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Tra le varie tecniche e presidi a disposizione del Podologo, assumono particolare 
rilievo le ortesi al silicone.  
E' possibile utilizzare questo presidio in tutti quei casi ove occorra correggere o pro-
teggere 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-
ve, al tipo di maggior durezza utilizzato per ortesi correttive; sono tutti comunque 
miscelabili per ottenere densità intermedie. Il Podologo, dopo aver individuato la 
forma dell'ortesi più idonea 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 confortevole alloggiamento sulle dita. 

Con questa tecnica è possibile eliminare le callosità che si presentano sulle dita dei 
piedi, correggere la forma delle dita a "griffe" o a "martello", mantenere la corretta 
posizione dell'alluce che tende al valgismo.  
Il presidio è indeformabile; deve essere calzato la mattina e tolto la sera; può essere 
lavato semplicemente con acqua e detergente neutro.  
Sarà premura del Podologo far sì che le ortesi così eseguite non occupino eccessivo 
spazio nella calzatura affinché il paziente     possa continuare ad utilizzare le calza-
ture di suo gradimento.  

SILICONI PODIATECH 

SILICONI PER ORTOPLASTIA 

Silicone ad uso podologico extra soffice , ideale 
per la realizzazione di ortesi  palliative.  Povero 
di olii alla fine della catalizzazione assicura  una 
compattezza ineguagliabile. 
Consigliato per ortesisti esperti. 
 

Conf. da 500gr 
Durezza: shore A 3-5 

Colore: rosa 

 

 

Silicone ad uso podologico morbido ed elastico, 
ideale per la realizzazione di tutti i tipi di ortesi.  
Povero di olii alla fine della catalizzazione assi-
cura  una compattezza ineguagliabile. 
Consigliato per ortesisti esperti. 
 

Conf. da 500gr 
Durezza: shore A 10-12 

Colore: rosa 

 

 

CODICE PREZZO 

3730604 € 49,00 

CODICE PREZZO 

3730610 € 45,00 

ORTO SILICONA EXTRA SOFFICE  ORTO SILICONA MORBIDO 
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SILICONI PER ORTOPLASTIA 

BLANDA BLANDA PODIABLANDA SERIE MASTER 

CODICE PREZZO 

3730102 €  52,00 

CODICE PREZZO 

3730105 €  52,00 

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

 

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

 

CODICE PREZZO 

3730101 €  52,00 

Silicone di densità medio-dura, molto resistente, 
ideale per ortesi correttive. 
Conf. da 500gr 
Durezza: shore A 20-24 

 

Tutti i siliconi della linea Herbitas  sono certificati come prodotti per  la realizzazione 
di dispositivi medici, ed accompagnati dalle schede tecniche relative.  
Sono profumati, di un gradevole colore rosa, non aderiscono alle mani dell’operato-
re, e quindi di facile lavorazione.  

Non producono reazioni indesiderate sulla cute. Sono miscelabili fra di loro per 
ottenere delle durezze intermedie, o realizzare ortesi composte-differenziate.  

SILICONI IN PASTA LINEA HERBITAS 
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CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731201 € 42,00 PASTA COMUNE 250gr 

3730204 PASTA COMUNE  125gr € 25,00 

PODORSIL 3P PASTA BASE A 

CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731202 € 25,00 ELEMENTO B 20 SH/A 125gr 

3731203 ELEMENTO B 45 SH/A 125gr € 25,00 

CODICE PREZZODESRIZIONE 

3731501 € 59,00 KIT SILICONE 10 SH/A 125gr + 125gr 

PODORSIL DURO 34  PODORSIL EXTRA SOFFICE 10  

CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731206 € 59,00 KIT SILICONE 34 SH/A 125gr + 125gr 

