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Novità 

Tra le v arie tecniche e presidi a disposizione del Podologo, assumono particolare rilie-
v o le ortesi al silicone.  

E' possibile utilizzare questo presidio in tutti quei casi ov e oc-
corra correggere o proteggere una specifica zona delle dita del 
piede. Il silicone è un materiale elastico e gommoso di diversa 
densità: dal tipo liquido, idoneo per delle ortesi sottili e protetti-
v e, al tipo di maggior durezza utilizzato per ortesi correttive; 
sono tutti comunque miscelabili per ottenere densità intermedie. 
Il Podologo, dopo av er indiv iduato la forma dell'ortesi più idone-

a al caso in trattazione, ne effettua il fissaggio a mezzo di un catalizzatore.  In seguito 
l'ortesi potrà essere lavorata in laboratorio per liberarla da quelle asperità che non 

garantirebbero un conf ortev ole alloggiamento sulle dita.  
Con questa tecnica è possibile eliminare le callosità che si presentano 
sulle dita dei piedi, correggere la f orma delle dita a "griff e" o a 
"martello", mantenere la corretta posizione dell'alluce che tende al 
v algismo.  
Il presidio è indef ormabile; deve essere calzato la mattina e tolto la 

sera; può essere lavato semplicemente con acqua e detergente 
neutro.  
Sarà premura del Podologo f ar sì che le ortesi così eseguite non 
occupino eccessiv o spazio nella calzatura affinché il paziente     
possa continuare ad utilizzare le calzature di suo gradimento.  

SILICONI 

PODOLASTIC SOFT 8 SHA PODOLASTIC STRONG 40 SHA 

I siliconi PODOLASTIK sono prodotti con una f ormula innovativa, che permette la 
realizzazione di ortesi resistenti, con proprietà antibatteriche.  
Silicone per addizione bi-componente, biocompatibile e non irritante, indicato per la 
realizzazione di ortesi.  Di ottima qualità e buon ritorno elastico.  

Notev ole resistenza meccanica, antiaderente ed elastico.  
Composto principalmente da polimeri siliconici, ottima fresabilità.   
Libero da idrogenato di dibutilstagno.  

PODOLASTIC SEMI 20 SHA 

CODICE  

3730208  

CODICE PREZZO 

3730220 €  57,00 

CODICE  

3730240  

SILICONI BICOMPONENTI PODOLASTIC  

SILICONI PER ORTOPLASTIA 
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SILICONI PER ORTOPLASTIA 

BLANDA BLANDA PODIABLANDA SERIE MASTER 

CODICE  

3730102  

CODICE  

3730105  

Silicone ad uso podologico extra soffice , ideale 
per la realizzazione di ortesi  palliativ e.  
Conf . da 500gr 
Durezza: shore A 6-8 
CON NUOVA FORMULA 

Silicone morbido ed elastico, ideale per la rea-
lizzazione di tutti i tipi di ortesi.  
Conf . da 500gr 
Durezza: shore A 12-15 
CON NUOVA FORMULA 

CODICE  

3730101  

Silicone di densità medio-dura, molto resistente, 
ideale per ortesi correttiv e. 
Conf . da 500gr 
Durezza: shore A 20-24 
CON NUOVA FORMULA 

Tutti i siliconi della linea Herbitas  sono certificati come prodotti per  la realizzazione 
di dispositiv i medici, ed accompagnati dalle schede tecniche relative.  
Sono prof umati, di un gradev ole colore rosa, non aderiscono alle mani 

dell’operatore, e quindi di f acile lavorazione.  
Non producono reazioni indesiderate sulla cute. Sono miscelabili f ra di loro per 
ottenere delle durezze intermedie, o realizzare ortesi composte-differenziate.  

SILICONI IN PASTA LINEA HERBITAS 
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KIT FRESE PER SILICONE 

CODICE  

3821665  

CODICE  

34702076  

ORTHO 2000 POLIMERO DI SILICONE 

Elastomero di silicone basato su due compo-
nenti, fluido, traslucido, ideale per la riparazione 
di ortesi. Di consistenza semirigida, si può mi-
scelare con altri siliconi e aderisce perfettamen-
te ad ortesi già conf ezionate per  ev entuali ag-
giunte. Ottimo nelle lavorazioni con tubolari in 
tessuto, tubi di spugna e garze.   
Biocompatibile, v iscoso, e dalle eccellenti pro-
prietà meccaniche.    
Conf . da 250gr. 

Silicone fluido di colore grigio-beige, per la confezione 
di ortesi con supporto in garza tubolare, tubi di spugna, 
e garza, che risulteranno così estremamente sottili, 
soff ici e resistenti. Particolarmente indicato per conf e-
zionare ortesi auto modellanti, in deambulazione.   
Biocompatibile, v iscoso, e dalle eccellenti proprietà 
meccaniche. 
Conf . da 500 gr. 

CODICE  

3470911  

SILICONI PER ORTOPLASTIA 

CODICE  

3835538  

CODICE  

3470130  

BLOCCO FOGLI DA IMPASTO 

CATALIZZATORE LIQUIDO  

CODICE  

3470109  

CODICE  

34700225  

CATALIZZATORE IN PASTA 
Conf . da 20ml Conf . da 40 gr. 

