PROTETTIVI SOFTGEL
I protettivi Softgel sono prodotti con silicone biocompatibile,
un materiale anallergico che unisce un’alta resistenza ad una
speciale elasticità (allungabile fino al 400%). Disponibili in
molteplici forme e misure per rispondere in modo specifico
ad ogni esigenza, queste protezioni hanno una superficie
confortevole e si adattano, come se fossero una seconda pelle.
I protettivi Softgel si lavano con acqua e sapone neutro e
si asciugano tamponando delicatamente. La funzione di
idratazione e protezione cutanea è garantita attraverso la
polvere di Aloe Vera e gli oli nutrienti che compongono questo
speciale gel.

KIT SOFTGEL
Il Kit SoftGel consente all’operatore di avere a portata di mano una
selezione completa di ausilil, contenuti in una pratica scatola in
polipropilene trasparente.
Disposti in scomparti, per un totale di 48 pezzi.
CONTENUTO DEL KIT
Articolo
Digistrip
Tubolare Digitale
Cappuccio Protettivo
Cuscinetto Metatarsale in gel
Cappuccio Protettivo in gel
Anello Protettivo
Separatore Interdigitale
Divaricatore

Cuscinetto Protettivo in Gel

GELKIT

Taglia
TU
S
L
S
L
L
S
L
S
L
S
L
S
M
L
M
L

Quantità
1 pz
1 pz
1 pz
2 pz
2 pz
un paio
2 pz
2 pz
4 pz
4 pz
6 pz
6 pz
4 pz
4 pz
4 pz
un paio
un paio

DIVARICATORE DIGITALE

Il Divaricatore Digitale con Anello, separa l’alluce e il secondo dito per
aiutare a mantenere un corretto allineamento e alleviare la pressione
articolare dell’alluce valgo dolorante.
L’Anello assorbe pressione e attrito.

Il Divaricatore Digitale separa l’alluce e il secondo dito per aiutare a
mantenere un corretto allineamento scongiurando la sovrapposizione,
evitare lo sfregamento e alleviare la pressione articolare dell’alluce valgo
dolorante.

• Favorisce l’allineamento delle dita problematiche
• Aiuta a scaricare la pressione e allevia il dolore
• Separa e ammortizza

• Favorisce l’allineamento delle dita problematiche
• Aiuta a scaricare la pressione articolare dell’alluce valgo
• Separa e ammortizza

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

TAGLIA
S1140MV
S
S1142MV
L

TAGLIA
S1140MP
S
S1142MP
L

TAGLIA
S1125MV
S
S1126MV M
S1127MV
L

S1125MP
S1126MP
S1127MP

PZ
1
1

PZ
4
4

PZ
1
1
1

TAGLIA
S
M
L

PZ
4
4
4
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SEPARATORE INTERDIGITALE

CAPPUCCIO PROTETTIVO IN GEL

Il Separatore Interdigitale contribuisce ad alleviare calli, pizzicore e
frizione tra le dita dei piedi. Separa delicatamente e ammortizza le dita
storte. Il gel rilascia lentamente gli oli per ammorbidire e idratare la pelle.

Il Cappuccio Protettivo in Gel assorbe la pressione e l’attrito per alleviare
il dolore da calli, duroni, unghie incarnite e vesciche. Grazie alla sua
estensibilità si adatta a qualsiasi dito, sia dei piedi che delle mani. Si può
inoltre ritagliare in lunghezza.