PODORSIL  PASTA B MEDIO ED EXTRA DURO PODORSIL ®  

elastomeri di silicone bicomponenti  per poliaddizione ad alto coefficiente di resistenza. Prodotto ideale per la 
realizzazione delle ortesi siliconiche. Eccellente biocompatibilità ed assenza di tossicità. 
Proprietà meccaniche superiori a qualsiasi altro silicone in commercio,  permettono di realizzare ortesi protet-
tive o correttive  a seconda della durezza del silicone utilizzato. Miscelando i diversi prodotti si possono otte-
nere durezze intermedie.  
CRATTERISTICHE: 
- Miscelazione da 45 secondi a 1 minuto a seconda delle differenti condizioni di temperature ed umidità; 
- Tempi di modellazione da 1 minuto e 30 secondi a 2 minuti alla temperatura di 23°; 
- Tempi di catalizzazione da 3 a 5 minuti per il 45 Shore/A, da 4 a 6 minuti per tutti gli altri; 
- Fresabilità dopo 12h; 
 

 

CODICE PREZZO DESCRIZIONE QUANTITA DUREZZA 

3600301 € 20,00 ERKOTON 20 28 + 28 ml 20SH A 

3600303 ERKOTON 20 20SH A 100 + 100 ml € 34,00 

3600302 ERKOTON 30 30 SH A 28 + 28 ml € 20,00 

3600304 ERKOTON 30 30 SH A 100 + 100 ml € 34,00 

SILICONI ERKOTON 

SILICONI ORTHOPLAST 

CODICE DESCRIZIONE DUREZZA QUANTITA PREZZO 

3830101 ORTHOPLAST 214 14 SH A 200 + 200 ml € 54,00 

3830102 ORTHOPLAST 225 25 SH A 200 + 200 ml € 54,00 

3830103 ORTHOPLAST 233 33 SH A 200 + 200 ml € 54,00 

SILICONI PER ORTOPLASTIA 
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CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731301 € 62,00 KIT SILICONE  FLUIDO 250gr + 250gr 

CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731401 € 14,00 OLIO DI SILICONE 250ml 

KIT SILICONE FLUIDO FPC 

OLIO DI SILICONE 

CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731502 € 7,50 GARZA TRAMA FINE   

GARZA TRAMA FINE 

CODICE PREZZO DESRIZIONE 

3731CAF3 € 25,00 COLLA  PER ORTESI 

CAF3 COLLA PER ORTESI 

 

Silicone fluido bicomponente di qualità superiore, per la confezione di 
ortesi con supporto in garza tubolare, tubi di spugna, e garza trama 
fine, che risulteranno così estremamente sottili, soffici e resistenti. 
Particolarmente indicato per confezionare ortesi auto modellanti, in 
deambulazione. Biocompatibile, viscoso, e dalle eccellenti proprietà 
meccaniche.  
Il silicone può essere usato sia per le ortesi digitali messo su supporti 
telati o spugnosi oppure per le ortesi plantari per scarichi selettivi. 
Nelle ortesi plantari o per eseguire parti più ampie dell'ortesi. Si deci-
dono le  quantità  e si mescolano prima i due componenti ( A e B)  e 
successivamente, se necessario si aggiunge l'olio. L'olio ha la funzio-
ne di abbassare lo shore, più olio si aggiunge più lo shore si abbassa. 
Appena mescolati i due o i tre componenti, a seconda delle necessità, 
si colano sui supporti. I tempi di asciugatura vanno dai 3 ai 6 minuti a 
seconda della quantità  di olio che si aggiunge. Si incolla mentre cata-
lizza su superfici ruvide non lisce. Utile per scarichi come tilomi dolen-
ti, zone preulcerative, ulcere, metatarsalgie e talalgie. 
 

Durezza 12 SH/A. 
Conf. da 250 gr. 

Aggiunto al silicone fluido  FPC da 10% a 30% , 
questo olio di silicone medicale rende l’ortesi più 
morbida. 

Elastomero monocomponente che catalizza all’aria a tem-
peratura ambiente. Pasta elastica e resistente permette 
l’incollaggio e la riparazione di ortesi siliconiche.  
Confezione da 100gr. 

Prodotto specifico per la realizzazione di ortesi con trama-
tura in tessuto. Resistente ed elastica. 

Confezione da 5cm X 2 mt 

SILICONI PER ORTOPLASTIA 
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KIT FRESE PER SILICONE 

CODICE PREZZO 

3821665 €  6,90 

CODICE PREZZO 

34702076 €  27,00 

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 confezionate per  eventuali ag-
giunte. Ottimo nelle lavorazioni con tubolari in 
tessuto, tubi di spugna e garze.   
Biocompatibile, viscoso, 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, 
soffici e resistenti. Particolarmente indicato per confe-
zionare ortesi auto modellanti, in deambulazione.   
Biocompatibile, viscoso, e dalle eccellenti proprietà 
meccaniche. 
Conf. da 300 ml. 