CODICE  

3830G034  

PORTA ORTESI 

Conf . da 10 Pz. 

Dimensioni: 14x20 cm.    
Conf . 50 pz.  

SPATOLA 
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Cerotti f elpati per la protezio-
ne di  aree soggette a sf rega-
mento.  100% Cotone. 
Dimensioni: 22,5 x 45cm. 
Conf ezioni da 4 f ogli. 

MEDICAZIONI TRADIZIONALI 

FLEECY WEB  

 CODICE  

FLEECY WEB  38302000   

FLEECY WEB EXTRA 38302000Extra  

Cerotto adesivo in schiuma 
di lattice.   
Dimensioni: 22,5x45x0,5 cm. 
Conf ezioni da 4 f ogli. 

CODICE  

38302014  

FELTRO SWANFOAM 

CODICE  

38302010          

MISURA 

mm 2 

mm 5 38302011     

mm 7 38302012   

FORMATO 

4 fogli 45x22,50 cm 

4 fogli 45x22,50 cm 

4 fogli 45x22,50 cm 

mm 10  4 fogli 45x22,50 cm 38302013  

FELTRO SEMICOMPRESSO 

CODICE  

3870413  

MOLESKIN ROSA (rotolo 29X250 cm ) 

Cerotti per lo scarico di aree   
soggette a microtraumatismi  
ripetuti.  
100% Lana. 

Rotolo di f eltro in tessuto di 
puro cotone con adesivo 
anallergico molto sottile. 
Può essere sagomato per 
usi div ersi. 
Misure: 29 cm x 250 cm. 
Conf ezione 1 rotolo ritaglia-
bile.  
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MEPORE 

Cerotto autoadesivo che assicura una perf etta    
assorbenza, grazie al tampone centrale di cui è 
dotato, che assicura  una perf etta traspirabilità. 

MISURA CODICE CONF. 1-5 CONF. 6-49 50 CONF. 

7x500 cm 3825104    

MESOFT  

Elev ata capacità di assorbenza.  
Morbidezza.  
Bassa dispersione di fibre.   
Dimensioni: 10x10 cm. 4 Strati.   
Conf . 200 pz 

CODICE  

3825105  

Cerotto monoelastico in t.n.t. ipoallerge-
nico, efficace nel fissaggio di qualunque 
tipo di medicazione o f eltro.  

MISURA CODICE CONF. 1-5 CONF. 6-49 50 CONF. 

5x1000 cm 3825101    

10x1000 cm 3825102    

15x1000 cm 3825103    

MEFIX 

CODICE  

3825106   

HYPAFIX 

Medicazione autoadesiv a a rotolo realizzata 
in poliestere non tessuto di colore bianco 
estensibile trasv ersalmente, il cui adesiv o in 
poliacrilato ipoallergenico non contiene resi-
ne o gomme naturali. Permette un fissaggio 
sicuro di medicazioni estese, di tubi e di 
cateteri, è molto efficace nella medicazione 
in corrispondenza delle articolazioni, delle 
parti soggette a frequente movimento e 
delle parti curv e del corpo. E’ flessibile, 
conf ormabile, facile da maneggiare e rita-
gliabile nella misura desiderata.  

MEDICAZIONI TRADIZIONALI 
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MEDICAZIONI TRADIZIONALI 

SPESSORE CODICE        

Ømm15  38302050 A  

Ømm15 38302051 AX  

Ømm18 38302052 B  

Ømm18  38302053 BX          

Ømm21   38302054 C  

Ømm21 38302055 CX  

Ømm25  38302056 D  

Ømm25  38302057 DX  

Tubolari, in schiuma di  poliuretano  
espanso, con un riv estimento interno di 
maglia in cotone.  
Il f ormato AX-BX-C X-DX è dotato di un 
doppio riv estimento sulla metà della 
circonf erenza, che garantisce una mag-
giore protezione.    
Lunghezza: 25 cm.  Conf. da 12 pz. 

GARZA TUBOLARE 

Garza  non aderente, spe-
cif icamente ideata per la             
medicazione delle dita.  
C onf ormabi le  e non            
costrittiva.    
Disponibile in Cellulosa e        
Cotone 100%.     
Conf . 20 mt.  

 CELLULOSA   
MISURA      CODICE  CODICE  

00:  Ø  0,9 cm 38302070     38302090     

01:  Ø 1,5 cm 38302071     38302091     

12:  Ø  2,3cm 38302072     38302092     

COTONE 

APPLICATORE  
per garza tubolare. 

CODICE  

38302075  

NOBECUTAN 

Additiv o spray per cerotti e f eltri.   
Nobecutan è efficace sulle ferite           
superf iciali, su cui forma una delicata 
pellicola aderente, elastica e  
trasparente.   
Conf . 250 ml. 

CODICE  

3870CCB018  

PRONTOSAN  

Soluzione salina per la detersione e   
disinf ezione delle lesioni cutanee.   
Fav orisce la creazione del giusto        
ambiente umido, deterge rapidamente 
ed eff icacemente la lesione.  
Stabile per 8 settimane dopo l’apertura.  
Conf . 350 ml. 

