelastico
Benda di pasta all’ossido di zinco pronta all’uso 
indicata per trattamenti antinfiammatori.

BENDA TNT
■  cm 5 x mt 4,5 / cm 7,5 x mt 4,5 / 
■  cm 10 x mt 4,5  –  Conf. 24 pz.
Benda in tessuto non tessuto coesiva che garan-
tisce compressioni, ideale per bendaggi sportivi.

BENDA COESIVA DI GARZA
■  cm 6 / cm 8 / cm 10 –  Conf. 12 pz.
Benda elastica coesiva in garza.

BENDA ELASTICA UNIVERSALE
■  cm 6 / cm 8 / cm 10 –  Conf. 12 pz.
Benda elastica in poliestere e cotone.

BENDA SCHIUMA
■  cm 8 x mt 1 x h 1 –  Conf. singola
Benda schiuma di gomma facile da ritagliare per 
tecniche di bendaggio funzionale.

FORBICI LISTER
■  cm 18  –  Conf. singola
Forbice in acciaio inox per bendaggi.

TAPE REMOVER
■  ml 300  –  Conf. 12 pz.
Spray contenente un solvente non aggressivo che 
consente l’immediato distacco del tape in modo
assolutamente indolore.

COLLA SPRAY
■  ml 400  –  Conf. 12 pz.
Spray adesivo particolarmente indicato per aumentare 
la tenuta del bendaggio neuromusolare o del bendaggio 
funzionale.
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GELO SPRAY
400 ml - Conf. 24 pz.
Ideale come primo intervento su traumi e contusioni, genera un immediato solievo

BUSTE GHIACCIO
Conf. 25 pz.
Prodotto monouso adatto al primo intervento

BENDA CRIOTERAPIA
Conf. Singola
Borsa in tessuto, dotata di due fasce elastiche, per contenere ghiaccio riusabile

GHIACCIO RIUSABILE
cm. 23 x cm. 30 - Conf. 10 pz.
Cuscinetto in gel riusabile con l'azione caldo-freddo

BORSA GHIACCIO
dm 28 - Conf. singola
Contenitore per ghiaccio in tela

PORTA BORSA GHIACCIO
Conf. Singola
Fascia in neoprene dotata di fasce in velcro per favorire
l’applicazione della borsa del ghiaccio

EUROTAPE
cm. 2,5 x mt. 14 - Conf. 48 pz.
cm. 3,8 x mt. 14 - Conf. 48 pz.
cm. 5 x mt. 14 - Conf. 48 pz.
Cerotto adesivo per bendaggio funzionale rigato

SALVAPELLE
Conf. 48 pz. • Sottile schiuma di poliuretano 
altamente porosa ideale da usare sotto al taping

BENDA ELASTICA ADESIVA
cm. 5 x mt. 4,5 / cm. 7,5 x mt. 4,5 / cm. 10 x mt. 4,5
Conf. 12 pz. • Benda elastica adesiva 
In tessuto elastico • (100% cotone)

BENDA COESIVA DI GARZA
cm. 6 / cm.  8 / cm. 10 - Conf. 24 pz.
Benda elastica coesiva in garza

BENDA OSSIDO DI ZINCATO
cm. 10 x mt. 5 - Conf. 10 pz.
Elastico / Anaelastico
Benda di pasta all'ossido di zinco
pronta all'uso indicata 
per trattamenti antinfiammatori

BENDA ELASTICA UNIVERSALE
cm. 6 / cm.  8 / cm. 10 - Conf. 12 pz.
Benda elastica in poliestere e cotone

CEROTTO SPRAY
400 ml - Conf. 12 
Spray adesivo particolarmente indicato 
per aumentare la tenuta del bendaggio
neuromuscolare o del bendaggio funzionale.

Vasellina filante multiuso

Garza di cotone tagliata non sterile

Conf. singola 100 pz.

Ideale per la medicazione

Ferma velocemente la fuoriuscita
di sangue e escoriazioni

Conf. singola (quadrato 200 pz.)

Conf. singola (cerchio 48 pz.)

Indicata per la pulizia della ferita

BENDA SCHIUMA
cm 8 x mt 1 x h 1 - Conf. singola
Benda in schiuma di gomma facile da ritagliare
per tecniche di bendaggio funzionale

BENDA TNT
cm. 5 x mt. 4,5 / cm. 7,5 x mt. 4,5 / cm. 10 x mt. 4,5
Conf. 24 pz. • Benda in tessuto non tessuto coesiva che
garantisce compressioni ideale per bendaggi sportivi

FORBICI LISTER
Conf. singola • Forbice in acciaio inox per bendaggi

TAPE REMOVER
400 ml - Conf. 12 
Spray contenente un solvente non aggressivo che 
consente l'immediato distacco del tape in modo
assolutamente indolore. 