• Assorbe pressione e attrito
• Ammortizza e divide delicatamente le dita dei piedi
• Allevia e favorisce la guarigione nelle irritazioni da calli

• Allevia unghie incarnite, calli e dita a martello
• Lenisce, idrata e protegge
• Adatto per le dita dei piedi e delle mani

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

TAGLIA
S1100MV
S
S1102MV
L

TAGLIA
S1100MP
S
S1102MP
L

TAGLIA
S1075MV S
S1076MV
L

S1075MP
S1076MP

PZ
1
1

PZ
4
4

PZ
1
1

TAGLIA
S
L

AUSILI / PROTETTIVI SOFTGEL

DIVARICATORE DIGITALE CON ANELLO

PZ
4
4

AUSILI / PROTETTIVI SOFTGEL

PROTETTIVI SOFTGEL
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ANELLO TUBOLARE DIGITALE

ANELLO TUBOLARE DIGITALE 5° DITO

L’Anello Tubolare Digitale assorbe pressione e attrito per aiutare
a prevenire e ad alleviare il dolore da calli, duroni e vesciche.
Grazie alla sua estensibilità si adatta a qualsiasi dito, sia dei piedi che
delle mani. Si può inoltre tagliare in lunghezza.

L’Anello Tubolare Digitale assorbe pressione e attrito per aiutare a
prevenire e ad alleviare il dolore da calli, duroni e vesciche. Specifico per
il 5° dito, si può tagliare in lunghezza per un’ottimale adattabilità.
• Assorbe pressione e attrito
• Allevia il dolore da calli, duroni e vesciche
• Facilita la guarigione dalle irritazioni

• Assorbe pressione e attrito
• Allevia il dolore da calli, duroni e vesciche
• Facilita la guarigione dalle irritazioni

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

Confezione VENDITA

Confezione RISPARMIO

TAGLIA
S1027MV S
S1028MV M

TAGLIA
S1027MP S
S1028MP M

TAGLIA
S1027MV S

S1027MP

PZ
2
2

PZ
4
4

PZ
2

TAGLIA
S

PZ
4

PROTETTORE ALLUCE CON DIVARICATORE

PROTETTORE ALLUCE VALGO

Il Protettore Alluce con Divaricatore in morbido gel, separa e protegge
l’alluce, allineandosi con il 2° dito. Mantiene una corretta posizione e
scongiura la sovrapposizione, alleviando la pressione dell’alluce valgo
dolorante.

Il Protettore Alluce Valgo ammortizza l’articolazione, allevia il dolore e
assorbe la pressione della calzatura. Il gel rilascia lentamente gli oli per
ammorbidire e idratare la pelle.

• Protegge dallo sfregamento
• Riduce pressione e attrito
• Separa e ammortizza

• Riduce pressione e attrito
• Allevia il dolore dell’alluce valgo
• Compatibile piede destro o sinistro

Confezione VENDITA

Confezione VENDITA

TAGLIA
S1145MV TU

S1316MV

PZ
1

TAGLIA
TU

PZ
1

CUSCINETTO PROTETTIVO IN GEL

Il Protettore 5° Dito Varo ammortizza l’articolazione, allevia il dolore e
assorbe la pressione della calzatura. Il gel rilascia lentamente gli oli per
ammorbidire e idratare la pelle.

Il Cuscinetto Protettivo allevia il dolore causato da unghie a martello o
artritiche, diminuendo la pressione sulla punta delle dita e riducendo
lo stress dell’area metatarsale. L’anello flessibile consente un facile
inserimento.

• Riduce pressione e attrito
• Allevia il dolore da borsite
• Compatibile piede destro o sinistro

Confezione VENDITA
TAGLIA
S1319MV TU

PZ
1

• Anatomico e ipoallergenico
• Previene gli arrossamenti e le vesciche
• Ottima tenuta

Confezione VENDITA
S3036MV
S3037MV
S3038MV

TAGLIA PZ
S 1 paio
M 1 paio
L 1 paio

CUSCINETTO METATARSALE IN GEL

CUSCINETTO METATARSALE SOTTILE

Il Cuscinetto Metatarsale con anello, assorbe gli urti, riduce pressione
e frizione associate a metatarsalgia. Il gel rilascia lentamente gli oli per
ammorbidire e idratare la pelle.

Il Cuscinetto Metatarsale Sottile assorbe gli urti, riduce pressione e
frizione associate a metatarsalgia. Realizzato con delicata copertura in
tessuto.