CODICE  

3488B10   

GHIACCIO SPRAY 

CODICE  

3870122  

Conf . 200 ml. 

TUBIFOAM  
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L’ev oluzione e la reinvenzione delle ortesi. 
Frutto di lunghe ricerche e approf onditi studi di biomeccanica condotti da 
studiosi     australiani, i prodotti INTERPOD forniscono l’alternativa più 
efficace alle ortesi su misura, consentendo all’operatore il massimo ri-
sparmio di costi e lavoro, e garantendo al paziente il massimo risultato.  
Il plantare è f oderato con uno strato intermedio di materiale antibatterico, 
mentre il plantare vero e proprio è realizzato in polipropilene ad altissima 
resistenza.  
Disponibile in tre div erse altezze con 3 div ersi gradi di correzione 
dell’arco plantare, fornisce un liv ello specif ico di controllo biomeccanico.  
Più eff icace di un’ortesi fatta su misura. Elimina inaffidabili aggiunte di 
elementi adesivi.  Consente il massimo adattamento alla calzatura e mi-
gliora il comf ort del paziente. 

MISURA CODICE  UOMO DONNA 

37 38302574   X 

39 38302570  X  

39 38302575   X 

41 38302571  X  

41 38302576   X 

43 38302572  X  

45 38302573  X  

PLANTARI 

Base in resina termof ormabile per la realizza-
zione di ortesi biomeccaniche.  
Disponibile in div erse misure. 

INTERPOD  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3021  

39-40 3484SC3022  

41-42 3484SC3023  

43-44 3484SC3024  

45-48 3484SC3025  

12 Pz 
 

 

 

 
 

PLANTARE (3/4) 4°  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3011  

39-40 3484SC3012  

41-42 3484SC3013  

43-44 3484SC3014  

45-48 3484SC3015  

12 Pz 
 

 

 

 
 

PLANTARE (3/4) 6°  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3001  

39-40 3484SC3002  

41-42 3484SC3003  

43-44 3484SC3004  

45-48 3484SC3005  

12 Pz 
 

 

 

 
 

PLANTARE (3/4) 8°  

Grado di correzione moderato.  Grado di correzione medio.  Grado di correzione alto.  

RESIFLEX 
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ANELLO in tessuto elastico con goccia di gel. 

MISURA  CODICE   

S Ø 1cm 3484PT0076    

M Ø 2cm 3484PT0077    

L Ø 2,5cm 3484PT0078    

S Ø 1cm 3484PT7612  

M Ø 2cm 3484PT7712  

L Ø 2,5cm 3484PT7812  

CONF 

1 pz. 

1 pz. 

1 pz. 

12 pz. 

12 pz. 

12 pz. 

TUBOLARE in gel pretagliato. 

MISURA  CODICE  

S Ø 1cm 3484PT0059    

L  Ø 2,5cm 3484PT0061    

CONF 

2 pz  

2 pz  

CAPPUCCI protettiv i in gel. 

MISURA  CODICE  

S Ø 2 cm 3484PT0073   

L  Ø 3,5 cm 3484PT0075   

CONF 

1 pz  

1 pz  

CUSCINETTI sottodigitali in gel. 

MISURA CODICE  

S 3484PT0044 Si nistro   

S 3484PT0045 Destr o   

L 3484PT0046 Si nistro   

L 3484PT0047 Destr o   

CONF 

1 pz 

1 pz 

1 pz 

1 pz 

CAPPUCCIO protettivo in tessuto elastico  
interamente riv estito in gel. 

MISURA  CODICE  

S Ø 1 cm 3484PT0087    

L Ø 2,5 cm 3484PT0089    

S Ø 1 cm 3484PT0876  

L Ø 2,5 cm 3484PT0896  

CONF 

1 pz 

1 pz 

6 pz 

6 pz 

TUBOLARE in tessuto elastico  
interamente riv estito in gel. Lunghezza 15 cm. 

MISURA  CODICE  

S Ø 1,5 cm 3484PT0112    

L Ø 2 cm 3484PT0113    

CONF 

1 pz 

1 pz 

AUSILI IN GEL 
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DIVARICATORI interdigitali in gel. SEPARATORI interdigitali in gel. 

MISURA  CODICE  

S 3484PT0012  

M 3484PT0015  

L  3484PT0018  

S 3484PT1210  

M 3484PT1510  

L 3484PT1810  

CONF. 

2 pz. 

2 pz. 

2 pz. 

10 pz. 

10 pz. 

10 pz. 

MISURA  CODICE  

S 3484PT0001  

M 3484PT0002  

L  3484PT0003  

S 3484PT0110  

M 3484PT0210  

L 3484PT0310  

CONF. 

2 pz. 

2 pz. 

2 pz. 

10 pz. 

10 pz. 

10 pz. 

FASCIA METATARSALE  
in tessuto elastico e gel. 

MISURA  CODICE  

S 3484PT0017  

L 3484PT0019  

CONF. 

2 pz. 

2 pz. 

FASCIA METATARSALE  
in tessuto elastico e gel. 

MISURA  CODICE  

S 3484PT0160  

L 3484PT0162  

CONF. 

2 pz. 

2 pz. 

PROTEZIONE ALLUCE VALGO 
in tessuto elastico e gel modello slim. 

