
PIEDE - CAVIGLIA
 NUMERO SCARPA  ALTEZZA PERSONA  CIRCONFERENZA CAVIGLIA  LUNGHEZZA PIEDE-

LARGHEZZA PIANTA
CIRCONFERENZA BASE 

TALLONE-CAVIGLIA

Prendere il numero di scarpa del 
paziente Misurare l’altezza della persona Misurare la circonferenza della 

caviglia sopra i malleoli

Misurare la lunghezza del piede fino 
alla base delle dita e la larghezza 

della pianta

Misurare la circonferenza presa dalla 
base del tallone intorno alla caviglia

Tabella presa misure

SPALLA - BRACCIO - GOMITO
CIRCONFERENZA TORACE LARGHEZZA SPALLE LUNGHEZZA AVAMBRACCIO  CIRCONFERENZA GOMITO

Misurare la circonferenza del torace 
(senza le braccia) Misurare la larghezza delle spalle

Misurare la lunghezza dell’avambraccio, 
dalla piega di flessione del gomito 

alla base del dito indice
Misurare la circonferenza del gomito

COLLO - TRONCO
 CIRCONFERENZA COLLO CIRCONFERENZA VITA

Misurare la circonferenza del collo Misurare la circonferenza della vita 
a livello dell’ombelico

POLSO - MANO
 CIRCONFERENZA POLSO  LUNGHEZZA MANO

Misurare la circonferenza alla base 
del polso

Misurare la lunghezza della mano dal 
polso all’ultima falange del dito medio

 CIRCONFERENZA COSCIA  LUNGHEZZA GAMBA  CIRCONFERENZA SOTTO IL 
GINOCCHIO

 CIRCONFERENZA COSCIA E 
POLPACCIO

CIRCONFERENZA 
POLPACCIO

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula

Misurare la lunghezza interna della 
gamba, dall’inguine al malleolo

Misurare la circonferenza del 
ginocchio alla base del ginocchio

Misurare la circonferenza della 
coscia 15 cm sopra il centro della 

rotula e la circonferenza del 
polpaccio 5 cm sotto la rotula

Misurare la circonferenza del 
polpaccio a metà polpaccio

CIRCONFERENZA
COSCIA-GINOCCHIO-POLPACCIO

Circonferenza 15 cm sopra il centro rotula
Circonferenza rotula

Circonferenza al polpaccio

GINOCCHIO
Misure

Taglia Circoferenza 
15 cm sopra il centro rotula

Circoferenza 
alla rotula

Circonferenza al polpaccio 
(nella parte più grande) 

XS 33 - 39 cm 30 - 32,5 cm 25 - 30 cm

S 39 - 47 cm 32,5 - 35 cm 30 - 35 cm

M 47 - 53 cm 35 - 37,5 cm 35 - 40 cm

L 53 - 60 cm 37,5 - 42,5 cm 40 - 45 cm

XL 60 - 67 cm 42,5 - 47,5 cm 45 - 50 cm

XXL 67 - 75 cm 47,5 - 52,5 cm 50 - 55 cm

XXXL 75 - 81 cm 52,5 - 57,5 cm 55 - 60 cm

Qualora le 3 misure richieste non ricadano nella 
stessa taglia, dare la preferenza alla parte più grande
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ActyFoot™ AirSport™ + AirSport™ A60™

Instabilità cronica • • • •

Instabilità legamentosa • • • •

Distorsioni acute di caviglia • • •

Lesioni legamentose moderate e severe • •

Ritorno all'attività sportiva • • • •

Cavigliere per 
stabilizzazione 
legamentosa

Air-Stirrup II™ Air-Stirrup Classic Air-Stirrup Universe AirSelect basso

Distorsione di 1° e 2° grado 
(lesione parziale legamentosa)

• • •

Distorsione di 3° grado 
(lesione severa legamentosa)

• • • •

Terapia del freddo

Tutori bivalva

MaloLax™ StrapiLax™ Ankle FortiLax™ Ankle Malleoforce

Contezione graduata per 
trattamento dell'edema

• • • •

Borsiti • •

Instabilità e artrosi lieve e moderata • • • •

Stimolazione propriocettiva • • • •

Attività sportiva • • • •

Cavigliere elastiche
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Scelta del tutore
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Lieve Moderato Severo

Une marque

Attelles de Genou Post-Op Poster de dispensation

Air-Stirrup II

AirSelect Corto 

AirSport+
ActyFoot

Air-Stirrup Universe
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StrapiLax 
Ankle

FortiLax 
Ankle

Air-Stirrup Classic

MaloLax

A60
AirSport

Malleoforce
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Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II, III grado
• Trattamento post-operatorio
• Terapia di protezione post-stivaletto gessato o bendaggio funzionale
• Trattamento funzionale

Caratteristiche

Air-Stirrup™ II
Tutore bivalva

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup IITM

Codice Altezza paziente 
in m

Lunghezza 
tutore in cm Taglia

Sinistra Destra

81-02VSL 81-02VSR < 1,57 21,6 S

81-02VML 81-02VMR 1,57 - 1,67 23,5 M 

81-02VLL 81-02VLR > 1,62 26,7 L 

• Guscio esterno semi-flessibile e anatomico per favorire il comfort 
• Parte interna con celle a camere d’aria Sistema DuplexTM, esclusivo di 