CODICE PREZZO 

3470911 €  27,90 

SILICONI PER ORTOPLASTIA 

CODICE PREZZO DIMENSIONI 

3835538 €  8,9017 cm 

CODICE PREZZO 

3470130 €  12,00 

COD

BLOCCO FOGLI DA IMPASTO 

CATALIZZATORE LIQUIDO  

CODICE PREZZO 

3470109 €  8,00 

CODICE PREZZO 

34700225 € 9,30 

CATALIZZATORE IN PASTA 

Conf. da 30ml Conf. da 40 gr. 

CODICE PREZZO 

3830G034 €  4,80 

PORTA ORTESI 

Conf. da 10 Pz. 

CODICE

Dimensioni: 14x20 cm.    
Conf. 50 pz.  

CODICE

3835538

SPATOLA 
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Cerotti felpati per la protezio-
ne di  aree soggette a sfrega-
mento.  100% Cotone. 
Dimensioni: 22,5 x 40cm. 
Confezioni da 4 fogli. 

MEDICAZIONI TRADIZIONALI 

FLEECY WEB  

DESCRIZIONE CODICE PREZZO 

FLEECY WEB  38302000  € 21,00 

FLEECY WEB EXTRA 38302000Extra € 23,90 

FLEECY WEB  ROTOLO  38302001 € 21,00 

Cerotto adesivo in schiuma di lattice. 
Dimensioni: 22,5x45x0,5 cm. 
Confezioni da 4 fogli. 

CODICE PREZZO 

38302014 € 26,50 

FELTRO SWANFOAM 

CODICE PREZZO MISURA FORMATO 

38302010 € 26,00 mm 2 4 fogli 45x22,50 cm 

mm 5 38302011 € 38,50 4 fogli 45x22,50 cm 

mm 7 38302012 € 47,00 4 fogli 45x22,50 cm 

mm 10  4 fogli 45x22,50 cm 38302013 € 54,00 

FELTRO SEMICOMPRESSO 

CODICE PREZZO 

3870413 € 13,90 

MOLESKIN ROSA  

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

Rotolo di feltro in tessuto di 
puro cotone con adesivo anal-
lergico molto sottile. Può esse-
re sagomato per usi diversi. 
 

Misure: 29 cm x 250 cm.  
Confezione 1 rotolo ritagliabile. 

VERSIL  

CODICE PREZZO 

3730103 € 25,00 

Gelatina siliconica raccomandata per il 
trattamento incruento delle verruche e 
delle ipercheratosi vascolari. 
Se ne raccomanda l’utilizzo negli inter-
valli tra i trattamenti con Cryoalfa. 
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MEPORE 

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

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

7x500 cm 3825104 € 11,70 € 10,00 € 8,50 

MESOFT  

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

CODICE PREZZO 

3825105 € 22,50 

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

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

5x1000 cm 3825101 € 5,20 € 4,60 € 4,00 

10x1000 cm 3825102 € 9,30 € 8,30 € 7,00 

15x1000 cm 3825103 € 12,70  € 11,40 € 9,00 

MEFIX 

CODICE PREZZO 

3825106  € 19,00 

HYPAFIX 

Medicazione autoadesiva a rotolo realizzata 
in poliestere non tessuto di colore bianco 
estensibile trasversalmente, il cui adesivo 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 curve del corpo. E’ flessibile, 
conformabile, facile da maneggiare e rita-
gliabile nella misura desiderata.  

MEDICAZIONI TRADIZIONALI 
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MEDICAZIONI TRADIZIONALI 

SPESSORE CODICE       PREZZO 

Ømm15  38302050   A € 11,20 

Ømm15 38302051   AX € 11,20 

Ømm18 38302052   B € 11,90 

Ømm18  38302053   BX         € 11,90 

Ømm21   38302054   C € 13,60 

Ømm21 38302055   CX € 13,60 

Ømm25  38302056   D € 15,30 

Ømm25  38302057   DX € 15,30 

Tubolari, in schiuma di  poliuretano  
espanso, con un rivestimento interno di 
maglia in cotone.  
Il formato AX-BX-CX-DX è dotato di un 
doppio rivestimento sulla metà della 
circonferenza, che garantisce una mag-
giore protezione. 
Lunghezza: 25 cm.  Conf. da 12 pz. 