MISURA  CODICE  

Taglia unica 3484PT0170  

CONF. 

1 pz. 

PROTETTORE SOTTOMETATARSALE 
in gel con anello rinforzato in  tessuto. 

MISURA  CODICE  

UNICA 3484PT0131  

CONF. 

2 pz. 

AUSILI IN GEL 
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PROTEZIONE ALLUCE VALGO in gel. 

TALLONIERA COMFORT 

TAGLIA  CODICE  

S 3484PT0337   

M 3484PT0338   

L 3484PT0339   

TALLONIERA CON SUPPORTO  
CALCANEARE 

TAGLIA  CODICE  

S 3484PT0304   

M 3484PT0305   

L   3484PT0306   

PLANTARE A FORMA INTERA CON INSERTI 

CODICE  

S 36/37 3484PT0250  

M 38/39 3484PT0251  

L 40/41 3484PT0252  

XL 42/43 3484PT0253  

XXL 44/45 3484PT0387  

XXXL  46/47 3484PT0388  

TAGLIA  

ESPOSITORE AUSILI IN GEL 

CODICE  

3592312  

DESCRIZIONE 

A persona su ruote (100 art) 

A persona (60 articoli) 3592311  

Da banco (28 articoli) 3592310  

MISURA  CODICE  

UNICA 3484PT0176          

CONF. 

1 pz. 

PROTEZIONE  PER IL 5° DITO. 

MISURA  CODICE  

Taglia unica 3484PT0177          

CONF. 

1 pz. 

AUSILI IN GEL 



BTC www.btc-med.it  106 

   
   

   
P

R
O

T
EZ

IO
N

E
 E

 C
U

R
A

 

ASKINA HYDRO 

Medicazione idrof unzionale adesiv a pluristratif icata a 
base di sostanze v egetali e CMC.  Utile nella gestio-
ne delle lesioni da moderatamente ad   abbondante-
mente essudanti, superficiali e profonde, quali:  pie-
de diabetico, ulcere,  ustioni di I° e II° grado.   
Dimensioni 10x10 cm. Conf. 1 pz.  

CODICE  

3488A10  

Ha la capacità di adattarsi al letto della lesione, per-
mettendone l’idratazione. Assorbe, inoltre, l’essudato 
in eccesso.  Concorre alla rimozione del tessuto ne-
crotico e della fibrina, f avorendo il processo autolitico.  
Provvede, inf ine, al mantenimento del giusto ambiente 
umido. Conf. 15 gr.  

ASKINA GEL  

CODICE  

3488A15  

Medicazione bistratificata non adesiv a tecnologicamente avanzata che abbina 
l’efficacia antisettica degli ioni Argento all’elevata capacità assorbente dell’Alginato di  
Calcio e della Schiuma di Poliuretano. Strato a contatto della lesione composto da 
una matrice di Alginato di Calcio e Ioni Argento. Strato esterno in Schiuma di Poliure-
tano. Argento allo stato ionico, di immediata disponibilità. Eccellente gestione 
dell’essudato. Semplice applicazione e rimozione, non richiede una medicazione 
secondaria. Assorbente. Riduce il rischio di macerazione della cute perilesionale. 
Efficace attività antimicrobica costante nel tempo (fino a 7 giorni).  Indicata per Lesio-
ni criticamente colonizzate; lesioni infette anche prof onde o cav itarie; ulcere da pres-
sione dal I° al IV° stadio; ulcere v enose; ustioni di II° grado; siti di donazione.   

   Dimensioni 10x10 cm.   Conf. 1 pz.  
CODICE  

3488AR10  

MEDICAZIONI AVANZATE 

CODICE  

3488402  

CODICE  

3488404  

ACTICOAT 

Medicazione con barriera antimicrobica 
all'argento ad azione prolungata, che 
offre una rapida azione battericida, ga-
rantisce una permanenza in sede prolun-
gata e una maggiore semplicità di impie-
go rispetto alle altre medicazioni all'ar-
gento. Acticoat 7 è una barriera batterica 
molto versatile, che garantisce una per-
manenza in sede f ino a 7 giorni e una 
maggiore convenienza rispetto alle altre 
medicazioni.   

Medicazione sterile non aderente, costituita da un 
tessuto siliconico e medicamento. Specif icamente 
ideata per la medicazione delle dita dei piedi. Non 
aderisce alla f erita, conf ormabile e non costrittiv a, di 
f acile e v eloce applicazione, garantisce una rimozione 
atraumatica e non lascia residui. Dim: 10cmx2.8cm.  
Conf . 10 pz. 

ADAPTIC DIGIT  

ASKINA CALGITROL ARGENTO 
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MEDICAZIONI AVANZATE 

OPSITE FLEXIFIX 

Film in poliuretano tra-
s parente, resist ent e 
all’acqua e batteri. Ele-
v ata permeabilità al va-
pore acqueo, estrema-
mente traspirante. Rimo-
zione atraumatica, gra-
zie all’adesiv o acrilico. Il 
supporto è dotato di una 
griglia di monitoraggio 
rimov ibile. Indicato per il 
f issaggio di tutte le me-
dicazioni.  
Mis. cm 5 x mt 10. 

