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Linea  Benesseredaser



Raddrizzaspalle semplice

Raddrizzaspalle realizzato con tessuto ela-
sticizzato, utile per correggere tendenze 
cifotiche dorsali. Dotato di comoda imbot-
titura sul giromanica e chiusura posteriore 
in velcro.
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Raddrizzaspalle 

Raddrizzaspalle realizzato con tessuto ela-
sticizzato, utile per correggere tendenze 
cifotiche dorsali. Dotato di comoda imbot-
titura sul giromanica e chiusura anteriore in 
velcro.

Fascia toracica maschile

Fascia toracica per uomo realizzata con un 
tessuto elastico ad alta compressione utiliz-
zabile come sostegno addominale nel  post 
intervento o come fascia costale. 
Altezza 16 cm regolazione e chiusura me-
diante velcro.

Fascia toracica femminile

Fascia toracica per donna realizzata con 
un tessuto elastico ad alta compressione 
svasato sotto il seno. Utilizzabile come so-
stegno addominale nel  post intervento o 
come fascia costale. 
Altezza 16 cm regolazione e chiusura me-
diante velcro.

Fascia soffice regolabile in cotone 

Fascia addominale regolabile realizzata con 
un tessuto elastico a bassa compressione. 
Utilizzabile come sostegno addominale nel  
post intervento o nel post parto. 
Altezza 24 cm o 28 cm regolazione e chiu-
sura mediante velcro. Traspirante. 

Fascia soffice regolabile in cotone “plus”

Fascia addominale regolabile realizzata con 
un tessuto elastico a bassa compressione. 
Utilizzabile come sostegno addominale nel  
post intervento o nel post parto. 
Altezza 24 cm, 28 cm o 32 cm regolazione e 
chiusura mediante velcro. Traspirante. 
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CODICE: PTM0203306 
MISURE: XS, S, M, L, XL

CODICE: PTM0203305 
MISURE: XS, S, M, L, XL

CODICE: PTM0204610 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0204611 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM02052024 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: PTM02052400R 
MISURE: S, M, L, XL, XXL
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Fascia soffice tubolare in cotone soft plus

Fascia addominale tubolare realizzata con 
un tessuto elastico a bassa compressione. 
Utilizzabile come sostegno addominale nel  
post intervento o nel post parto. 
Altezza 24 cm, 28 cm o 32 cm. Traspirante. 
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Fascia regolabile tre bande

Fascia addominale regolabile realizzata con 
un tessuto elastico a compressione inter-
media. Utilizzabile come sostegno addomi-
nale nel  post intervento o nel post parto. 
Altezza 24 cm regolazione e chiusura me-
diante velcro. Traspirante.

Fascia tubolare addominale

Fascia addominale/toracica realizzata con 
un tessuto tubolare elastico ad alta com-
pressione utilizzabile come sostegno ad-
dominale o toracico nel post intervento. 
Altezza 24 cm.

Fascia regolabile per addominale/torace

Fascia addominale/toracica realizzata con 
un tessuto elastico ad alta compressione 
utilizzabile come sostegno addominale o 
toracico nel post intervento. 
Altezza 24 cm.

Fascia addominale rinforzata

Fascia addominale realizzata con un tessu-
to elastico ad alta compressione. Dotata di 
rinforzo addominale e una stecca flessibile 
posizionata posteriormente. 
Utilizzabile come sostegno addominale nel 
post intervento. Altezza 24 cm.

Fascia addominale con rinforzo lombare

Fascia addominale realizzata con un tessuto 
elastico ad alta compressione. Con rinforzo 
lombare incrociato e due stecche flessibili 
posteriori. Parte posteriore imbottita.  
Altezza posteriore 24 cm anteriore 20 cm. 
Regolazione e chiusura con velcro.
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CODICE: PTM02052400T 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: PTM02053300 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0205600 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0205615 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0205620 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0205660 
MISURE: S, M, L, XL
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Fascia addominale traspirante

Fascia addominale areata realizzata con un 
tessuto elastico millerighe a compressione 
intermedia. Utilizzabile come sostegno ad-
dominale nel post intervento e nel post par-
to. Chiusura tramite velcro.
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Supporto per gestanti

Raddrizzaspalle realizzata in morbido tes-
suto elasticizzato, utile per sostenere la 
schiena alleviando, senza comprimere, i do-
lori tipici della gravidanza.
Regolazione e chiusura tramite velcro.

Fascia sacro-lombare alta

Fascia lombosacrale alta realizzata con un 
tessuto elastico ad alta compressione. Con 
tiranti addominali e sette stecche flessibili 
posteriori utilizzabile per traumi lievi della 
colonna lombosacrale. Altezza posteriore 
32 cm, anteriore 24 cm. 
Regolazione e chiusura tramite velcro.