GARZA TUBOLARE 

Garza  non aderente, specificamente 
ideata per la medicazione delle dita.  
Conformabile e non costrittiva.   
Cotone 100%.     
Conf. 20 mt.  
Applicatore incluso. 

COTONE 

MISURA      CODICE PREZZO 

00:  Ø  0,9 cm 38302090    €  6,30 

01:  Ø 1,5 cm 38302091    €  6,60 

12:  Ø  2,3cm 38302092    €  7,80 

NOBECUTAN 

Additivo spray per cerotti e feltri.   
Nobecutan è efficace sulle ferite           
superficiali, su cui forma una delicata 
pellicola aderente, elastica e  
trasparente.   
Conf. 250 ml. 

CODICE PREZZO 

3870CCB018 € 14,00 

                          

PRONTOSAN  

Soluzione salina per la detersione e   
disinfezione delle lesioni cutanee.   
Favorisce la creazione del giusto        
ambiente umido, deterge rapidamente 
ed efficacemente la lesione.  
Stabile per 8 settimane dopo l’apertura.  
Conf. 350 ml. 

CODICE PREZZO 

3488B10  € 17,00 

GHIACCIO SPRAY 

CODICE PREZZO 

3870122  € 9,90 

Flacone con cannula da 200 ml. 

SPESSORE CODICE

Ømm15 383020

TUBIFOAM  
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L’evoluzione e la reinvenzione delle ortesi. 
Frutto di lunghe ricerche e approfonditi 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 foderato con uno strato intermedio di materiale antibatterico, 
mentre il plantare vero e proprio è realizzato in polipropilene ad altissima 
resistenza.  
Disponibile in tre diverse altezze con 3 diversi gradi di correzione dell’ar-
co plantare, fornisce un livello specifico di controllo biomeccanico.  
Più efficace di un’ortesi fatta su misura. Elimina inaffidabili aggiunte di 
elementi adesivi.  Consente il massimo adattamento alla calzatura e mi-
gliora il comfort del paziente. 

MISURA CODICE PREZZO UOMO DONNA 

37 38302574 €  15,90  X 

39 38302570 €  17,90 X  

39 38302575 €  15,90  X 

41 38302571 €  17,90 X  

41 38302576 €  15,90  X 

43 38302572 €  17,90 X  

45 38302573 €  17,90 X  

PLANTARI 

Base in resina termoformabile per la realizza-
zione di ortesi biomeccaniche.  
Disponibile in diverse misure. 

INTERPOD  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3021 €  40,00 

39-40 3484SC3022 €  40,00 

41-42 3484SC3023 €  40,00 

43-44 3484SC3024 €  40,00 

45-46 3484SC3025 €  40,00 

PLANTARE (3/4) 4°  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3011 €  40,00 

39-40 3484SC3012 €  40,00 

41-42 3484SC3013 €  40,00 

43-44 3484SC3014 €  40,00 

45-46 3484SC3015 €  40,00 

PLANTARE (3/4) 6°  

MISURA CODICE PREZZO 

37-38 3484SC3001 €  40,00 

39-40 3484SC3002 €  40,00 

41-42 3484SC3003 €  40,00 

43-44 3484SC3004 €  40,00 

45-46 3484SC3005 €  40,00 

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  PREZZO CONF 

S Ø 1cm 3484PT0076   €  1,90 1 pz. 

M Ø 2cm 3484PT0077   €  1,90 1 pz. 

L Ø 2,5cm 3484PT0078   €  1,90 1 pz. 

S Ø 1cm 3484PT7612 €  18,90 12 pz. 

M Ø 2cm 3484PT7712 €  18,90 12 pz. 

L Ø 2,5cm 3484PT7812 €  18,90 12 pz. 