CODICE  

348988  

CALZINI CON LE DITA 

Calzini con le dita, particolarmente indicato per chi è affetto da 
diabete, artrite, piede d’atleta o per chi ha piedi particolarmente 
sensibili. Può essere comunque utilizzato da chiunque desidera 
semplicemente av ere piedi sempre sani e curati. 
Senza cuciture. Tutte queste qualità, unite all’utilizzo della f ibra 
d’argento X_Static, fanno di questo calzino un prodotto totalmente 
naturale, con f unzione antibatterica e antiodore, terapeutico. Il 
f atto di avere le dita, ev ita che ci siano attriti tra le dita, e mantie-
ne asciutti e puliti gli spazi interdigitali. 

TAGLIA  CODICE  

35-37 3800101  

37-39 3800102  

39-41 3800103  

41-43 3800104  

43-45 3800105  

45-47 3800106  

MELOLIN - PRIMAPORE 

Melolin: Medicazione 
con tampone non ade-
rente. È costituita da un 
tampone di cotone, mi-
sto a f ibra acrilica, ad 
elev ata capacità di as-
sorbimento, che è rico-
perto sul lato, da una 
sottile pellicola perf orata 
di poliestere.  
Primapore: Melolin ap-
plicato su cerotto in tes-
suto non tessuto (tipo 
Mef ix). 

MODELLO DIMENS.e CONF CODICE  

MELOLIN 5x5 cm - 100 pz. 348977   

PRIMAPORE 8,3x6 cm - 50 pz. 348955   

NU-DERM  

NU-DERM  BORDERHEEL 

Medicazione occlusiv a idrocolloidale costituita da un film esterno in poliureta-
no, permeabile al v apore acqueo e resistente all’acqua e batteri, e da una 
matrice idrocolloidale che a contatto con la lesione forma un soffice gel.   
Migliora il comfort e la cura del paziente, grazie alle sue caratteristiche: assor-
be l’essudato, è di f acile di rimozione, altamente flessibile, resistente all’acqua 
e f av orisce un ambiente umido per la guarigione della lesione. 

Design ideato specificata-
mente per il tallone.  
Dimensioni: 8x12 cm.  
Conf . 10 pz. 

CODICE  

3489101  

CODICE  

3489102  

NU-DERM  BORDER  

Per tutte le ferite del 
piede superf iciali e 
prof onde.  
Dimensioni: 5x5 cm.  
Conf .20 pz. 
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Cry oalf a è un sistema semplice ed efficace per il trattamento delle v erruche plantari.  
I tempi di guarigione dipendono dall’ampiezza della zona interessata.   
Non danneggia i tessuti sani e riduce notevolmente il trauma per il paziente. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO:  
Disegnare una circonf erenza intorno alla zona da trattare.  Misurarne l’estensione, in modo da docu-
mentare l’efficacia del trattamento con le visite successive. Posizionare il paziente in modo da facilita-
re l’utilizzo del  Cry oalfa. 
Posizionare il Cy oalfa con una leggera pressione sulla zona da trattare, poi attivare l’erogazione azio-
nando la lev a. Rispettare la durata del  trattamento come da tabella.  
Per ottenere i migliori risultati, mantenere un angolo di 90° sull’area da trattare. 
L’effetto congelante raggiunge circa 3mm di prof ondità e 10mm di diametro in 12 sec. Cryoalf a lavora 
con una temperatura di –89°C.  Il processo comincia immediatamente, e può essere rilevato da un 
progressiv o sbiancarsi della zona interessata.  Circa 5 min dopo il completamento dell’applicazione, 
essa mostrerà un leggero rossore. Se il trattamento interessa una zona utilizzata per camminare, si 
raccomanda l’utilizzo di cerotti VERSIL per proteggere l’area trattata. Ripetere il trattamento a distan-
za di due settimane. Guarigione in 2/3 trattamenti. 

SISTEMA CRYOALFA 

CODICE 1 PZ. 

3830C002  

LOTTO 6 PZ. 

 

CARTUCCIA DI RICAMBIO    

VERSIL  

CODICE  

3730103  

Gelatina siliconica raccomandata per il trattamento incruento 
delle v erruche e delle ipercheratosi v ascolari. Se ne raccoman-
da l’utilizzo negli intervalli tra i trattamenti con   Cryoalf a. 

CODICE  

3830C001  

EROGATORE CON CARTUCCIA 

Composto da:  
− nr.1 beccuccio; 
− nr.1 cartuccia di ricambio. 

CASE CRYOALFA 
Composto da:  
− nr. 1 erogatore con cartuccia;  
− nr. 4 cartucce  di ricambio; 
− nr. 1 valigetta. 

CODICE  

3830C003  

MEDICAZIONI AVANZATE 
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Ogni giorno dobbiamo dare ai nostri piedi una cura 
di base. 
Oltre alle consuete misure di igiene si consiglia  un 
massaggio per compensare la costrizione a cui sono 
sottoposti  nelle scarpe durante il giorno, ed alcune 
manov re di ginnastica per allentarne la tensione.   
L’utilizzo di coadiuv anti cosmetici per la cura quoti-
diana, e per particolari situazioni di disagio, sono 
oltremodo consigliati per la salute ed il benessere 
dei piedi.        