• Riduce pressione e attrito
• Protegge dalla formazione di calli
• Assorbe gli urti

• Riduce pressione e attrito
• Protegge dalla formazione di calli
• Il comfort è garantito dal sottilissimo design

Confezione VENDITA

Confezione VENDITA

TAGLIA PZ
S3008MV TU 1 paio

S1275MCV
S1276MCV

TAGLIA PZ
S 1 paio
L 1 paio
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PROTETTORE 5° DITO VARO
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PROTETTORE ALLUCE VALGO

PROTETTORE ALLUCE VALGO
CON CUSCINETTO METATARSALE

Il Protettore Alluce Valgo, in morbido tessuto elastico a contatto
con la pelle, dispone di un cuscinetto interno in gel che ammortizza
l’articolazione. Offre lieve compressione e immediato sollievo dalla
pressione della scarpa.

Adatto per proteggere entrambe le aree soggette a valgismo e per
ammortizzare l’area metatarsale. La forma anatomica protegge la
parte anteriore del piede, assorbendo l’impatto e ridistribuendo le forze
sull’area metatarsale.

• Riduce pressione e frizione
• Compatibile piede destro o sinistro

• Doppia funzione

Confezione VENDITA

Confezione VENDITA

TAGLIA
S1309MCV S
S1310MCV L

PZ
1
1

PROTETTORE ALLUCE VALGO A DOPPIA
ARTICOLAZIONE (VARO E METATARSO)

Adatto per proteggere entrambe le aree soggette a valgismo per
ammortizzare l’area metatarsale. Allevia il dolore causato da valgisismo
e allevia la pressione d’impatto nella camminata e nella corsa.
• Tripla funzione

Confezione VENDITA
TAGLIA
S1298MCV S
S1299MCV L

PZ
1
1

S1300VD
S1300VS
S1301SCV

TAGLIA
S dx
S sn
L

PZ
1
1
1

ANELLO PROTETTIVO DIGITALE

IIl Cappuccio Protettivo Digitale è in tessuto elastico fornisce comfort e
protezione per le dita dei piedi. Internamente rivestito di gel ammorbidisce
la pelle e protegge le dita. Offre sollievo da calli, unghie e cuticole
doloranti, dita a martello.

L’Anello Protettivo Digitale in tessuto elastico fornisce comfort e protezione
per le dita dei piedi. Internamente rivestito di gel ammorbidisce la pelle e
protegge le dita. Usato capovolto protegge dallo sfregamento.

• Ritagliabile a misura in lunghezza
• Lavabile e riutilizzabile

• Ammortizza, protegge e idrata
• Assorbe pressione e attrito

Confezione RISPARMIO

Confezione RISPARMIO

TAGLIA
S1053MP S
S1054MP L

S1010MP
S1011MP

PZ
2
2

TAGLIA
S
L

PZ
6
6
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TUBOLARE DIGITALE

DIGISTRIP

Il Tubolare Digitale assorbe pressione e attrito per alleviare il dolore da calli,
duroni, unghie incarnite e vesciche. La sua trama in stoffa elasticizzata si
adatta a qualsiasi dito, sia dei piedi che delle mani. Il gel di cui è rivestito
rilascia lentamente gli oli per ammorbidire e idratare la pelle.

Il Digistrip, con rivestimento parziale in gel, assorbe pressione e attrito
per alleviare il dolore da calli, duroni, unghie incarnite e vesciche. La
trama in stoffa elasticizzata si adatta a qualsiasi dito. Il gel rilascia
lentamente gli oli per ammorbidire e idratare la pelle.

• Assorbe pressione e attrito
• Resta in posizione senza adesivi
• Ritagliabile a misura in lunghezza

• Attenua, protegge e idrata
• Assorbe pressione e attrito
• Ritagliabile a misura in lunghezza

Confezione RISPARMIO

Confezione RISPARMIO

TAGLIA
S1202MP S 152x15 mm
S1204MP L 152x20 mm

PZ
2
2

S1151

TAGLIA
TU 750x20 mm

AUSILI / PROTETTIVI SOFTGEL

CAPPUCCIO PROTETTIVO DIGITALE

PZ
1