TUBOLARE in gel pretagliato. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF 

S Ø 1cm 3484PT0059   €  3,60 2 pz 

L  Ø 2,5cm 3484PT0061   €  3,60 2 pz 

CAPPUCCI protettivi in gel. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF 

S Ø 2 cm 3484PT0071  €  2,90 1 pz 

M Ø 2,5 cm 1 pz 3484PT0073  €  2,90 

L  Ø 3,5 cm 3484PT0075  €  2,90 1 pz 

CUSCINETTI sottodigitali in gel. 

MISURA CODICE PREZZO CONF 

S 3484PT0044 Sinistro  €  2,80 1 pz 

S 3484PT0045 Destro  €  2,80 1 pz 

L 3484PT0046 Sinistro  €  2,80 1 pz 

L 3484PT0047 Destro  €  2,80 1 pz 

CAPPUCCIO protettivo in tessuto elastico  
interamente rivestito in gel. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF 

S Ø 1 cm 3484PT0087   €  3,90 1 pz 

L Ø 2,5 cm 3484PT0089   €  3,90 1 pz 

S Ø 1 cm 3484PT0876 €  20,90 6 pz 

L Ø 2,5 cm 3484PT0896 €  20,90 6 pz 

TUBOLARE in tessuto elastico  
interamente rivestito in gel. Lunghezza 15 cm. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF 

S Ø 1,5 cm 3484PT0112   €  4,90 1 pz 

L Ø 2 cm 3484PT0113   €  5,30 1 pz 

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

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

S 3484PT0012 €  3,30 2 pz. 

M 3484PT0015 €  3,30 2 pz. 

L  3484PT0018 €  3,30 2 pz. 

S 3484PT1210 €  14,90 10 pz. 

M 3484PT1510 €  14,90 10 pz. 

L 3484PT1810 €  14,90 10 pz. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

S 3484PT0001 €  3,30 2 pz. 

M 3484PT0002 €  3,30 2 pz. 

L  3484PT0003 €  3,30 2 pz. 

S 3484PT0110 €  13,90 10 pz. 

M 3484PT0210 €  13,90 10 pz. 

L 3484PT0310 €  13,90 10 pz. 

FASCIA METATARSALE in tessuto elastico e gel. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

S 3484PT0017 €  15,90 2 pz. 

L 3484PT0019 €  15,90 2 pz. 

FASCIA METATARSALE  
in tessuto elastico e gel. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

S 3484PT0160 €  10,90 2 pz. 

L 3484PT0162 €  10,90 2 pz. 

PROTEZIONE ALLUCE VALGO 

in tessuto elastico e gel modello slim. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

Taglia unica 3484PT0170 €  6,90 1 pz. 

PROTETTORE SOTTOMETATARSALE 

in gel con anello rinforzato in tessuto. 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

UNICA 3484PT0131 €  6,90 2 pz. 

AUSILI IN GEL 
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PROTEZIONE ALLUCE VALGO in gel 

TALLONIERA COMFORT 

TAGLIA  CODICE PREZZO 

S 3484PT0337  €  9,60 

M 3484PT0338  €  9,60 

L 3484PT0339  €  9,60 

TALLONIERA CON SUPPORTO  
CALCANEARE 

TAGLIA  CODICE PREZZO 

S 3484PT0304  €  10,90 

M 3484PT0305  €  10,90 

L   3484PT0306  €  11,90 

PLANTARE A FORMA INTERA CON INSERTI 

TAGLIA  CODICE PREZZO 

XS 35/36 3484PT0250 €  16,80 

S 37/38 3484PT0251 €  16,80 

M 39/40 3484PT0252 €  16,80 

L 41/42 3484PT0253 €  16,80 

XL 43/44 3484PT0387 €  16,80 

XXL 45/46 3484PT0388 €  16,80 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

UNICA 3484PT0176         €  3,90 1 pz. 

PROTEZIONE  PER IL 5° DITO 

MISURA  CODICE PREZZO CONF. 

Taglia unica 3484PT0177         €  3,90 1 pz. 

AUSILI IN GEL 
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ASKINA HYDRO 

Medicazione idrofunzionale adesiva pluristratificata a 
base di sostanze vegetali 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 PREZZO 

3488A10 €  3,10 

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, favorendo il processo autolitico.  
Provvede, infine, al mantenimento del giusto ambiente 
umido. Conf. 15 gr.  