Aircast®
• Morbida rete traspirante sui cuscinetti interni, per diminuire la 

sudorazione evitando arrossamenti alla cute
• Chiusura con passante per fasce a strappo, sistema brevettato Aircast®

• Sagoma piede stampata sulla parte inferiore del tutore per il corretto 
posizionamento

Tecnologia a doppia cella d'aria
Brevetto Aircast

Rivestimento 
in morbida 
rete 
traspiranteValve 

anatomiche 
semi-rigide

Duplex™ Aircell 
Technology
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La circolazione dell’aria nei cuscinetti 
prossimali, in cui la pressione è 
inferiore, favorisce la circolazione

I cuscinetti ad aria prossimali si 
sovrappongono a quelli distali creando 
l’effetto di una “doppia” camera d’aria
Sistema DuplexTM esclusivo Aircast®

La pressione dei cuscinetti distali 
sovrapposti, genera un effetto pulsante 
che fa risalire l’edema e il gonfiore nella 
gamba, durante la deambulazione

Il design del guscio offre una maggiore 
flessibilità prossimale, aumentando il 
comfort

Il design anatomico delle valve 
favorisce maggiore forza distale per una 
protezione più efficace della caviglia

Le frecce blu rappresentano la pressione che favorisce la circolazione (frecce rosse), garantita dal Sistema Duplex™, esclusivo di Aircast®

Sistema con doppi cuscinetti ad aria Duplex™ Aircast®

131



132

Air-Stirrup™ 
Universe
Tutore bivalva
Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II e III grado
• Instabilità cronica
• Utilizzo post-operatorio e post-gesso

Caratteristiche

• Gusci semi-rigidi con celle ad aria Duplex™ pre-gonfiate, per la 
protezione della caviglia

• Chiusura a strappo
• Misura universale ambidestra

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® UniverseTM

Codice Taglia

02E Unica

Air-Stirrup™ 
Classic
Tutore bivalva 
Indicazioni

• Distorsione acuta di I, II e III grado
• Utilizzo post-operatorio e post-gesso
• Instabilità cronica di caviglia
• Trattamento funzionale

Caratteristiche 

• Gusci semi-rigidi anatomici per assicurare protezione e comfort
• Sistema brevettato a celle ad aria Duplex™ per migliorare la 

circolazione e ridurre il gonfiore
• Chiusura a strappo

Informazioni per l’ordine

Tutore bivalva Air-Stirrup® ClassicTM

Codice Altezza 
paziente 

in m

Altezza 
tutore 
in cm

Taglia
Sinistra Destra

81-02CL 81-02CR < 1,57 22 Small

81-02BL 81-02BR 1,57 - 1,67 23
Training 

(Medium) 
81-02AL 81-02AR > 1,62  27 Standard (Large) 

02JL 02JR Bambini  15 Pediatrica

02DL 02DR > 1,67 23 Sport



Indicazioni

• Fratture da stress
• Fratture di tibia e perone
• Dopo la rimozione del gesso

Caratteristiche 

• Gusci anatomici semi-rigidi con sistema a celle 
ad aria Duplex™

• Pannello frontale di protezione alla tibia

Leg Brace™

Gambaletto post-frattura

Informazioni per l’ordine

Gambaletto Leg BraceTM

Codice Altezza 
paziente 

in m

Altezza 
tutore 
in cm

Taglia
Sinistra Destra

03BL 03BR > 1,57 39,5 Standard

03DL 03DR < 1,57 33 Small
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Indicazioni

• Distorsioni di caviglia moderate e severe
• Lesioni al comparto legamentoso
• Nel post-operatorio
• Trattamenti conservativi
• Uso profilattico, ritorno alle attività sportive

Caratteristiche

• Innovativo tutore per la caviglia con sistema ATOP/MOZ per la 
chiusura e per regolare il livello di compressione

• Rinforzi bilaterali per un’elevata stabilizzazione e controllo articolare
• Materiali di fabbricazione semi-rigidi per controllare il movimento
• Rinforzi anatomici per rispettare la conformazione naturale
• Imbottiture con celle ad aria per la protezione
• Doppie celle ad aria per il massaggio e la compressione
• Le imbottiture e le celle ad aria aumentano il comfort
• 5 taglie disponibili; destra e sinistra

Informazioni per l’ordine

Cavigliera AirSport™ +

Codice
Taglia Misura Scarpa

Sinistra Destra

82-0266-1 82-0265-1 XS (PED) 30-34

82-0266-2 82-0265-2 S 34-38

82-0266-3 82-0265-3 M 38-42

82-0266-4 82-0265-4 L 42-47

82-0266-5 82-0265-5 XL >47

Indicazioni

Per il sostegno, la stabilizzazione e il controllo del movimento  
della caviglia