Fascia sacro-lombare confort

Fascia lombosacrale realizzata con un tes-
suto elastico ad alta compressione. Con 
sette stecche flessibili posteriore. Utilizza-
bile per traumi lievi della colonna lombo-
sacrale. Parte posteriore imbottita. Altezza 
posteriore 20 cm, anteriore 16 cm. 
Regolazione e chiusura con velcro.

Fascia sacro-lombare rinforzo addome

Fascia lombosacrale realizzata con un tes-
suto elastico ad alta compressione. Con 
tiranti addominali e sette stecche flessibili 
posteriori. utilizzabile per traumi lievi della 
colonna lombosacrale. Parte posteriore im-
bottita.  Altezza posteriore 32 cm, anteriore 
24 cm. Regolazione e chiusura con velcro.

Fascia sacro-lombare semplice

Fascia lombosacrale realizzata con un tes-
suto elastico ad alta compressione. Con cin-
que stecche flessibili posteriori. utilizzabile 
per traumi lievi della colonna lombosacrale. 
Dotata di rinforzo addominale  Altezza po-
steriore 30 cm, anteriore 20 cm. 
Regolazione e chiusura con velcro.
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CODICE: PTM0205665 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: PTM0206315 
MISURE: S, M, L

CODICE: PTM0207630 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0207635 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0207640 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: PTM0207670 
MISURE: S, M, L, XL
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Fascia lombosacrale areata

Fascia lombosacrale realizzata con un tes-
suto elastico a media compressione. Con 
quattro stecche flessibili posteriori e dop-
pio elastico addominale. utilizzabile per 
traumi lievi della colonna lombosacrale. 
Altezza 32 cm.  
Regolazione e chiusura con velcro.
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Fascia lombosacrale areata alta

Fascia lombosacrale realizzata con un tes-
suto elastico a media compressione. Con 
cinque stecche flessibili posizionate poste-
riormente e fasce elastiche laterali. Utilizza-
bile per traumi lievi della colonna lombosa-
crale. Altezza 32 cm.  
Regolazione e chiusura con velcro.

Fascia spinale areata

Fascia lombo-dorsale realizzata con tessu-
to elastico a media compressione. Con due 
stecche flessibili posteriori, due stecche ri-
gide lungo la colonna vertebrale. Con ulte-
riori fasce elastiche laterali. 
Altezza 24 cm.
Regolazione e chiusura con velcro.

Fascia da lavoro

Fascia realizzata in tessuto elastico ad alta 
rigidità. Dotata di quattro stecche e due 
tiranti bretellari regolabili. Utilizzabile per 
evitare traumi alla colonna vertebrale pri-
ma di uno sforzo compiuto sul lavoro o in 
pratiche sportive. 
Regolazione e chiusura con velcro.

Fascia da lavoro traspirante

Fascia realizzata in tessuto elastico tra-
spirante ad alta rigidità. Dotata di quattro 
stecche e due tiranti bretellari regolabili. 
Utilizzabile per evitare traumi alla colonna 
vertebrale prima di uno sforzo compiuto 
sul lavoro o in pratiche sportive. 
Regolazione e chiusura con velcro.
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CODICE: PTM0207675 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: PTM0207680 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: PTM0207695 
MISURE: S, M, L, XL, XXL
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MISURE: S, M, L, XL
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MISURE: S, M, L, XL
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Raddrizzaspalle steccato

Raddrizzaspalle posturale con sostegno re-
golabile realizzato in tessuto elastico. Con 
stecche paravertebrali per il sostegno dor-
sale oltre ad un incrocio posteriore. Rego-
lazione e chiusura con velcro. Indicato nei 
casi di cifosi conseguente a postura errata e 
per patologie minori del rachide. 

CODICE: LB13 
MISURE:  I, II, III, IV, V, VI



Cintura addominale steccata 3 velcri

Cintura regolabile per addome, dotata di 
due stecche paravertebrali per un maggior 
sostegno lombare.  Indicata per il post ope-
ratorio, per una contenzione addominale 
ed il sostegno lombare. 
Chiusura a tre velcri.
Altezza della cintura 27 cm
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Cintura addominale steccata 4 velcri

Cintura regolabile per addome, dotata di 
due stecche paravertebrali per un maggior 
sostegno lombare.  Indicata per il post ope-
ratorio, per una contenzione addominale 
ed il sostegno lombare. 
Chiusura a quattro velcri.
Altezza della cintura 32 cm

Cintura addominale doppia regolazione

Cintura addominale poliestensiva con dop-
pia regolazione al livello dell’addome. Do-
tata di due stecche paravertebrali flessibili 
per un sostegno ergonomicamente ottima-
le.
Altezza della cintura 27 cm

