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Collo

Collare cervicale soffice anatomico

Collare cervicale soffice anatomico

Collare cervicale soffice

Dispositivo medico per cervicoalgie di modesta e media entità o nel caso di distorsioni lievi della colonna vertebrale. Sagoma
anatomica di poliuretano rivestita da un tubolare in maglina di cotone. Con chiusura
posteriore in velcro. Altezza 8/10/12 cm.

Dispositivo medico per cervicoalgie di modesta e media entità o nel caso di distorsioni lievi della colonna vertebrale. Sagoma
anatomica di poliuretano rivestita da un tubolare in maglina di cotone. Con chiusura
posteriore in velcro. Altezza 8/10/12 cm.

Dispositivo medico per cervicoalgie di modesta e media entità o nel caso di distorsioni lievi della colonna vertebrale. Sagoma di
poliuretano di media densità rivestita da un
tu-bolare in maglina di cotone. Con chiusura posteriore in velcro. Altezza 10 cm.

CODICE: C100
Misure: XS (24-29 cm), S (30-35 cm), M

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

Collare cervicale soffice anatomico

Collare cervicale semirigido

Dispositivo medico per cervicoalgie di modesta e media entità o nel caso di distorsioni lievi della colonna vertebrale. Sagoma
anatomica di poliuretano rivestita da un tubolare in maglina di cotone. Con chiusura
posteriore in velcro. Altezza 9,8 cm.

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

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

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

Collare cervicale semirigido chiusura
posteriore
Dispositivo medico per cervicoalgie di modeste-medie o distorsioni lievi della colonna vertebrale. Sagoma poliuretano, strato
di polietilene rigido e tubolare in maglina di
cotone. Chiusura in velcro. Altezza 8/10 cm.

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

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

Collare cervicale rigido

Collare cervicale rigido con mentoniera

Collare cervicale Philadelphia

Dispositivo medico per cervicoalgie di severa entità (colpi di frusta), per artrosi cervicale, gravi discopatie o ernie discali. Con
due valve anatomiche in polietilene forato.
Imbottitura e rivestimento in similpelle.
Altezza regolabile grazie a valve unite mediante velcro. Chiusura posteriore in velcro.

Dispositivo medico per cervicoalgie di severa entità (colpi di frusta), artrosi cervicale, gravi discopatie o ernie discali. Con due
valve anatomiche in polietilene forato con
svaso per appoggio del mento. Imbottitura
e rivestimento in similpelle. Altezza regolabile. Chiusura posteriore in velcro.

Per cervicoalgie di severa entità (colpi di
frusta), distorsioni e discopatie multiple colonna cervicale, traumi cervicali, cedimenti
patologici, post operatorio in chirurgia vertebrale. Con due valve anatomiche in plastazote con appoggio mentoniero e nucale,
rinforzo in placche rigide. Foro tracheale.

CODICE: C110
Misure: S, M, L, XL

CODICE: C114
Misure: S, M, L

CODICE: C119
Misure: varie adulto, bambino, infante
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Braccio / Gamba

Reggibraccio a Busta

Reggibraccio a Busta Confort

Reggibraccio a Busta Confort cotone

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

Dispositivo medico per immobilizzazione e
sostegno dell’arto superiore per trami lievi.
Con una tasca per alloggiamento del braccio in tessuto sintetico, fettuccia in poliuretano accoppiato in poliammide per il posizionamento e regolazione mediante velcro.
Con sostegno per evitare caduta del polso.

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

CODICE: AS105
Misure: S, M, L, XL

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

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

Reggibraccio a Busta Traforato

Immobilizzatore braccio spalla universale

Ginocchiera tre pannelli Fly

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.

Dispositivo medico per sostegno arto superiore in caso di lussazione, immobilizzazione
post chirurgica. Con tasca per alloggiamento del braccio in poliuretano accoppiato a
poliammide e da fettucce velcrate per il posizionamento e la regolazione. Fascia amovibile per immobilizzare braccio e spalla.

Dispositivo medico per sostegno arto inferiore e immobilizzazione del ginocchio in
caso di traumi all’articolazione o post-operatorio. Tre sagome (centrale e laterali) in
poliuretano e poliammide, fettucce velcrate e passanti in plastica per posizionamento e regolazione. Due stecche centrali e due
laterali in alluminio per immobilizzazione.

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

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

CODICE: AI101
Misure: 30, 40, 50, 60 e 70 cm

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

daser

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

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

Daser S.r.l.
Società Unipersonale
via Trentino, 4 - Fraz. Padernello - 31038 Paese (TV)
Telefono: +39 0422 951339 - Telefax: +39 0422 453912
www.daser.it - daser@daser.it
REV.00/2016
| Catalogo
generale
REV.00/2014 | Catalogo Linea Ortopedia
Sanitarie 01
| Sicurezza
| pag. 4