ASKINA GEL  

CODICE PREZZO 

3488A15 €  2,80 

Medicazione bistratificata non adesiva tecnologicamente avanzata che abbina l’effi-
cacia 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’es-
sudato. Semplice applicazione e rimozione, non richiede una medicazione seconda-
ria. Assorbente. Riduce il rischio di macerazione della cute perilesionale. Efficace 
attività antimicrobica costante nel tempo (fino a 7 giorni).  Indicata per Lesioni critica-
mente colonizzate; lesioni infette anche profonde o cavitarie; ulcere da pressione dal 
I° al IV° stadio; ulcere venose; ustioni di II° grado; siti di donazione.   
Dimensioni 10x10 cm.   Conf. 1 pz.  

CODICE PREZZO 

3488AR10 €  14,80 

MEDICAZIONI AVANZATE 

CODICE PREZZO 

3488402 €  43,00 

CODICE PREZZO 

3488404 €  46,00 

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 fino a 7 giorni e una 
maggiore convenienza rispetto alle altre 
medicazioni.   

Medicazione sterile non aderente, costituita da un 
tessuto siliconico e medicamento. Specificamente 
ideata per la medicazione delle dita dei piedi. Non 
aderisce alla ferita, conformabile e non costrittiva, di 
facile e veloce 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-
sparente, resistente 
all’acqua e batteri. Ele-
vata permeabilità al va-
pore acqueo, estrema-
mente traspirante. Rimo-
zione atraumatica, gra-
zie all’adesivo acrilico. Il 
supporto è dotato di una 
griglia di monitoraggio 
rimovibile. Indicato per il 
fissaggio di tutte le me-
dicazioni.  
Mis. cm 5 x mt 10. 

CODICE PREZZO 

348988 €  19,00 

MELOLIN - PRIMAPORE 

Melolin: Medicazione 
con tampone non ade-
rente. È costituita da un 
tampone di cotone, mi-
sto a fibra acrilica, ad 
elevata capacità di as-
sorbimento, che è rico-
perto sul lato, da una 
sottile pellicola perforata 
di poliestere.  
Primapore: Melolin ap-
plicato su cerotto in tes-
suto non tessuto (tipo 
Mefix). 

DESCRIZIONE DIMENS.e CONF CODICE PREZZO 

MELOLIN 5x5 cm - 100 pz. 348977  €  34,00 

PRIMAPORE 8,3x6 cm - 50 pz. 348955  €  26,00 

NU-DERM  

NU-DERM  BORDERHEEL 

Medicazione occlusiva idrocolloidale costituita da un film esterno in poliureta-
no, permeabile al vapore 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 facile di rimozione, altamente flessibile, resistente all’acqua 
e favorisce un ambiente umido per la guarigione della lesione. 

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

CODICE PREZZO 

3489101 €  37,00 

CODICE PREZZO 

3489102 €  44,90 

NU-DERM  BORDER  

Per tutte le ferite del 
piede superficiali e 
profonde.  
Dimensioni: 5x5 cm.  
Conf.20 pz. 

Cerotto elasticizzato autoaderente senza colla.  
Assorbe il sangue, non irrita la pelle, elastico, latex free. 
Si usa per coprire le ferite. Autoadesivo. Non si attacca a pelle, peli o ferite. 
Resistente all’acqua. Coprire la ferita con HAIMED e comprimere bene il 
cerotto. In caso di sanguinamento abbondante utilizzare più strati.  
Attenzione: Conservare dentro la scatola chiusa. 
 

 

DIMENS.e CONF CODICE PREZZO 

6x450 cm. 3488420  €  14,50 

- PRIMAPORE 

HAIMED 
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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 
manovre di ginnastica per allentarne la tensione.   
L’utilizzo di coadiuvanti 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 coadiuvan-
te nella cura dei piedi che, grazie 

alla particolare  formulazione e alla concentrazione 
dei suoi principi attivi, risulta estremamente efficace.           

CREME DERMAFEET 

CODICE PREZZO 

3592213 €  123,00 

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    
formazione delle ragadi.  
Idratazione prolungata grazie all’azione dell’Urea 
al 20%. Rigenerazione epiteliale: doppio effetto 
Rosa Mosquita e Pantenolo. Cura e prevenzione 
delle callosità. Effetto cheratolitico: Urea 20%. 
Azione calmante: Aloe Vera.  Oil free. 