• Distorsioni di caviglia e rottura dei legamenti
• Lesioni al comparto legamentoso
• Prevenzione da nuovi infortuni nelle instabilità croniche di caviglia
• Trattamenti conservativi e protezione dell'articolazione
• Riabilitazione funzionale a seguito di lesioni alla caviglia

Caratteristiche

• Design modulare con valva laterale rigida rimovibile
• Tirante diagonale in tessuto anelastico per il  

controllo della supinazione del piede
• Appoggio del piede semi-rigido per maggior stabilità
• Fascia elastica compressiva sul dorso del piede
• Fascia regolabile posteriore di stabilizzazione
• Design anatomico ed ergonomico a basso profilo
• 3 misure, destra e sinistra
• Privo di lattice

Informazioni per l’ordine

Cavigliera ActyFoot™

Codice
Taglia Circonferenza 

tallone (cm)Sinistra Destra

82-02A-SL 82-02A-SR S ≤ 30

82-02A-ML 82-02A-MR M 30 - 34

82-02A-LL 82-02A-LR L ≥ 34

AirSport+™ 

Cavigliera con chiusura BOA
ActyFoot™ 

Cavigliera funzionale modulare

NOVITÀ
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Informazioni per l’ordine

Cavigliera A60TM       COLORE NERO

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

81-02TSL 81-02TSR 35 - 38 S

81-02TML 81-02TMR 39 - 42 M

81-02TLL 81-02TLR 43 - 47 L

A60™

Cavigliera con stabilizzatore
Indicazioni

• Instabilità cronica alla caviglia
• Ideale per riprendere e svolgere le attività sportive

Caratteristiche

• Stabilizzatore interno con angolo a 60° per evitare le distorsioni
• Regolazione semplificata mediante un’unica fascia di contenzione
• Tallone aperto per mantenenere la propriocezione
• Tessuto Breathe-O-Prene® mantiene la pelle fresca e asciutta
• Design anatomico ed ergonomico
• Colori nero o bianco
• 3 misure, nella versione destra e sinistra

Cavigliera A60TM       COLORE BIANCO

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

03TSL 03TSR 35 - 38 S

03TML 03TMR 39 - 42 M

03TLL 03TLR 43 - 47 L

AirSport+™ 

Cavigliera con chiusura BOA
AirSport™ 
Cavigliera chiusura a strappo

Indicazioni

• Distorsione acuta di caviglia di I e II grado
• Lesione legamentosa di caviglia
• Applicazione post-operatoria e post-gesso
• Instabilità cronica della caviglia
• Profilassi delle distorsioni

Caratteristiche

• Cuscinetti interni con celle ad aria e schiuma per proteggere e 
sostenere la caviglia

• Il guscio semirigido integrato assicura il sostegno
• Rivestimento in tessuto resistente, per la massima durata del tutore
• Fascia anteriore incrociata per LPA consente una maggiore 

stabilizzazione articolare
• Facile regolazione alla base del tallone per semplificare 

l’applicazione
• 5 misure, versione destra e sinistra

Informazioni per l’ordine

Cavigliera AirSportTM

Codice Misura
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

81-02MXSL 81-02MXSR 30 - 34 XS (PED)

81-02MSL 81-02MSR 35 - 38 S

81-02MML 81-02MMR 39 - 42 M

81-02MLL 81-02MLR 43 - 47 L

81-02MXLL 81-02MXLR > 47 XL
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FortiLax Ankle™ 

Cavigliera elastica
Indicazioni

• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della caviglia 
e lieve artrosi di caviglia e piede

• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Ambidestra, in 6 misure e in versione pediatrica
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica FortiLax AnkleTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0714-0 17 - 18 XXS (PEDIATRICA)

82-0714-1 19 - 20 XS

82-0714-2 21 - 22 S

82-0714-3 23 - 24 M

82-0714-4 25 - 26 L

82-0714-5 27 - 28 XL

82-0714-6 29 - 30 XXL

Malleoforce™

Cavigliera elastica 
Indicazioni

• Instabilità lieve e moderata della caviglia, lievi lesioni legamentose, 
osteoartrosi lieve e moderata, infiammazione cronica dei tessuti, nel 
post-trauma e nel post-operatorio

Caratteristiche

• Tessuto elasticizzato con lavorazione 3D a tensioni differenti per 
fornire elastocompressione bilanciata, design del presidio anatomico 
per un’elevata vestibilità e un ottimo comfort per il paziente 
durante l’utilizzo, materiali ipoallergenici. Supporti di contenzione e 
stabilizzazione interni realizzati in silicone medicale

• 6 misure, ambidestra
• Contenzione Medicale Certificata RAL

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica MalleoforceTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0028-1 17 - 19 XS

82-0028-2 19 - 21 S

82-0028-3 21 - 23 M

82-0028-4 23 - 25 L

82-0028-5 25 - 27 XL

82-0028-6 27 - 29 XXL
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MaloLax™ 

Cavigliera elastica con 
cuscinetti malleolari
Indicazioni

• Sostegno e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della 
caviglia e lieve artrosi di caviglia e piede