Cintura post operatoria a due fasce

Cintura addominale composta da due fasce 
elastiche unite tra loro mediante speciale 
cucitura. La chiusura in velcro è la relativa 
regolazione sono assicurate da un ampio 
segmento in cotone. Indicata per il post 
operatorio e nel post parto.
Altezza della cintura 16 cm

Cintura post operatoria a tre fasce

Cintura addominale composta da tre fasce 
elastiche unite tra loro mediante speciale 
cucitura. La chiusura in velcro è la relativa 
regolazione sono assicurate da un ampio 
segmento in cotone. Indicata per il post 
operatorio e nel post parto.
Altezza della cintura 24 cm

Cintura post operatoria a quattro fasce

Cintura addominale composta da quat-
tro fasce elastiche unite tra loro mediante 
speciale cucitura. La chiusura in velcro è la 
relativa regolazione sono assicurate da un 
ampio segmento in cotone. Indicata per il 
post operatorio e nel post parto.
Altezza della cintura 32 cm
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CODICE: LB01 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI

CODICE: LB02 
MISURE: II, III, IV, V, VI

CODICE: LB03 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI

CODICE: LB04 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI

CODICE: LB05 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI

CODICE: LB06 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI

Daser S.r.l. - via Trentino, 4 - Fraz. Padernello - 31038 Paese (TV)
Tel: +39 0422 951339 - Fax: +39 0422 453912 - Web: www.daser.it - daser@daser.it

                               Linea Benessere Daser
                               Bustodaser



Fascia per colostomia 

Fascia per colostomia costituita da una fa-
scia in cotone ad elasticità differenziata ed 
un pannello addominale forato realizzato 
con in materiale impermeabile. Il foro è rin-
forzato da un anello. Possibilità di fissare la 
sacca per la colostomia. Altezza della fascia 
24 cm foro diametro 7 o 10 cm

daser

Fascia toracica/cardiologica con bretelle

Fascia toracica realizzata in tessuto elastico 
traspirante. La chiusura ed il posizionamen-
to sono realizzati mediante ampia fascia 
frontale in velcro e sistema di bretellaggio 
staccabile. Dotata di stecche paravertebrali 
flessibili e di sagomatura ascellare.
Altezza della fascia 27 cm 

Corsetto ortopedico incrociato a “V”

Corsetto ortopedico realizzato con specia-
le tessuto traspirante ed elastico ad alta 
resistenza. Dotato di uno speciale suppor-
to dorsale a “V” con quattro stecche para-
vertebrali e due stecche anteriori antiar-
rotolamento. Chiusura mediante velcro.  
Altezza della fascia cm 27.

Corsetto monoestensivo super doppio 
incrocio

Corsetto ortopedico lombosacrale realizza-
to in materiale traspirante elastico monoe-
stensivo. Rinforzato con una doppia chiu-
sura anteriore in velcro. Dotata di quattro 
stecche paravertebrali estraibili e due stec-
che addominali. Altezza della fascia cm 27 

Corsetto monoestensivo super incrocio

Corsetto ortopedico lombosacrale realizza-
to in materiale traspirante elastico mono-
estensivo. Rinforzato con doppia fascia 
addominale ed incrocio dorsale. Dotata di 
quattro stecche paravertebrali estraibili e di 
due stecche addominali antiarrotolamento.  
Altezza della fascia cm 27 
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CODICE: LB07 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI, VII

CODICE: LB09 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI, VII

CODICE: LB10 
MISURE: II, III, IV, V, VI

CODICE: LB11 
MISURE: I, II, III, IV, V, VI
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MISURE: I, II, III, IV, V, VI, VII
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Cinto monolaterale con pelota per 
ernia inguinale

Cinto per ernia monolaterale realizzato con 
fasce elastiche in lana. Con pelota in foam 
rivestita per una compressione ottimale 
esattamente nel punto in cui è richiesta la-
sciando la massima libertà di movimento.
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Cinto bilaterale con pelote per ernia 
inguinale 

Cinto per ernia bilaterale realizzato con 
fasce elastiche in lana. Con pelote in foam 
rivestite per una compressione ottimale 
esattamente nel punto in cui è richiesta la-
sciando la massima libertà di movimento.