FORBICI

RETEFIX
Conf. singola
Rete elastica monomisura, ideale per trattenere 
medicazioni di testa, mano, polso, braccio, piede, 
gamba, ginocchio e coscia

HEEL AND LACE PADS PRETAGLIATO 
7.5 cm x 7.5 cm x 250 pz. 
Schiuma per imbottitura pretagliata indicata 
per imbottitura per bendaggi. 

WALKER - AID
M  /  S - Conf. 12 pz.  
Protezione adesiva contro le vesciche, resistente all’acqua

BORSA PROFESSIONALE
50 cm x 30 cm x 42 cm / Confezione singola
Borsa da trasporto a mano e a tracolla in nylon lavabile
con tasche esterne posizionate sui lati.

BORSA DA CAMPO
40 cm x 26 cm x 17 cm / Confezione singola
Borsa portamedicinali con lati rigidi e tracolla.

BORSA BASKET - VOLLEY
58 cm x 32 cm x 48 cm / Confezione singola
Borsa da trasporto a mano e a tracolla in nylon lavabile 
dalla grande capienza. Estremamente larga e profonda
con tasche esterne posizionate sui lati.

KIT PORTA BORRACCE + 6 BORRACCE DA 1L
Cestello completo di 6 borracce da 1 Litro / Confezione singola
Cestello porta borracce da 6 + 6 Borraccie per ergobevanda da 1 litro.

IGLOO
5 litri / 7 litri
Dispenser isolato con guscio di polistirolo espanso preformato.
Tappo a vite con sistema di chiusura con apposito bottone.

PLAYMATE
6 Litri (contiene 9 lattine da 33 cl.) / 15,2 Litri (contiene 18 lattine da 33 cl.) 
PICCOLA: Termicamente isolata con l'esclusivo materiale 
"Ultratherm", per mantenere per molte ore le bevande 
e i medicinali sempre freschi.
GRANDE: Un unico pulsante nella parte alta ne facilita l'apertura
include porta vivande e accessori.

BORSE

Le lame con rivestimento in Teflon antiaderente
sono ideali per tagliare il tape

C

KINESIOLOGY TAPE
Ares Kinesiology Tape è un nastro adesivo elastico terapeutico al 97% 
cotone.
Il design ondulato ARES TAPE, con la stessa elasticità della pelle umana, 
offre un approccio efficace e delicato alla riabilitazione neuromuscolare,
aiutando a migliorare il flusso sanguigno e linfatico, alleviando il doloreaiutando a migliorare il flusso sanguigno e linfatico, alleviando il dolore
muscolare e offrendo comfort e stabilità al tuo corpo.

■  cm 5 x mt 5  –  Conf. 6 pz.

Colori:        Beige         Nero         Blu         Fucsia         Rosso

                 Giallo          Verde        Arancione         Viola

■  cm 5 x mt 32  –  Conf. singola

Colori:        Beige         Nero         Blu         Fucsia

FORBICI
■  Conf. singola 
Le lame con rivestimento in Teflon antiaderente sono ideali per tagliare il tape.



I 8 I   MEDICAZIONE

CEROTTINI
■  Conf. singola 100 pz.  
Cerotto per medicazione piccole ferite.

EUROFIX
■  cm 10 x mt 10  –  Conf. singola
Cerotto per il fissaggio secondario per
uso medicale.

LONGFIX
■  cm 8 x mt 5  –  Conf. singola
Pratico cerotto a metraggio con tampone 
assorbente.

CEROTTO CON TAMPONE
■  cm 10 x cm   8  –  Conf. 50 pz. 
■  cm 10 x cm 15  –  Conf. 50 pz. 
■  cm 10 x cm 20  –  Conf. 50 pz. 
Cerotto con tampone assorbente varie
misure.

GARZA STERILE
■  cm 10 x cm 10  –  Conf. 100 pz. 
Compresse di garze sterili.

PUNTI PER SUTURA
■  3 x 75  –  5 strisce
■  Conf. 100 pz.
Cerotto di sutura a striscia.

VASELLINA
■  gr   500  –  Conf. 12 pz.
■  gr 1000  –  Conf. 12 pz.
Ideale per la medicazione.

ACQUA OSSIGENATA
■  ml 250 –  Conf. 12 pz.
Indicata per la pulizia della ferita.

PHARMADERM DISINFETTANTE
■  ml 250 –  Conf. 12 pz.
Disinfettante.

GARZA NON STERILE
■  cm 10 x 10 - 1 kg  –  Conf. singola
Garza di cotone tagliata non sterile.

BLOOD TAMPONE SPRAY
■  ml 50  –  Conf. singola
Ferma velocemente la fuoriscita del sangue, di graffi 
e piccole ferite.

