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QUADRO DI TAGLIE

Zona da 
misurare

Misurare la circonferenza del piede al di sotto 
dell’alluce valgo (“cipolla”). 

Se avete dubbi tra 2 taglie, scegliete la più piccola.

S 20 ≤  ≤ 21,5 cm M 21,5 <  ≤ 23 cm L 23 <  ≤ 24,5 cm

ORTESI GIORNO  915812224 915812248 915812236

ORTESI NOTTE  970576233 970576245 970576258

Le ortesi EPITACT® GIORNO e NOTTE sono lavabili in lavatrice a 
40° all’interno del sacchetto di lavaggio fornito con il prodotto.
Le ottime fi niture della gamma ortesi garantiscono una lunga 
durata dei prodotti (diversi mesi d’utilizzo).
Venduti all’unità, disponibili in tre taglie.

Le ortesi EPITACT® GIORNO e NOTTE sono lavabili in lavatrice a 
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L’alluce valgo è una deformazione del piede caratterizzata dalla deviazione dell’alluce causando la 
formazione di una sporgenza ossea: la “cipolla“. Questa deformazione irreversibile si aggrava con 
l’età e spesso è accompagnata da dolori insopportabili durante la giornata, ma anche durante la notte.

PERCHE’ SCEGLIERE LE ORTESI EPITACT®?
Esse permettono di correggere la deformazione, limitando lo sviluppo dell’alluce valgo. Contribuiscono 
a donare sollievo dai dolori. Leggere ed ultra sottili, non si percepiscono quando le indossate durante 
il giorno o durante il vostro riposo.

CHE COS’È
L’ALLUCE VALGO
“CIPOLLA“ ? 

L’indossare quotidianamente l’ortesi fl essibile giorno EPITACT® 

permette di correggere la deformazione e di limitare lo sviluppo 
dell’alluce valgo. Contribuisce a donare sollievo dai dolori articolari 
e dai dolori da contatto con le calzature.

L’indossare quotidianamente l’ortesi correttiva rigida notte 
EPITACT® aiuta a correggere la deformazione e a limitare 
l’evoluzione dell’alluce valgo. Contribuisce a dare sollievo ai 
dolori articolari notturni ed elimina i dolori da contatto.

89%
degli utilizzatori 

la trovano 
confortevole

   ORTESI  FLESSIBILE GIORNO    ORTESI  RIGIDA NOTTE

+ERGONOMIA ADATTA PER LE PASSEGGIATE
Per la sua concezione brevettata, morbida e ultra 
sottile, integrante la tecnologia EPITHELIUMFLEX®, 
l’ortesi correttiva si adatta facilmente a qualsiasi
tipo di calzatura e agisce quando si cammina su 
tutte le cause che aggravano la deformazione. 
Permette di raddrizzare l’alluce (Il livello della 
correzione è regolabile) e allevia il dolore. 

ORTESI DA MODELLARE IN SOLI 10 MINUTI
Seguendo le istruzioni riportate sul foglietto 
illustrativo di termoformatura incluse nel pack o 
visionando il video su www.epitact.it Modellata 
sul vostro piede e quindi perfettamente adatta 
alla vostra morfologia, l’ortesi non si percepisce 
durante il sonno.

EFFICACIA PROVATA

Inchiesta di soddisfazione condotta nel 2016 su 37 clienti che 
utilizzano l’ortesi notte modellabile.

Queste due ortesi sono complementari: donano sollievo dal dolore e limitano l’evoluzione della deformazione. 
Senza immobilizzare, l’ortesi fl essibile giorno va a raddrizzare l’alluce e assorbe le pressioni all’origine dei dolori.

La notte, l’ortesi rigida su misura va a limitare la retrazione dei legamenti e preserva il vostro riposo. 

MASSIMA EFFICACIA

81%
delle persone 

che ne soffrono 
sono alleviate

51%
in meno, il dolore 

è diminuito 
del 51%

l’evoluzione dell’alluce valgo. Contribuisce a dare sollievo ai 
Modella facilmente la tua ortesi prima dell’uso.
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ORTESI
BREVETTATA

Tirante esterno 
EPITHELIUMFLEX® 

Pastiglia di
EPITHELIUMTM

Fascia di
CONTENIMENTO

8°

CON
ORTESI

-   Il tirante esterno in silicone brevettato EPITHELIUMTM FLEX permette di raddrizzare l’alluce. 
Allevia il dolore e assorbe le pressioni sulla “cipolla“.

-  La fascia di contenimento metatarsale estremamente fine e la pastiglia di contrapposizione 
in EpitheliumTM permettono di limitare l’appiattimento e l’allargamento dell’avampiede.

QUESTE 2 RADIOGRAFIE MOSTRANO UNA CORREZIONE
DI 6 GRADI DELLA DEFORMAZIONE GRAZIE ALL’ORTESI NOTTE  

ORTESI BREVETTATA
TERMOFORMABILE
SU-MISURA

Incavo

Rinforzo
THERMOPLAST

-  Il rinforzo THERMOPLAST corregge l’asse dell’alluce al fine di limitare la retrazione dei 
legamenti durante la notte, alleviando quindi i dolori articolari notturni. 

-  L’incavo rivolto verso la “cipolla“  elimina le pressioni e gli sfregamenti, allevia anche i dolori 
da contatto (lenzuola, materassi…).

QUESTE 2 RADIOGRAFIE MOSTRANO UNA CORREZIONE
DI 14 GRADI DELLA DEFORMAZIONE GRAZIE ALL’ORTESI  GIORNO  
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