GINOCCHIO DOLORANTE
GONARTROSI

VISTO
allaTV

IL GINOCCHIO
VI PROVOCA
DOLORE?

ULTRA SOTTILE, PUÒ
ESSERE INDOSSATO SOTTO
QUALSIASI INDUMENTO

UTILIZZATE PHYSIOstrap
E RIMANETE ATTIVI!

®

Camminare è indispensabile per combattere il peggioramento dell’artrosi!
Ultra confortevole, il PHYSIOstrap®
EPITACT® vi consente di continuare le
vostre attività quotidiane per mantenere e preservare la vostra capacità
motoria.

CHI PUÒ UTILIZZARE PHYSIOstrap®?
Tutte le persone che lamentano un ginocchio debole o dolorante
(artrosi, patologie della rotula, fragilità dei legamenti…).

COSA APPORTA PHYSIOstrap®?
Indossare PHYSIOstrap in EPITHELIUMFLEX consente di alleviare e rendere stabili le ginocchia deboli o doloranti.
PHYSIOstrap® contribuisce a donare un senso di stabilità che
favorisce il proseguimento e la ripresa delle attività quotidiane
dimenticando di indossarlo.
®

®

IN COSA PHYSIOstrap® È DIVERSO?
Extra sottile e molto discreto, PHYSIOstrap® è stato sviluppato
appositamente per essere indossato sotto qualsiasi tipo di
indumento.
Concentrato di tecnologia in meno di 40g, non scivola e non
provoca alcun dolore retrostante al ginocchio.

Lo sapevate?
La propriocezione (la capacità di percepire
il proprio corpo nello spazio) diminuisce
con l’età e si altera maggiormente in
caso di gonartrosi.
Questa condizione può generare un’instabilità articolare, perdite di equilibrio… Indossare PHYSIOstrap® EPITACT®
contribuisce a superare questa difficoltà
e camminare con più stabilità.

NON SCIVOLA
Banda elastica
in silicone
(7,5 cm)

NON SCIVOLA, NON IRRITA
E CI SI DIMENTICA
DI INDOSSARLO

STABILITÀ
DEL GINOCCHIO
Tessuto
compressivo
sulle zone laterali
SOSTEGNO DELLA
ROTULA
Tirante brevettato
EPITHELIUMFLEX®

MANTIENE IL CALORE
LOCALE E CREA UN
EFFETTO ANTALGICO
AIUTA A SOSTENERE E
RENDERE STABILI LE
GINOCCHIA DEBOLI
AIUTA A PRESERVARE LA
GENERALE MOBILITÀ

NON IRRITA
Tessuto FINESS,
ultra sottile a
livello della cavità
poplitea

NESSUNA
PRESSIONE
Tessuto flessibile
a livello della
rotula

COME AGISCE IL PHYSIOstrap®?

Sviluppando un circolo virtuoso!
PHYSIOstrap® crea una “compressione”
leggera attorno al ginocchio che favorisce:
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• Un sostegno che dona stabilità alla
rotula grazie al tirante brevettato
EPITHELIUMFLEX® e ai tessuti tecnici.
• Una migliore percezione del vostro corpo nello spazio (propriocezione) e quindi
il compimento di movimenti in un’asse
ottimizzato che protegge le articolazioni.
• Una riduzione del dolore mediante attivazione di recettori cutanei mantenendo
il calore locale.
Il sollievo provato vi permette di diventare
più attivi e aumentare il vostro perimetro
di marcia.

In questo modo, sollecitando regolarmente le articolazioni,
ma senza sforzo, contribuite al mantenimento della cartilagine
e contrastate il peggioramento dell’artrosi.

PHYSIOstrap® EPITACT® può essere
lavato in lavatrice a 30°C.
Venduto singolarmente.
Controindicazioni: Non utilizzare in
caso di artrite, stato varicoso importante, flebite o edema (linfatico/venoso)
della gamba e/o della coscia in modo
da non ostacolare la circolazione. Non
utilizzare su lesione cutanea. In caso di
diabete, chiedere consiglio al proprio
medico.

Composizione: 71% tessuto poliammide/elastan, 29% silicone.
Il prodotto è un dispositivo medico che riporta, in modo conforme alla normativa,
il marchio CE. Si prega di leggere le istruzioni prima dell’utilizzo.

TABELLA TAGLIE
Misurate la circonferenza del ginocchio
in posizione semiflessa ponendo il metro
al centro della rotula. Se avete dubbi tra 2 taglie,
scegliete quella più piccola.
Taglia XS

32 cm <

≤ 35 cm

972152161

Taglia S

35 cm <

≤ 38 cm

972152173

Taglia M

38 cm <

≤ 41 cm

972152185

Taglia L

41 cm <

≤ 44 cm

972152197

Taglia XL

44 cm <

≤ 47 cm

972152211

www.epitact.it
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Chiedete consiglio al vostro farmacista.
Prodotto frutto della ricerca Millet Innovation.