• Stimolazione propriocettiva e neuromuscolare mediante compressione
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Cuscinetti anatomici morbidi per la stabilizzazione dei malleoli
• Ambidestra, in 6 misure 
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica MaloLaxTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0715-1 19 – 20 XS

82-0715-2 21 – 22 S

82-0715-3 23 – 24 M

82-0715-4 25 – 26 L

82-0715-5 27 – 28 XL

82-0715-6 29 - 30 XXL

StrapiLax Ankle™ 
Cavigliera elastica con 
bendaggio regolabile 
Indicazioni

• Sostegno  e compressione a seguito di traumi acuti e cronici della 
caviglia e lieve artrosi di caviglia e piede

• Distorsioni lievi e stiramenti della caviglia (grado I)
• Lieve instabilità di caviglia
• Prevenzione di nuove lesioni

Caratteristiche

• Design anatomico in maglia 3D per compressione e sostegno superiore
• Bendaggio regolabile per una migliore compressione e stabilità articolare 
• Tessuto morbido, traspirante ed elastico per un maggiore comfort
• Cuscinetti anatomici morbidi per la stabilizzazione dei malleoli
• Ambidestra, in 6 misure e in versione pediatrica
• Priva di lattice di gomma naturale
• Compressione Medicale Certificata 20-36 mmHg

Informazioni per l’ordine

Cavigliera elastica StrapiLax AnkleTM

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0716-0 17 – 18 XXS (PEDIATRICA)

82-0716-1 19 – 20 XS

82-0716-2 21 – 22 S

82-0716-3 23 – 24 M

82-0716-4 25 – 26 L

82-0716-5 27 – 28 XL

82-0716-6 29 - 30 XXL 
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Indicazioni
• Infiammazione cronica o post-traumatica del tendine d'Achille
• Fascite plantare

Caratteristiche
• Celle ad aria pneumatiche per la compressione intermittente per creare 

l'effetto massaggio sull'area del tendine d'Achille durante la deambulazione
• Design anatomico e tessuto multidirezionale per una corretta compressione
• Fascia elastica supplementare per regolare il livello di compressione
• Tessuto traspirante e ipoallergenico, anti-grinze e antiscivolo
• Si indossa con calzature sportive
• Contenzione Medicale Certificata RAL
• Ambidestra

Informazioni per l’ordine

Achilloforce Air

Codice Circonferenza caviglia in cm Taglia

82-0252-1 17 – 19 XS

82-0252-2 19 – 21 S

82-0252-3 21 – 23 M

82-0252-4 23 – 25 L

82-0252-5 25 – 27 XL

82-0252-6 27 – 29 XXL

Achilloforce Air™

Tutore per tendine d'Achille

Compressione intelligente
Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

AirLift™ PTTD
Tutore per Disfunzione 
Tendine Tibiale Posteriore
Indicazioni

• Disfunzione del Tendine Tibiale Posteriore (PTTD)
• Gestione del piede piatto acquisito nell’adulto (AAF)

Informazioni per l’ordinazione

AirLiftTM

Codice Misura 
Scarpa Taglia

Sinistra Destra

02PSL-1 02PSR-1 35 - 38 S 

02PML-1 02PMR-1 39 - 42 M 

02PLL-1 02PLR-1 43 - 47 L

NOVITÀ

Caratteristiche

• Tutore con tirante medio laterale 
abbinato a un cuscinetto ad aria 
gonfiabile, posizionato sotto 
l’arco plantare

• AirLift™ può essere usato per il 
trattamento conservativo della 
Disfunzione del Tendine Tibiale 
Posteriore e quindi prevenire o 
ritardare la sua degenerazione

• Design bivalva per un maggior 
sostegno medio/laterale

• Versione destra e sinistra
• 3 misure disponibili

Sistema di gonfiaggio 
integrato
Permette la gestione 
personalizzata della cella 
pneumatica posizionata sotto 
l’arco plantare
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Air Heel™
Tutore per fascite plantare 
Indicazioni

• Fascite plantare, infiammazioni al tendine d’Achille, dolore calcaneare

Caratteristiche

• 2 cuscinetti ad aria interconnessi creano scambio sotto l’arco plantare 
e sul tendine d’Achille. Questa azione migliora la circolazione durante 
la deambulazione

• Realizzato in materiale confortevole e traspirante Breathe-o-Prene®
• S’indossa come un normale calzino e non richiede particolari calzature

Informazioni per l’ordine

AirHeelTM  (ambidestro)

Codice Misura Scarpa Taglia

81-09AS < 38 S

81-09AM 39 - 42 M

81-09AL > 42 L

Compressione intelligente
Le celle d'aria pneumatiche svolgono un ruolo di ammortizzatore e massaggio nell'area del tendine d'Achille

Dorsal Night Splint™

Tutore notturno per fascite 
plantare
Indicazioni

• Fascite plantare
• Stretching controllato e prolungato sulla fascia plantare 

Caratteristiche

• Realizzato in materiale leggero e robusto con rivestimento interno in 
materiale soft per un elevato comfort durante l’utilizzo

• Tre punti di trazione con fasce di chiusura a strappo assicurano un’ottima 
stabilità del presidio

• La placca anteriore è in materiale termoformabile per   
eventuali modifiche e personalizzazioni

Informazioni per l’ordine

Dorsal Night SplintTM

Codice Misura Scarpa Taglia

09DS < 41 S/M 

09DL > 42 L/XL 
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Indicazioni

• Paralisi neurologiche periferiche
• Paralisi neurologiche flaccide 
• Emiplegia, esito stroke

Caratteristiche

• Tutore dinamico, aiuta il paziente a gestire l’elevazione del piede con 
deficit di forza muscolare, consentendo la gestione dell’oscillazione del 
piede, l’elevazione e la stabilità nella fase d’appoggio, promuovendo 
una normale deambulazione.