Fascia elastica per ernia ombelicale 
con pelota

Fascia elastica per ernia ombelicale con tes-
suto elastico traspirante ad alta compres-
sione, con inserto addominale in tessuto 
velcrabile, e pelota in spugna rivestita. Re-
golazione circonferenza con velcro. 
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CODICE: LB340 
MISURE: S, M, L, XL, XXL - DX, SX

CODICE: LB341 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: LB342 
MISURE: S, M, L, XL, XXL - H 16 cm

Mutanda per ernia ombelicale

Mutanda per ernia ombelicale realizzata 
in tesuto elastico. Dotata di due pelote in 
foam remobibili per una compressione oti-
male dell’ernia. Garantisce il massimo com-
fort e libertà di movimento. 

Sospensorio sport

Sospensorio sportivo in cotone per suppor-
to scrotale, realizzato in cotone e cinghie 
elastiche. Pratico da usare può essere lavato 
come un normale indumento intimo. Assi-
cura un corretto sostegno lasciando massi-
ma libertà di movimento.

CODICE: LB344 
MISURE: S, M, L, XL, XXL - Girovita

CODICE: LB343 
MISURE: S, M, L, XL, XXL 



Polsiera lunga in tessuto elastico a  
densità differenziata

Studiata per prolungare la contenzione del 
polso fino alla zona metacarpale. Per la con-
tenzione del polso in caso di leggere distor-
sioni, slogature e lievi traumi. Con  elasticità 
differenziata per  offrire una maggiore con-
tenzione alle estremità del presidio.
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Polsiera in tessuto elastico a densità 
differenziata

Per la contenzione del polso in caso di leg-
gere distorsioni, slogature e lievi traumi. 
Elasticità differenziata in modo da offrire 
una maggiore contenzione alle estremità 
del presidio. Bordo in tessuto elastico per 
una perfetta vestibilità.

Polsiera in tessuto elastico a densità 
differenziata con fascia di rinforzo

Contenzione del polso in caso di leggere di-
storsioni, slogature e lievi traumi. Con una 
elasticità differenziata in modo da offrire 
una maggiore contenzione alle estremità 
del presidio. Fascia in velcro per stabilizzare 
maggiormente l’articolazione. 

Gomitiera in tessuto elastico a densità 
differenziata

Per la contenzione del gomito in caso di 
leggere distorsioni, slogature e lievi traumi. 
Elasticità differenziata per una maggiore 
contenzione del gomito. Bordo tessuto ela-
stico per evitare l’effetto “laccio” che interfe-
rirebbe con la circolazione.

Ginocchiera in tessuto elastico a densità 
differenziata

Per la contenzione del ginocchio in caso di 
leggere distorsioni, slogature e lievi traumi. 
Elasticità differenziata per una maggiore 
contenzione del ginocchio. Bordo tessuto 
elastico per evitare l’effetto “laccio” che in-
terferirebbe con la circolazione.
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CODICE: KSSX08003 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: KSSX08001 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: KSSX08002 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: KSSX05001 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: KSSX12001 
MISURE: S, M, L, XL
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Cavigliera in tessuto elastico a densità 
differenziata

Per la contenzione della caviglia in caso di 
leggere distorsioni, slogature, stiramenti e 
lievi traumi. Elasticità differenziata per una 
maggiore contenzione di caviglia e tallone. 
Bordo elastico per evitare l’effetto “laccio” 
che interferirebbe con la circolazione. 

CODICE: KSSX14001 
MISURE: S, M, L, XL

                               Linea Benessere Daser
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Separatore di dita in silicone

Separatore di dita in silicone medicale ad 
alta resistenza. Studiato per separare il pri-
mo dito dal secondo, evitandone la sovrap-
posizione, riallineando l’alluce e mitigando 
i dolori causati dal valgismo dell’alluce. 
Confezione 1 paio. 
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Soletta in silicone

Soletta in silicone medicale ad alta resi-
stenza. Ideale per assorbire le vibrazioni, 
scaricate dal peso corporeo in movimento, 
su piede caviglia ed articolazione del ginoc-
chio. La pressione viene distribuita grazie a 
due differenti densità di silicone. 

Soletta metatarso in silicone

Soletta metatarsale in silicone medicale ad 
alta resistenza (lunghezza ¾ del piede). For-
nisce una migliore stabilità alla parte poste-
riore del piede. Assicura una distribu-zione 
della pressione grazie alla presenza di due 
differenti densità di silicone.

Soletta anatomica in silicone

Soletta anatomica in silicone medicale ad 
alta resistenza. Grazie al basso profilo e alle 
due differenti densità distribuisce la pres-
sione esercitata dal peso corporeo e dal 
movimento su tutta la superfice del piede. 
L’inserto a “cupola” è presente nella zona 
metatarsale e nella zona del tallone.

Sottopiede in silicone

Sottopiede ammortizzante in silicone medi-
cale. Indicato per alleviare la pressione nella 
zona metatarsale e del tallone. Presenta un 
inserto a “cupola” nella zona del metatarso 
e un inserto si scarico all’attaccatura delle 
dita. 

