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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.
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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. 

    REV.00/2016 | Catalogo Linea Sport | Fasce, Tutori, Polsini, Ginocchiere

CODICE: PTM01016000 
MISURE: UNICA

CODICE: PTM0101M1 
MISURE: S, M, L

CODICE: PTM0101M2 
MISURE: S, M, L

CODICE: PTM0101M3 
MISURE: UNICA

CODICE: PTM0101M4 
MISURE: S, M, L

CODICE: PTM0101M5 
MISURE: S, M, L

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



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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