• Compatibile con ogni tipo di calzatura
• La fascia a strappo svolge un’azione correttiva che ripristina l’angolo di 

flessione della caviglia in funzione dell’indicazione clinica
• Materiali innovativi: si adattano all’anatomia della caviglia e del piede, 

consentono alta traspirabilità, minimo ingombro, lunga durata
• Cuscinetto di protezione posteriore per il tendine d’Achille
• Tutore leggero, discreto e di facile applicazione

Informazioni per l’ordine

Podalib AFO 

Codice Circonferenza alla caviglia in cm Altezza tutore in cm Taglia

82-0013-1 13-19 10 XS (PED)

82-0013-2 13-20 13 S

82-0013-3 20-27 13 M

82-0013-4 27-34 13 L

Podalib AFO Dinamic
Tutore per elevazione del piede

Super-Lite AFO
Molla di codivilla
Indicazioni
• Previene la caduta del piede in pazienti con paralisi dei muscoli 

elevatori del piede
• Paralisi periferica post-traumatica o metabolica
• Emiplegia e altro coinvolgimento neurologico centrale

Caratteristiche
• Misura universale (modello maschile o femminile)
• Versione destra o sinistra
• Mantiene il piede ad angolo retto
• Previene eventuali squilibri laterali
• Ottima tenuta al calcagno
• Può essere riscaldato e modellato al polpaccio

Informazioni per l’ordine

Super-Lite AFO

Codice Versione Taglia

79-81150 Uomo - Destro Unica

79-81151 Uomo - Sinistro Unica

79-81160 Donna - Destro Unica

79-81161 Donna - Sinistro Unica



Aircast® PodaLib® si adatta a tutti i tipi di calzature o al piede nudo:

Ghetta alla caviglia 

•  Taglio anatomico

•  Supporto della caviglia

•  Pad posteriore in schiuma per maggiore comfort 
e protezione

Anelli di bloccaggio
•  Per mantenere la tensione della cinghia elastica 

e l'angolo di correzione una volta regolataCinturino elastico regolabile
•   Per regolare la tensione e l'angolazione del piede secondo necessità

Gancio di ancoraggio
•  Adatto a tutti i tipi di scarpe con lacci, occhielli, f ibbie

•  In alternativa, si utilizza il sistema di f issaggio (placca e rivetto) per le 
scarpe senza punti di ancoraggio o con allacciatura inadatta

•  Si aggancia al manicotto per l'uso a piede nudo

Manicotto 
•  Per l'utilizzo a piedi nudi e il nuoto

• Regolabile in base alle dimensioni dell'avampiede

• Dotato di pratico sacchetto a rete per 
   trasporto e/o lavaggio
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Plantare GelSolette Comfort
Indicazioni
• Plantare per supporto ammortizzante, confortevole e fresco 
• Riduzione della pressione e assorbimento degli urti al tallone

Caratteristiche
• Rivestimento CoolMax™: assorbe il sudore e mantiene il piede 

fresco e asciutto
• Rivestimento resistente all'usura, antiscivolo e antiurto
• Design anatomico per un eccellente supporto dell'arco plantare
• Rinforzo sul tallone per un maggiore supporto
• Possibilità di tagliare la piastra per una calzata ottimale
• Disponibile in 5 taglie (da 1 a 5)

Indicazioni
• Ideali per migliorare il carico, assorbire i micro-traumi al piede e al 

ginocchio riequilibrando la biomeccanica articolare
• Utili per chi pratica attività sportive per migliorare il passo
• Utili per chi svolge lavori dove si rimane molto tempo in piedi per 

diminuire le pressioni da stazione eretta

Caratteristiche
• Inserti in Gel per diminuire le forze d’impatto nelle zone di 

massima pressione del piede
• Parte al tallone rinforzata
• Sostegno alla volta plantare
• Rivestimento in tessuto tecnico in microfibra molto confortevole
• Disponibili in 14 misure dalla 36 alla 50
• Confezione al paio
• In uso anche come plantari di ricambio per le calzature Dr.Comfort

Informazioni per l’ordine

Solette Comfort

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0225-1 36-37 1

82-0225-2 38-39 2

82-0225-3 40-41 3

82-0225-4 42-43 4

82-0225-5 44-46 5

Informazioni per l’ordine

Plantare Gel

Misura calzatura EUR Codice

36 CC GEL 36
37 CC GEL 37
38 CC GEL 38
39 CC GEL 39
40 CC GEL 40
41 CC GEL 41
42 CC GEL 42
43 CC GEL 43
44 CC GEL 44
45 CC GEL 45
46 CC GEL 46