Sottopiede metatarso in silicone

Sottopiede ammortizzante metatarsale in 
silicone medicale. Indicato per alleviare la 
pressione nella zona metatarsale e del tallo-
ne. Presenta un inserto a “cupola” nella zona 
del metatarsale. 
Il sottopiede si inarca anatomicamente.
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CODICE: CP740 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: CP753 
MISURE: S, M, L, XL, XXL

CODICE: CP752 
MISURE: S, M, L

CODICE: CP756 
MISURE: S, M, L

CODICE: CP733 
MISURE: XS, S, M, L, XL, XXL

CODICE: CP732 
MISURE: S, M, L, XL, XXL
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Tallonetta in silicone doppia densità con 
scarico laterale

Tallonetta in silicone medicale ad alta re-
sistenza con scarico laterale. Distibuisce la 
pressione del piede durante la marcia o in 
posizione statica grazie all’inserto in densi-
tà differenziata. 

daser

Tallonetta in silicone per rialzo tallone

Tallonetta in silicone medicale ad alta re-
sistenza con scarico laterale. Distibuisce la 
pressione del piede durante la marcia o in 
posizione statica. Disegnata per mitigare 
leggere curvature delle gambe o allinea-
menti “sfalsati” dell’arto.

Tallonetta in silicone con scarico laterale

Tallonetta in silicone medicale ad alta re-
sistenza con scarico laterale. Distibuisce la 
pressione del piede durante la marcia o in 
posizione statica. Ponendo il tallone in una 
posizione rialzata riduce la pressione sulle 
articolazioni della colonna vertebrale.

Tallonetta in silicone con sfera removibile

Tallonetta in silicone medicale ad alta resi-
stenza.  Appositamente studiata per pato-
logie del tendine d’Achille è dotata di un 
inserto removibile in silicone morbido. 
Indicata per patologie alla caviglia o ai ten-
dini d’Achille.

Copertura tubolare per dita in silicone

Copertura tubolare in silicone medicale ad 
alta resistenza rivestito in cotone. Ideale per 
ridurre la frizione e l’irritazione fra le dita del 
piede o come trattamento di calli verruche 
ed irritazioni. Il tubolare può essere tagliato 
alla lunghezza desiderata.

Cuscinetto metatarsale con separatore dita

Cuscinetto metatarsale in silicone ad alta den-
sita’. Unito al separatore di dita e posizionato 
sulla pianta del piede a livello del metatarso 
allevia dolori dell’avampiede riducendo pres-
sioni o sfregamenti.
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CODICE: CP751 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: CP734 
MISURE: S, M, L

CODICE: CP731 
MISURE: S, M, L, XL

CODICE: CP737 
MISURE: S, M, L

CODICE: CP744 
MISURE: S, M, L

CODICE: CP743 
MISURE: UNICA

                               Linea Benessere Daser
                               Piededaser



Cavigliera tutore bivalve in foam

Per l’immobilizzazione della caviglia con 
due valve in materiale plastico semirigido 
e due cuscinetti interni in foam. Indicata in 
caso di lesioni croniche o acute dell’artico-
lazione tibio-tarsica, in caso di artrosi della 
caviglia e come prevenzione durante le pra-
tiche sportive.
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Cavigliera tutore bivalve ad aria

Per l’immobilizzazione della caviglia con 
due valve in materiale plastico semirigido e 
due cuscinetti interni in aria e foam. Com-
pleto di pompetta manuale per il gonfiag-
gio dei cuscinetti. Indicata in caso di lesioni 
croniche o acute dell’articolazione tibio-
tarsica, in caso di artrosi della caviglia.
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Cavigliera tutore bivalve in gel

Per l’immobilizzazione della caviglia con 
due valve in materiale plastico semirigido e 
due cuscinetti interni in gel. Indicata in caso 
di lesioni croniche o acute dell’articolazione 
tibio-tarsica, in caso di artrosi della caviglia 
e prevenzione durante le pratiche sportive.

CODICE: KMUU14001U 
MISURE: UNICA

                               Linea Benessere Daser
                               Piededaser



Linea Ortopediadaser



                               Linea Ortopedia Daser                                                  
                               Collo

Collare cervicale soffice anatomico

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
desta e media entità o nel caso di distorsio-
ni lievi della colonna vertebrale.  Sagoma 
anatomica di poliuretano rivestita da un tu-
bolare in maglina di cotone. Con chiusura 
posteriore in velcro. Altezza 8/10/12 cm.
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Collare cervicale soffice anatomico

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
desta e media entità o nel caso di distorsio-
ni lievi della colonna vertebrale. Sagoma 
anatomica di poliuretano rivestita da un tu-
bolare in maglina di cotone. Con chiusura 
posteriore in velcro. Altezza 8/10/12 cm.