              
 è una linea cosmetica coadiuv an-

te nella cura dei piedi che, grazie alla particolare  
f ormulazione e alla concentrazione dei suoi principi 
attiv i, risulta estremamente efficace.           

CREME DERMAFEET 

CODICE  

3592213  

ESPOSITORE PER CREME 

Espositore creme da banco 
contenente:  
−  3 pz. crema podologica 75 ml;  
−  3 pz. crema Piè diabetico; 
−  3 pz. Crema per talloni; 
−  3 pz. Emugel Urea 40% 50 gr; 
−  3 pz. Crema idratante. 

CREME DERMAFEET 

CREMA PODOLOGICA 

Particolarmente indicata per pelli estremamente 
secche, zone ispessite (callosità e durezze), 
disidratazione localizzata, prevenzione alla    
f ormazione delle ragadi.  
Idratazione prolungata grazie all’azione dell’Urea 
al 20%. Rigenerazione epiteliale: doppio effetto 
Rosa Mosquita e Pantenolo. Cura e prev enzione 
delle callosità. Effetto cheratolitico: Urea 20%. 
Azione calmante: Aloe Vera.  Oil f ree. 

CODICE  

359201  

CONF. 

500 ml 

  75 ml 359209  
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POLVERE PODOLOGICA DETERGENTE PODOLOGICO 

CONF. CODICE  

100 gr 359206  

Con Aloe Vera,  attenua gli effetti indesiderati 
dell’eccesso di sudorazione, come il cattivo odore e 
la macerazione cutanea. Prov ata efficacia con 
l’utilizzo quotidiano direttamente sulla pelle o 
all’interno delle calzature. In caso di attività 
sportiv a, calzature molto strette o con problemi di 
eccessiv a sudorazione o cattivo odore è utile usare 
il prodotto all’interno delle calzature dopo l’utilizzo.  
Contiene Aloe Vera. 

CONF. CODICE  

200 ml 359205  

Estratto di Salv ia e Mentolo, particolarmente indica-
to per la cura quotidiana dei piedi rispettando il PH 
della pelle. Contiene estratto di Salvia e Triclosan 
come agenti tonificanti ed igienizzanti. L’efficace 
pulizia v iene completata con l’azione deodorante. Il 
mentolo lascia una gradev ole sensazione rinf re-
scante, ideale per dare sollievo ai piedi riscaldati e 
stanchi.  

CREME DERMAFEET 

LIQUIDO PURIFICANTE UNGHIE CREMA “PIE’ DIABETICO” 

Coadiuv ante nel trattamento delle onicopatie,     
estremamente efficace con l’utilizzo quotidiano.  
Contiene Olio di alberi da te, calendula e Aloe.  
0% di acqua. 
 

CONF. CODICE  

50 ml 359207  

CONF. CODICE  

75 ml 359204  

Con e-arginina HCI, fav orisce la microcircolazione, 
aumenta la temperatura donando la massima            
idratazione.  
Particolarmente indicato come coadiuv ante nel 
trattamento dei piedi a rischio, piedi con secchezza 
estrema e piedi con callosità e ragadi.  
L-Arginina HCI 
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EMUGEL UREA 40% 

SPRAY PODOLOGICO CREMA IDRATANTE 

CONF. CODICE  

100 ml 359202  

CODICE  

359210  

CONF. 

100 gr 

 50 gr 359211  

CONF. CODICE  

125 ml 359208  

Contenente Arnica Montana, rinf resca, rilassa e tonif i-
ca i piedi surriscaldati (azione del mentolo). Calma e dà 
solliev o ai piedi gonf i (azione dell’Arnica Montana), re-
gola l’eccesso di traspirazione (azione Sali di alluminio).  
Elimina il cattiv o odore (azione Triclosan).  
Contiene Aloe Vera. 

Azione nutriente e rigenerante, fav orisce la mi-
crocircolazione, aumenta la temperatura, massi-
ma idratazione.  
Particolarmente indicata per la cura quotidiana 
del piede con f attori di rischio, con secchezza 
estrema, callosità diffuse e ragadi. 
Contiene Camomilla. 

Particolarmente indicata per  zone ispessite con sec-
chezza   estrema, rugosità e/o ipercheratosi sev era 
causate dalla disidratazione. Idrata, elasticizza e  dimi-
nuisce l’ispessimento cutaneo. L’elevata concentrazio-
ne di Urea, conf erisce una intensa attività cheratolitica, 
idratante ed esfoliante. Indicato anche in fase di prepa-
razione del trattamento podologico.  Urea 40%. 

CREMA PER TALLONI 

CONF. CODICE  

50 ml 359203  

Urea 20% senza sostanze grasse e acido sali-
cilico. Indicato per la secchezza estrema della 
cute, ispessimenti/callosità. Coadiuvante nel 
riequilibrio della cheratogenesi. Ideale per callo-
sità causate dalla disidratazione, sf regamento e 
microtraumatismo da calzatura, ragadi e ispessi-
menti dei talloni. Garantisce un notevole miglio-
ramento delle screpolature.   
Oil free.                                   