47,5 CC GEL 47,5
48 CC GEL 48
50 CC GEL 50

Nota: i plantari consegnati avranno sulla confezione numerazioni 
americane che potrebbero non coincidere con i dati semplificati 
riportati nella tabella qui sopra
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Tuli’s®

Coppette tallone
Indicazioni

• Talloniti e talalgie, tendinopatie del tendine d'Achille, Morbo di Haglunt, 
Morbo di Sever-Blenke, sperone calcaneare, borsite retrocalcaneare

Caratteristiche

• L’esclusiva progettazione a conchiglia assorbe i colpi e i microtraumi 
da pressione al tallone

• Materiale shock absorbent
• 5 misure, ambidestra
• Disponibile in 2 versioni: Standard e Pro specifica per lo sport

Informazioni per l’ordine

Coppette per tallone Tuli’s®

Codice Versione Taglia

79-72280 Standard (Colore Giallo) M (Adulti < 80 kg)

79-72281 Standard (Colore Giallo) L (Adulti > 80 kg)

79-72273 Pro (Colore Verde) S (Adolescenti)

79-72275 Pro (Colore Verde) M (Adulti < 80 kg)

79-72277 Pro (Colore Verde) L (Adulti > 80 kg)

Heel Cups
Coppette tallone in silicone

Informazioni per l’ordine

Coppette per tallone Heel Cups

Codice Misura Scarpa Taglia

81-81102 < 37 XS (PED)

81-81103 37-43 S/M

81-81107 > 43 L/XL

Indicazioni
• Tallonette in silicone progettate per assorbire gli urti e smorzare l'impatto 

tallone / terreno
• Sollievo dal dolore, ridotta sensazione di disagio in caso di speroni 

calcaneari, fascite plantare e infiammazione del Tendine di Achille

Caratteristiche
• Silicone medicale che non si deforma, garantendo così supporto e 

comfort a lungo termine
• Parte centrale del tallone più morbida per facilitare la pressione a livello 

dell'area sensibile
• Vendute al paio
• Disponibili in 3 taglie



Alluce valgo e cura del piede
I prodotti Aircast® forniscono da sempre soluzioni sanitarie innovative.
La nuova famiglia di tutori ActyToe™ e SofToes™ porta ad un livello superiore la gestione di patolo-
gie dolorose del piede, con una gamma di dispositivi studiati e progettati per fornire correzione,  
protezione e sollievo dal dolore.
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ActyToe™

Tutore articolato 

Cuscinetto 
per dita del piede

Cuscinetto 
metatarsale

Divaricatore per 
dita del piede

Cuscinetto metatarsale 
con anello

Protezione per  
ultimo dito

Anello protettivo
per dita del piede

Separatore 
per dita del piede

Cappuccio per 
dita del piede

Protezione per  
alluce valgo

ActyToe™ Night
Tutore fisso

ActyToe™ Lift
Tutore morbido

SofToes™

Scopri la gamma ActyToe™ e SofToes™
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ActyToe™

Tutore articolato  
per alluce valgo

Indicazioni

• Sollievo dal dolore nei pazienti con Hallux Valgus (alluce valgo) 
sintomatico

• Malposizionamento lieve o moderato dell’alluce
• Mantenimento della posizione dell’alluce in fase post-chirurgica

Caratteristiche

• Tutore con profilo anatomico 
• Clip di bloccaggio per immobilizzazione del tutore (flessione dorsale  

e plantare 0° e 30°)
• Cuscinetto in Memory Foam per distribuire uniformemente la 

pressione e garantire un sostegno correttivo
• Angolo di correzione regolabile (0° e 10°)
• Cinturini regolabili, sottili e morbidi
• Per l’uso diurno e notturno
• Ambidestro, disponibile in 3 taglie (S, M, L)
• Adatto per camminare, può essere indossato all’interno di calzature larghe

0° 10°

Informazioni per l’ordine

ActyToe™

Codice Misura scarpa Taglia

82-04S < 36 S

82-04M 36 - 42 M

82-04L 41 - 46 L

Angolo di correzione modificabile
Tutore con correzione a 0° o 10° 
per la gestione di diversi gradi di 
deformazione

Morbido cuscinetto Memory
• Sostegno e protezione   
 comfortevole
• Riduce il carico sull’articolazione 

metatarso-falangea nei punti di 
maggiore pressione

Il prodotto è fornito con le seguenti parti di ricambio:
- clip di bloccaggio del range di movimento articolare
- manopola di bloccaggio dell'angolo di correzione
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ActyToe™ Lift
Tutore morbido per il 
sostegno dell’arco plantare 
Indicazioni

Progettato per sollevare il mesopiede e sostenere l’arco trasverso, in 
modo tale da dare sollievo dal dolore in condizioni quali:
• Alluce valgo
• Piede piatto e cedimento metatarsale
• Metatarsalgia