Collare cervicale soffice

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
desta e media entità o nel caso di distorsio-
ni lievi della colonna vertebrale. Sagoma di 
poliuretano di media densità rivestita da un 
tu-bolare in maglina di cotone. Con chiusu-
ra posteriore in velcro. Altezza 10 cm.

Collare cervicale soffice anatomico

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
desta e media entità o nel caso di distorsio-
ni lievi della colonna vertebrale. Sagoma 
anatomica di poliuretano rivestita da un tu-
bolare in maglina di cotone. Con chiusura 
posteriore in velcro. Altezza 9,8 cm.

Collare cervicale semirigido

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
desta e media entità o per distorsioni lievi 
della colonna vertebrale. Sagoma di poliu-
retano con uno strato di polietilene rigido 
rivestito da tubolare in maglina di cotone. 
Chiusura anteriore in velcro. Altezza 10 cm.

Collare cervicale semirigido chiusura 
posteriore

Dispositivo medico per cervicoalgie di mo-
deste-medie o distorsioni lievi della colon-
na vertebrale. Sagoma poliuretano, strato 
di polietilene rigido e tubolare in maglina di 
cotone. Chiusura in velcro. Altezza 8/10 cm.
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CODICE: C100 
Misure: XS (24-29 cm), S (30-35 cm), M 

CODICE: C108 
Misure: XS (24-29 cm), S (30-35 cm), M 

CODICE: C109 
Misure: S (30-35 cm), M (36-41 cm), L 

CODICE: LCK13100 
Misure: XS, S, M, MXL, L

CODICE: C140 
Misure: XS, S, M, L, XL

CODICE: C143 
Misure: S, M, L, XL



                               Linea Ortopedia Daser                                                  
                               Collo

Collare cervicale rigido

Dispositivo medico per cervicoalgie di se-
vera entità (colpi di frusta), per artrosi cer-
vicale, gravi discopatie o ernie discali. Con 
due valve anatomiche in polietilene forato. 
Imbottitura e rivestimento in similpelle. 
Altezza regolabile grazie a valve unite me-
diante velcro. Chiusura posteriore in velcro.

daser

Collare cervicale rigido con mentoniera

Dispositivo medico per cervicoalgie di se-
vera entità (colpi di frusta), artrosi cervica-
le, gravi discopatie o ernie discali. Con due 
valve anatomiche in polietilene forato con 
svaso per appoggio del mento. Imbottitura 
e rivestimento in similpelle. Altezza regola-
bile. Chiusura posteriore in velcro.

Collare cervicale Philadelphia

Per cervicoalgie di severa entità (colpi di 
frusta), distorsioni e discopatie multiple co-
lonna cervicale, traumi cervicali, cedimenti 
patologici, post operatorio in chirurgia ver-
tebrale. Con due valve anatomiche in pla-
stazote con appoggio mentoniero e nucale, 
rinforzo in placche rigide. Foro tracheale.
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CODICE: C110 
Misure: S, M, L, XL

CODICE: C114 
Misure: S, M, L

CODICE: C119 
Misure:  varie adulto, bambino, infante



                               Linea Ortopedia Daser                                                  
                               Braccio / Gamba

Reggibraccio a Busta

Dispositivo medico per immobilizzazione e 
sostegno dell’arto superiore per trami lievi. 
Con una tasca per alloggiamento del brac-
cio in tessuto sintetico, fettuccia e fibbia 
autobloccante per posizionamento e rego-
lazione. Con sostegno per evitare la caduta 
del polso.
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Reggibraccio a Busta Confort

Dispositivo medico per immobilizzazione e 
sostegno dell’arto superiore per trami lievi. 
Con una tasca per alloggiamento del brac-
cio in tessuto sintetico, fettuccia in poliure-
tano accoppiato in poliammide per il posi-
zionamento e regolazione mediante velcro. 
Con sostegno per evitare caduta del polso.

Reggibraccio a Busta Confort cotone

Dispositivo medico per immobilizzazione e 
sostegno dell’arto superiore per trami lievi. 
Tasca per alloggiamento del braccio in tes-
suto di cotone, fettuccia in poliuretano ac-
coppiato in poliammide. Regolazione con 
velcro. Sostegno contro caduta del polso.

Reggibraccio a Busta Traforato

Dispositivo medico per immobilizzazione e 
sostegno dell’arto superiore per trami lievi. 
Con tasca per alloggiamento del braccio in 
tessuto di poliestere traforato, fettuccia e 
fibbia per posizionamento e regolazione. 
Sostegno per evitare la caduta del polso.