CREME DERMAFEET 
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CEROTTI 

Il bendaggio funzionale è una tecnica di immobilizzazione parziale v olta a ridurre i 
tempi di guarigione rispetto alle metodiche di immobilizzazione tradizionali. 
Un’articolazione viene inf atti messa in scarico e protetta, soltanto nella direzione di 
mov imento dolorosa o patologica. Tale tecnica fu messa a punto e introdotta in f isiote-
rapia negli anni 60 da un gruppo di ricercatori americani. Si ottiene attraverso 
l’applicazione mirata di bende e cerotti adesiv i. 
 Le bende utilizzate si distinguono per le v arie misure (cm 6-8-10), o per il loro grado 
di estensibilità. Alcune bende sono elastiche in larghezza,altre in lunghezza,altre an-
cora in entrambe le direzioni; v engono impiegate a seconda delle indicazioni. 
Il cerotto o tape anaelastico viene utilizzato per bloccare l’articolazione nelle direzioni 
desiderate. 

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI: 
Conf ezionare un bendaggio f unzionale è sempre una decisione medica. Può essere 
indicato in seguito ad un trauma distorsiv o od una lussazione, dopo una lesione mu-
scolare od una microfrattura , ma anche nel caso di edemi e gonf iori importanti. Non 
v a bendato chi ha problemi dermatologici o allergie riconosciute al collante. Viene 
rimosso solitamente 4/ 7 giorni dopo, durante i quali v iene concesso di sv olgere le 
normali attiv ità giornaliere.  Non può essere bagnato. 
 TAPING:  Con questo termine si identificano i bendaggi confezionati in preparazione 
ad un impegno sportivo, solitamente per i primi allenamenti successiv i ad un infortu-
nio. Non vengono utilizzate bende elastiche ma solo cerotto inestensibile. Va rimosso 
immediatamente dopo l’impiego. 

TENSOPLAST SPORT 

DIMENSIONI CODICE  

6x2500 cm 3825136  

Benda elastica adesiv a ipoallergenica con   
protettore adesivo.  
Indicato in traumatologia: prevenzione, riabilita-
zione e trattamento funzionale di traumi a cari-
co di unità muscolo-tendinee ed articolari; rea-
lizzazione di ancoraggi, tiranti, bendaggi di 
supporto, scarico e stabilizzazione nel tratta-
mento di patologie muscolari, tendinee ed arti-
colari. 
Fissaggio di medicazioni: f issaggio di linee di 
inf usione e di medicazioni postoperatorie. 
COMPOSIZIONE: 
Tessuto: crespo di cotone con cimosa; 
adesiv o: resina sintetica, gomma sintetica, os-
sido di zinco, lanolina. 

DIMENSIONI CODICE  

2,5cm x10 m 3825132  

4cm x10 m 3825133  

5cm x10m 3825134  

STRAPPAL 

Benda anelastica adesiv a.  
Indicato in traumatologia per limitare particolari 
mov imenti delle articolazioni (bendaggi funzio-
nali) e in caso di prevenzione (taping) nello 
sport.  
COMPOSIZIONE: 
Supporto: v iscosa; adesiv o: ossido di zinco, 
gomma sintetica, resina sintetica 
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BENDAGGI  

TENSOBAN  

CODICE  

3825135  

DIMENSIONI 

7x20 cm 

10x20 cm 3825139  

Salv a pelle conf ormabile per bendaggio adesiv o. 
In associazione con il bendaggio elastico adesivo 
o con cerotti anelastici nel bendaggio funzionale. 
Leggero e molto conf ormabile: Tensoban® è una 
sottile e leggera schiuma di poliuretano, elastico 
in entrambe le direzioni e pertanto conf ormabile 
perf ettamente alle articolazioni più difficili, come 
quelle del ginocchio e del gomito,  garantendo 
sempre un ottimo comf ort del Paziente. 

 

Benda coesiva flessibile, ideale per gli Operatori 
ed i Pazienti con sensibilità al lattice di gomma 
naturale. Indicata come supporto e compressio-
ne generica in caso di traumi ai tessuti molli. 
Prev enzione delle lesioni sportiv e. 
Applicazione e f issaggio di medicazioni, splint, 
impacchi caldo/f reddo, ecc. 

 

CO-PLUS LF 

DIMENSIONI CODICE  

5cm x 6,3 m 3825131  

Cerotto elastico per Taping neuro-
muscolare. 
CARATTERISTICHE: 
   1- Adesiv o in poliacrilato  ipoaller-
genico, spalmato ad onde: assicura 
l’effetto terapeutico. 
2- Supporto Elastico: elasticità pari 
a quella della cute. 
3- Pellicola protettiva di rilascio in 

carta: f acilita l’applicazione alla corretta tensione. 
4- Adesiv o in poliacrilato: minimizza i rischi di reazione allergica.  
5- Supporto in cotone: robusto e delicato sulla pelle. 
COMPOSIZIONE:  
Supporto: Cotone - Massa adesiv a: poliacrilato. 

LEUKOTAPE -K 

DIMENSIONI CODICE  

5cm x 5 m 3825137  

Soluzione per la rimozione di bende adesiv e.  
Il Leukotape remover permette la rimozione rapida ed indolore 
di bende e cerotti adesiv i. Elimina il trauma normalmente asso-
ciato alla rimozione di cerotti e bende adesive.  
Non applicare su f erite aperte. 
Il pratico contenitore rende il prodotto f acile da usare. 
La f ormulazione della soluzione permette la rimozione indolore 
del bendaggio. 
 