Caratteristiche

• Realizzato con materiale leggero, traspirante e ipoallergenico
• Cinturino regolabile con chiusura a strappo
• Imbottitura plantare ammortizzante
• Taglia universale, ambidestro
• Può essere indossato all’interno di calzature comode

Informazioni per l’ordine

ActyToe™ Lift

Codice Taglia

82-06 Unica

ActyToe™ Night
Tutore fisso per alluce valgo 
Indicazioni

• Sollievo dal dolore nei pazienti con Hallux Valgus (alluce valgo) 
sintomatico

• Malposizionamento lieve o moderato dell’alluce
• Mantenimento della posizione dell’alluce in fase post-chirurgica

Caratteristiche 

• Tutore con profilo anatomico 
• Cuscinetto in Memory Foam per distribuire uniformemente la 

pressione e garantire un sostegno correttivo
• Cinturini regolabili, sottili e morbidi
• Ambidestro, disponibile in 3 taglie (S, M, L)
• Per l’uso notturno e a riposo

Informazioni per l’ordine

ActyToe™ Night

Codice Misura scarpa Taglia

82-05S < 36 S

82-05M 36 - 42 M

82-05L 41 - 46 L

Morbido cuscinetto Memory
• Sostegno e protezione comfortevole
• Riduce il carico sull’articolazione metatarso-falangea 

nei punti di maggiore pressione



SofToes™

Riscopri la gioia di muoverti liberamente.
La linea Aircast® SofToes™ offre protezione delicata, sicurezza e comfort per ogni esigenza 
nella cura del piede e delle dita. 

Caratteristiche generali e vantaggi

• Materiale leggero, delicato sulla pelle, ipoallergenico, privo di PVC e lattice
• Durevole, facile da pulire e riutilizzabile
• Con aroma di mentolo
• Con polvere di talco per facilità di applicazione iniziale e comfort
• Taglia unica

Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce ad alleviare il dolore nell’area delle dita
• Contribuisce a ridurre la pressione sulle dita e sulle teste metatarsali
• Contribuisce a mantenere le dita in una buona posizione

Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce a proteggere e ad alleviare la pressione nell'area dell'avampiede
• Può anche fungere da supporto antiscivolo per il piede

Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce a proteggere e ad alleviare la pressione nell’area dell’avampiede
• Garantisce supporto all’arco trasversale, protezione e comfort

Uso previsto / Indicazioni
• Riduce la frizione e la pressione tra le dita del piede e contribuisce a evitare la formazione di vesciche e calli 

e lo sfregamento delle unghie 
• Aiuta a separare le dita dei piedi dislocate/lussate e posizionate vicino
• Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle e calli tra le dita

Cuscinetto per dita del piede

Cuscinetto metatarsale

Cuscinetto metatarsale con anello protettivo

Separatore per dita del piede

Codice Contenuto Taglia

82-10-01 1 PAIO (SINISTRA E DESTRA) UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-02 1 PAIO (SINISTRA E DESTRA) UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-03 1 PAIO (SINISTRA E DESTRA) UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-04 2 PEZZI UNICA
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Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce a prevenire il dolore derivante dai punti di pressione
• Contribuisce ad alleviare pressione e frizione

Uso previsto / Indicazioni
• Separa le dita dislocate/lussate o posizionate vicino oppure alluce e secondo dito sovrapposti 
• Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle e 

calli tra alluce e secondo dito 
• Contribuisce ad alleviare il dolore e il disagio provocati dall’alluce valgo
• Contribuisce a limitare la deviazione dell’alluce (Hallux Valgus) migliorandone l’allineamento 

Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce a prevenire il dolore derivante dai punti di pressione
• Contribuisce ad alleviare pressione e frizione
• Contribuisce a prevenire la formazione di calli 

Uso previsto / Indicazioni
• Contribuisce ad alleviare il dolore nel caso di problemi alla base del quinto dito  

(quinto dito varo/bunionette/callo del sarto)
• Contribuisce a proteggere contro ulteriore pressione, frizione e irritazione
• Contribuisce a impedire la formazione di calli, pelle dolorante e gonfiore

Uso previsto / Indicazioni
• Separa le dita dislocate/lussate posizionate vicino o alluce e secondo dito sovrapposti
• Contribuisce a evitare il dolore derivante da pressione o sfregamento, irritazione della pelle  

e calli tra alluce e secondo dito.
• Contribuisce a limitare la deviazione dell’alluce (Hallux Valgus) migliorandone l’allineamento
• Il cuscinetto protettivo contribuisce ad alleviare dolore e pressione in caso di sofferenza 

nell'area alla base dell'alluce

Cappuccio per dita del piede

Divaricatore per dita del piede

Anello protettivo per dita del piede

Protezione per ultimo dito del piede

Protezione per alluce valgo

Codice Contenuto Taglia

82-10-05 2 PEZZI UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-06 2 PEZZI UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-08 2 PEZZI UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-07 1 PEZZO UNICA

Codice Contenuto Taglia

82-10-09 1 PEZZO UNICA
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Informazioni per l’ordine