Immobilizzatore braccio spalla universale

Dispositivo medico per sostegno arto supe-
riore in caso di lussazione, immobilizzazione 
post chirurgica. Con tasca per alloggiamen-
to del braccio in poliuretano accoppiato a 
poliammide e da fettucce velcrate per il po-
sizionamento e la regolazione. Fascia amo-
vibile per immobilizzare braccio e spalla.
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CODICE: AS105 
Misure: S, M, L, XL

CODICE: AS108 
Misure: XS, S, M, L , XL

CODICE: AS110 
Misure: XS, S, M, L, XL

CODICE: AS109 
Misure: S, M, L, XL

CODICE: AS100B 
Misure:  Taglia Universale (tasca 24x32)

Ginocchiera tre pannelli Fly

Dispositivo medico per sostegno arto infe-
riore e immobilizzazione del ginocchio in 
caso di traumi all’articolazione o post-ope-
ratorio. Tre sagome (centrale e laterali) in 
poliuretano e poliammide, fettucce velcra-
te e passanti in plastica per posizionamen-
to e regolazione. Due stecche centrali e due 
laterali in alluminio per immobilizzazione.

CODICE: AI101 
Misure:  30, 40, 50, 60 e 70 cm
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                               Linea Sport Daser
                               Fasce, Tutori, Polsini, Ginocchiere

Palmare universale con due stecche

Palmare ambidestro per l’immobilizzazione 
del polso. Il doppio rinforzo in alluminio 
limita il movimento delle capsule articolari 
e dei legamenti, ma lascia la possibilità di 
muovere liberamente il pollice e le dita. 
Indicato nel post intervento, artrosi, distor-
sione o patologie generative del polso.

daser

Polsino aperto

Polsino aperto realizzato in neoprene. 
Regolazione e chiusura mediante velcro, 
ambidestro. Offre compressione, supporto 
e calore al polso senza impedirne o limi-
tarne il movimento.

Polsino tubolare con regolazione velcro

Polsino tubolare realizzato in neoprene. 
Dotato di una fascia in velcro che oltre a 
conferire una maggiore rigidità viene utiliz-
zata anche per la regolazione e la chiusura.

Polsino boomerang

Polsino tipo “boomerang” in neoprene. La 
particolare sagoma offre una immobiliz-
zazione confortevole assicurando una po-
sizione funzionale dell’articolazione del 
polso. Ambidestro, indicato per patologie 
di lieve entità. 

Polsino boomerang con presa pollice

Polsino con presa pollice tipo “boomer-
ang” in neoprene. La particolare sagoma 
offre una immobilizzazione confortevole 
assicurando una posizione funzionale 
dell’articolazione del polso. Dotato di presa 
pollice. Ambidestro, indicato per patologie 
di lieve entità. 

Polsino boomerang con tutore pollice

Polsino con tutore pollice tipo “boomer-
ang” in neoprene. La particolare sagoma 
offre una immobilizzazione confortevole 
assicurando una posizione funzionale 
dell’articolazione del polso. Dotato di presa 
pollice con stecca removibile. Ambidestro, 
indicato per patologie di lieve entità. 
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Tutore polso

Tutore in neoprene per l’immobilizzazione 
del polso garantendo un buon grado di 
mobilità alle dita della mano ed al pollice. 
Dotato di stecca palmare rigida alloggiata 
in una tasca in similpelle rigido e resistente. 
Ambidestro, indicato per patologie di lieve 
entità. 
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Ortesi supporto pollice

Ortesi in neoprene per l’immobilizzazione 
del pollice. Dotato di stecca rigida in allumi-
nio. Ambidestro, indicato nei casi di rizartro-
si, distorsioni del pollice e e per patologie di 
lieve entità. 

Supporto per epicondilite

Il supporto per epicondilite in neoprene 
è studiato per il trattamento della patolo-
gia che investe l’epicondilo infiammato a 
seguito di un prolungato sollecitamento 
derivande da pratiche sportive. Il supporto 
permette una guarigione ed è dotato di un 
pad per la compressione locale. 

Tutore gomito in neoprene

Tutore in neoprene per il gomito. Partico-
larmente indicato per garantire un soste-
gno all’articolazione del gomito oltre ad 
una termocompressione. Indicato nei di 
traumi lievi o come prevenzione durante la 
pratica sportiva.

Tutore gomito in neoprene strap velcro

Tutore in neoprene per il gomito. Particolar-
mente indicato per garantire un sostegno 
all’articolazione del gomito, oltre ad una 
compressione al livello dell’epicondilo. Indi-
cato nei di traumi lievi o come prevenzione 
durante la pratica sportiva.