RETEFIX
■  Conf. singola
Rete elastica monomisura, ideale per trattenere medi-
cazioni di testa, mano, polso, braccio, piede, gamba, 
ginocchio e coscia.
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PODOPIÙ PRESS
■  mm 3  –  Conf. singola
Gelatina siliconica su superfice adesiva.

SET PODOLOGIA
■  Conf. singola
Set completo di tronchesi, pinze ecc. per la cura del piede.

WALKER AID
■  M / S  –  Conf. 12 pz.
Protezione adesiva contro le vesciche, resistente all’acqua.

SKIN QUADRATO
■  Conf. singola (quadrato 200 pz.)
Cuscinetto in gel per evitare frizioni tra superfici.

SKIN CERCHIO
■  Conf. singola (cerchio 48 pz.)
Cuscinetto in gel per evitare frizioni tra superfici. 

HEEL AND LACE PADS PRETAGLIATO
■  cm 7,5 x cm 7,5  –  Pezzi 2000
Schiuma per imbottitura pretagliata indicata per imbottitura per bendaggi.
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LETTINO ELETTRICO
■  mod.   GIOVE5      GIOVE4      GIOVE
               5 sezioni      4 sezioni      2 sezioni
Lettino regolabile elettricamente.

LETTINO FISSO IN LEGNO
■  mod.   DIADEMA  con Portarotolo - Foro
Lettino fisso in legno da massaggio,
struttura in noce con alzata e foro.

PROPRIOCETTIVA /
mod. WOOBLE BOARD
Semisferico con disegno antiscivolo per gli 
esercizi di equilibrio, rinforzo e riabilitazione 
delle caviglie.

PROPRIOCETTIVA /
mod. ROCKER BOARD 
Base quadrata con disegno antiscivolo per 
gli esercizi di equilibrio, rinforzo e riabilitazio-
ne delle cavaglie.

THERA-BAND BALL
Palloni gonfiabili usati per l’allenamento 
muscolare.

■  Colori:      Giallo        Rosso         Verde

     dm            45             55             65

■  Colori:       Blu         Argento

     dm            75             85

STABILITY TRAINER
Viene utilizzato per migliorare le capacità 
motorie e l’equilibrio.
■  Colori:       Verde          Blu          Nero

THERA-BAND TUBOLARE
■  mt 7,5 –  mt 30,5
Tubolari in lattice ideali per esercizi fisici e ribalitazione.

■  Colori:      Giallo       Rosso        Verde        Blu

                    Nero        Argento

THERA-BAND FASCIA
■  mt 5,5 –  mt 45
Utilizzate nella riabilitazione post-chirurgica e ideali 
per l’allenamento sportivo.

■  Colori:      Giallo       Rosso        Verde        Blu

                    Nero        Argento

HAND TRAINER - PALLINA MANO
Vengono utilizzate per rafforzare le dita della mano e 
l’avambraccio e per aumentare la manualità.

■  Colori:     Giallo     Rosso     Verde      Blu      Nero

FLEX BAR - BARRA FLESSIBILE
Leggero e compatto, facile da impugnare per la
ribalitazione delle mani, polsi, avambracci e spalle.

■  Colori:      Giallo       Rosso        Verde        Blu

ACCESSORI THERA-BAND
■  Impugnature - Ancoraggi Porta
Gli accessori Thera-Band facilitano il training e la 
riabilitazione permettendo una presa sicura.
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BORSA BASKET - VOLLEY
■  cm 58 x cm 32 x cm 48 –  Conf. singola

Borsa da trasporto a mano ed a tracolla in nylon lavabile dalla grande capienza. 
Estremamente larga e profonda con tasche esterne posizionate sui lati.

BORSA PROFESSIONALE
■  cm 50 x cm 30 x cm 42 –  Conf. singola

Borsa da trasporto a mano ed a tracolla in nylon lavabile con tasche esterne 
posizionate sui lati.

BORSA DA CAMPO
■  cm 40 x cm 26 x cm 17 –  Conf. singola

Borsa portamedicinali con lati rigidi e tracolla.

KIT PORTA BORRACCE + 6 BORRACCE DA 1 LITRO  
■  Cestello completo di 6 borracce da 1 litro  –  Conf. singola
Cestello porta borracce da 6 + 6 Borracce per ergobevanda da 1 litro.

IGLOO   
■  litri 5 / litri 7
Dispenser isolato con guscio di polistirolo espanso preformato.
Tappo a vite con sistema di chiusura con apposito bottone.

PLAYMATE
■  litri 6 (contiene 9 lattine da 33 cl) / litri 15,2 (contiene 18 lattine da 33 cl)
Piccola: tecnicamente isolata con l’esclusivo materiale “Ultratherm”, per mante-
nere molte ore le bevande ed i medicinali sempre freschi.
Grande: un unico pulsante nella parte alta ne facilita l’apertura, include porta 
vivande e accessori.