Scarpa Podalux II

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0042-1 35 - 36 S

82-0042-2 37 - 38 M

82-0042-3 39 - 40 L

82-0042-4 41 - 42 XL

82-0042-5 43 - 45 XXL

82-0042-6 > 45 XXXL

Indicazioni

• Particolarmente indicata per alluce valgo, alluce rigido, 
bunionectomia, dita a martello, dita ad artiglio, fratture da stress, 
lesioni del metatarso, lesioni o interventi ai tessuti molli

• Mantiene piede, dita e avampiede in posizione corretta durante la 
riabilitazione

Caratteristiche

• Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e sostegno all’arcata 
• La soletta può variare da rigida a semi-rigida, in base ai protocolli 

riabilitativi post-operatori
• Protezione del tallone e stabilità della caviglia, per ridurre il carico 

sull’avampiede
• Suola oscillante antiscivolo per ulteriore stabilità a piede e caviglia 

durante la deambulazione
• Forma ampia dell’avampiede: il bordo anteriore ripara le dita per 

una maggiore protezione e si può rifilare in caso di necessità
• Contatto pieno sotto le dita che ne riduce l’arricciamento e migliora 

l’equilibrio
• Fodera traspirante a microreticolo e imbottitura caviglia
• Cinghie con chiusura a strappo facili da indossare e regolare 
• Cinghia aggiuntiva rimovibile per fasciature voluminose 
• Mascherina rimovibile per copertura dita (inclusa) 
• Ambidestra

Scarpa Podalux II™

Per alluce valgo

Piastra rigida brevettata rimovibile per solidità e 
sostegno all’arcata
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Informazioni per l’ordine

Scarpa SquaredTM

Codice Misura Scarpa Taglia

79-81232 < 37 XS

79-81233 37 - 39 S

79-81235 40 - 42 M

79-81237 43 - 46 L

79-81238 > 46 XL

Scarpa Squared™

Post-op e post-trauma

Indicazioni

• In uso nel post-operatorio e post-trauma del piede e della caviglia

Caratteristiche

• Tessuto a doppio strato accoppiato traspirante, idrorepellente, 
ipoallergenico.  Ampia apertura frontale con chiusura a strappo e 
patella di rinforzo per facilitare l’indosso. Ampia fascia alla caviglia con 
conca talloniera per fornire un’elevata stabilità e sicurezza durante la 
deambulazione

• Suola ergonomica antiscivolo con plantare interno a multistrato per 
creare l’azione Low Pressure sulla soletta plantare

• 5 misure, ambidestra



Informazioni per l’ordine

Scarpa PodaPro

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0247-1 < 37 XS

82-0247-2 37 - 39 S

82-0247-3 39 - 42 M

82-0247-4 42 - 44 L

82-0247-5 > 44 XL

PodaPro™ 
Post-op e post-trauma

Indicazioni

• Uso post-operatorio
• Ulcere del piede
• Lesioni del metatarso o dell'avampiede

Caratteristiche

• Design quadrato in punta
• Suola resistente, antiscivolo e ampia 
• Design a 15° del cuneo
• Tallone imbottito e senza cuciture
• Chiusura semplificata con ampia 

fascia a strappo
• Senza lattice
• 5 misure, ambidestra
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Informazioni per l’ordine

Scarpa PodaHeel

Codice Misura Scarpa Taglia

82-0031-1 36-39 S

82-0031-2 39-42 M

82-0031-3 42-45 L

82-0031-4 45-48 XL

Informazioni per l’ordine

ShoeLift

Codice Misura Scarpa Taglia

79-95603 36-39 S

79-95605 39-42 M

 79-95607 42-45 L

PodaHeel™ 
Scarpa per scarico al tallone

ShoeLift™ 
Rialzo compensativo  
per scarpeIndicazioni

• Per scaricare le pressioni nella parte 
posteriore del piede

• Uso post-operatorio e post-trauma
• Trauma al calcagno, procedure di 

toilette chirurgica alla cute, ulcere da 
piede diabetico

Caratteristiche
• Design quadrato in punta con ampia superficie d’appoggio del piede 

per accogliere le medicazioni
• Cuneo posteriore a 10° che pone il piede in flessione plantare, riducendo 

il carico nella parte posteriore del piede e al tallone, durante l’appoggio al 
terreno

• Bordi senza cuciture per eliminare punti d’attrito con la cute
• Ampia apertura della tomaia, realizzata in materiale confortevole e 

durevole, con doppia chiusura di sicurezza a strappo una frontale e 
l’altra regolabile alla caviglia

• Parte posteriore della scarpa alta al tallone per la massima sicurezza 
• Suola ergonomica, antiscivolo
• 4 misure, ambidestra

Semplice e veloce da applicare, Shoelift™ utilizza un design 

innovativo, permette di compensare la lunghezza delle 

gambe e ridurre il carico del corpo mentre si cammina con 

un tutore o con uno stivaletto gessato in fase post-op e e 

post-traumatica.

Facilmente rimovibile, Shoelift™ è disponibile in 3 diverse misure.




