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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. 

    REV.00/2016 | Catalogo Linea Benessere | Catalogo generale

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.

daser

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
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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
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MISURE: I, II, III, IV, V, VI
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MISURE: I, II, III, IV, V, VI
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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
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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 
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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.

daser

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.

daser

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
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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. 
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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
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                               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.

daser

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
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