LEUKOTAPE REMOVER 

CONFEZIONE CODICE  

350 ml 3825138  
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LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED D 

Caratteristiche tecniche LAMPADA LED/D: 
− f onte luminosa: LED ad alta efficienza da 3 

Watt; 
− tempo di polimerizzazione: selezionabile da 

5-10-15-20-25-30-35-40 secondi; 
− durata LED: circa 1.800.000 cicli da 20"; 
− autonomia: 200 esposizioni da 10" cad.; 
− alimentazione: fornita da una batteria al Litio

-Ioni. Permette la ricarica e l'utilizzo in ogni  
momento senza effetto memoria; 

− tempo di ricarica: circa 120 minuti; 
− v entilazione: No;    

  
− f ibra ottica: autoclavabile a 135°C; 
− diametro Fibra ottica: 8 mm; 
− potenza luminosa: 800 mW/cm; 
− dimensioni del manipolo: lunghezza 195 

mm  diametro max. 34 mm.; 
− lunghezza d’onda 420-480 nm.; 
− potenza luminosa: circa 800  mW/cm²; 
− peso: 110 gr. 

LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE  LED B 

CODICE  

3170151  

CODICE  

3170251   

Caratteristiche tecniche LAMPADA LED/B: 
− f onte luminosa: LED ad alta efficienza da 

5Watt; 
− tempo di polimerizzazione: selezionabile da 

5-10-15-20 secondi; 
− durata LED: circa 1.800.000 cicli da 20"; 
− autonomia: 160 esposizioni da 20" cad.; 
− alimentazione: fornita da una batteria al Litio

-Ioni; 
− permette la ricarica e l'utilizzo in ogni mo-

mento senza effetto memoria; 
− tempo di ricarica: circa 120 minuti; 
− f ibra ottica: autoclavabile a 135°C; 
− v entilazione: No; 
− diametro Fibra ottica: 12 mm; 
− dimensioni del manipolo: lunghezza 195 

mm     diametro max. 34 mm; 
− lunghezza d'onda: 420-480 nm; 
− potenza luminosa: circa 1400 mW/cm²; 
− peso: 110 gr. 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

La tecnica dei f ili in titanio per l'ortonixia è ormai una consuetudine consolidata. 
Essa consente di migliorare e semplificare le tecniche più comuni finora adoperate. 
Grazie alle particolari caratteristiche dei materiali utilizzati, il Podologo sarà in grado di 
realizzare dispositiv i poco inv asiv i, atossici e ipoallergenici. 
I v antaggi della tecnica con fili in titanio scaturiscono dall'estrema rapidità nell'applica-

zione, dalle  eccellenti proprietà meccaniche del dispositiv o ottenuto, e dalla sua estre-
ma memoria elastica. 
La BTC Srl è costantemente impegnata a f ornire ai suoi clienti tutte le inf ormazioni e 
gli aggiornamenti che riguardano questa metodica, attrav erso l'organizzazione di corsi 
di f ormazione in tutto il territorio nazionale. 

METODICA FILI AL TITANIO 
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RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

FILO AL TITANIO PRETAGLIATO 

SEZIONE CODICE  

0,14 mm 3510414  

0,16 mm 3510416  

Conf . da 10 pz. Lunghezza 18 cm. 

CODICE  

3740102  

3740100  

3740101  

SEZIONE 

0,12 mm 

0,14 mm 

0,16 mm 

0,18 mm 3740103  

FILO AL TITANIO IN MATASSE 

RESINA MONOCOMPONENTE  

CODICE  

3510167  

BOND 

CODICE  

3510108  

Lunghezza matassa 4.50 mt. 

Adesiv o liquido a 
base di resina 
f otopolimerizzante.   
Conf . 5 ml. 

Resina fotopolimerizzabile. 
Comprensivo di nr.5 aghi. 
Conf . 1 gr. 

ORTHOFLOW 

CODICE  

3510109   

Colla f otopolimerizzante. 
Conf . da 2gr 
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ERGASIL 90 SH/A 

Silicone per impronta.  

CODICE  

3730107  

CONF. 

1,6 Kg con 1 catalizzatore 

5 Kg con 3 catalizzatori 3730108  

BRACKET AD ALI DI GABBIANO  

CODICE  

3510418  

Conf . 10 pz. 

CODICE  

3510104  

LIQUIDO PULENTE 

Prodotto specif ico per la puli-
zia del le unghie prima 
dell’applicazione delle resine. 
Sgrassatore a base di alcool 
etilico denaturato, non contie-
ne prodotti acetolici. Inodore.  
Conf . da 200 ml.  

VASCHETTE PER IMPASTO 

CODICE  

3830G35  

SPATOLINE 

CODICE  

3830G37  

DESCRIZIONE 

PENNELLI 

CONF. 

100 pz. 

MANICI 3 pz. 3830G36  

CODICE  

3830G38  

Conf . mista 5 pz. 

PENNELLI  E MANICI 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 