Fascia lombosacrale in neoprene

La fascia lombosacrale in neoprene è pro-
gettata per fornire calore terapeutico e 
sostegno alla zona lombare. Dotata di sei 
stecche flessibili posizionate sulla parte 
posteriore della fascia per un maggiore so-
stegno della zona lombare e della colonna 
vertebrale.  Regolazione in velcro.
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Fascia addominale in neoprene

La fascia addominale in neoprene è proget-
tata per fornire calore terapeutico e soste-
gno alla zona addominale, mantenendola 
in posizione corretta ed eliminando qual-
siasi gonfiore. Offre anche un giusto soste-
gno alla zona lombosacrale ed alla colonna 
vertebrale. Regolazione in velcro.
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Tutore caviglia

Il tutore caviglia realizzato in neoprene 
fornisce sostegno e calore terapeutico 
all’articolazione della caviglia, accelera il 
procedimento di riduzione del gonfiore ed 
il recupero da infortuni. Il design compatto 
facilità l’utilizzo con le normali calzature.

Tutore caviglia con tiranti

Il tutore caviglia con tiranti a “8” permette 
di ridurre velocemente il gonfiore ed il re-
cupero dagli infortuni. Utile nei trattamenti 
post infortunio, fornisce calore terapeutico 
e stabilizzando l’articolazione. I tiranti sup-
plenentari assicurano un maggior supporto 
del prodotto. 

Ginocchera tubolare con snodo 0° - 90°

La ginocchiera tubolare con snodo è stu-
diata per controllare il movimento laterale 
del ginocchio. La ginocchiera è dotata di 
due snodi posizionati lateralmente che 
limitando i movimenti da 0° a 90° evitano 
l’iperestensione e la flessione oltre l’angolo 
retto. 

Ginocchiera policentrica ROM

La ginocchiera Policentrica “range of mo-
tion” è stata appositamente studiata per il 
trattamento di lesioni e per il post-operato-
rio. Dotata di due snodi di ultima generazio-
ne che permettono la regolazione a cinque 
angoli del ginocchio con un totale di 25 
combinazioni di flesso-estensione. 

Ginocchera con rinforzo rotula

Ideata per fornire un rinforzo supplementa-
re alla rotula ed al ginocchio. Dotata di un 
pad circolare che “circondando” la rotula la 
pone nella sua posizione naturale. Realiz-
zata in neoprene altamente resistente e in 
materiale elastico, che fornisce supporto e 
calore terapeutico.
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Ginocchiera con apertura rotulea

Ideata per fornire un rinforzo supplemen-
tare alla rotula ed al ginocchio. Realizzata 
in neoprene esistente e materiale elastico, 
che fornisce supporto e calore terapeutico. 
La prevenzione e il trattamento di patologia 
quali contusioni, sindrome femoeo-rotulea, 
strappi, distorsioni, lesioni e gonfiore.
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Ginocchiera rinforzata

La ginocchiera Rinforzata è stata realizzata 
per fornire uno speciale supporto alla rotula 
ed al ginocchio. Il Pad circolare mantiene la 
rotula nella sua posizione naturale, mentre 
le cinghie donano il massimo confort. Il pro-
dotto è in neoprene resistente che fornisce 
supporto e calore terapeutico.

Cinturino sottorotuleo

Il cinturino sottorotuleo fornisce un soste-
gno particolare alla rotula. Collocandola 
nella sua posizione naturale mediante il 
pad di compressione. Indicata per in caso di 
osteocondrosi dell’apofisi tibiale anteriore , 
per sindromi patellofemorali, tendiniti e al-
tre sindromi meniscali.

Ginocchiera con stecche laterali

La ginocchiera con stecche laterali è pro-
gettata per conferire un maggior sostegno 
laterale all’articolazione del ginocchio. Le 
quattro stecche laterali impediscono al gi-
nocchio lo scivolamento laterale mentre il 
pad circolare pone la rotula nella posizione 
naturale. Utilizzabile nella pratica sportiva.

Bermuda in neoprene

Bermuda realizzato in neoprene, fornisce 
calore terapeutico e sostegno alla zona lom-
bosacrale e delle anche, ai muscoli femorali 
e all’addome. Indicato per l’utilizzo durante 
le pratiche sportive, può anche essere usato 
per perdere peso e modellare le zone inte-
ressate dall’azione del neoprene. 

Ginocchiera avvolgente rinforzo rotuleo

La ginocchiera avvolgente con supporto 
rotuleo fornisce un solido sostegno alla 
rotula. Dotato di uno speciale cilindro di 
compressione, posizionato all’interno del 
presidio sotto la rotula. Indicata in caso di 
sublussazione patellare, instabilità lega-
mentosa capsulare.
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