CODICE PREZZO CONF. 

359201 € 27,00 500 ml 

  75 ml 359209 €  7,25 
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POLVERE PODOLOGICA DETERGENTE PODOLOGICO 

CONF. CODICE PREZZO 

100 gr 359206 € 5,60 

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

CONF. CODICE PREZZO 

200 ml 359205 €  6,10 

Estratto di Salvia 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 viene completata con l’azione deodorante. Il 
mentolo lascia una gradevole sensazione rinfre-
scante, ideale per dare sollievo ai piedi riscaldati e 
stanchi.  

CREME DERMAFEET 

LIQUIDO PURIFICANTE UNGHIE CREMA “PIE’ DIABETICO” 

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

CONF. CODICE PREZZO 

50 ml 359207 € 10,70 

CONF. CODICE PREZZO 

75 ml 359204 € 12,80 

Con e-arginina HCI, favorisce la microcircolazione, 
aumenta la temperatura donando la massima            
idratazione.  
Particolarmente indicato come coadiuvante nel 
trattamento dei piedi a rischio, piedi con secchezza 
estrema e piedi con callosità e ragadi. 
L-Arginina HCI 

Co
estr
Co
0%
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EMUGEL UREA 40% 

SPRAY PODOLOGICO CREMA IDRATANTE 

CONF. CODICE PREZZO 

100 ml 359202 €  5,50 

CODICE PREZZO CONF. 

359210 €  14,00 100 gr 

 50 gr 359211 €    7,90 

CONF. CODICE PREZZO 

125 ml 359208 €  4,10 

Contenente Arnica Montana, rinfresca, rilassa e tonifica 
i piedi surriscaldati (azione del mentolo). Calma e dà 
sollievo ai piedi gonfi (azione dell’Arnica Montana), re-
gola l’eccesso di traspirazione (azione Sali di alluminio).  
Elimina il cattivo odore (azione Triclosan).  
Contiene Aloe Vera. 

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

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

CREMA PER TALLONI 

CONF. CODICE PREZZO 

50 ml 359203 €  7,75 

Urea 20% senza sostanze grasse e acido sali-
cilico. Indicato per la secchezza estrema del-
la cute, ispessimenti/callosità. Coadiuvante nel 
riequilibrio della cheratogenesi. Ideale per callo-
sità causate dalla disidratazione, sfregamento 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 volta a ridurre i 
tempi di guarigione rispetto alle metodiche di immobilizzazione tradizionali. Un’artico-
lazione viene infatti messa in scarico e protetta, soltanto nella direzione di movimento 
dolorosa o patologica. Tale tecnica fu messa a punto e introdotta in fisioterapia negli 
anni 60 da un gruppo di ricercatori americani. Si ottiene attraverso l’applicazione mira-
ta di bende e cerotti adesivi. 
 Le bende utilizzate si distinguono per le varie 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; vengono impiegate a seconda delle indicazioni. 
Il cerotto o tape anaelastico viene utilizzato per bloccare l’articolazione nelle direzioni 
desiderate. 
 

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI: 
Confezionare un bendaggio funzionale è sempre una decisione medica. Può essere 
indicato in seguito ad un trauma distorsivo od una lussazione, dopo una lesione mu-
scolare od una microfrattura , ma anche nel caso di edemi e gonfiori importanti. Non 
va bendato chi ha problemi dermatologici o allergie riconosciute al collante. Viene 
rimosso solitamente 4/ 7 giorni dopo, durante i quali viene concesso di svolgere le 
normali attività 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 successivi ad un infortu-
nio. Non vengono utilizzate bende elastiche ma solo cerotto inestensibile. Va rimosso 
immediatamente dopo l’impiego. 

TENSOPLAST SPORT 

DIMENSIONI CODICE PREZZO 

6x2500 cm 3825136 €  11,25 

Benda elastica adesiva 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: fissaggio di linee di 
infusione e di medicazioni postoperatorie. 
COMPOSIZIONE: 
Tessuto: crespo di cotone con cimosa; 
adesivo: resina sintetica, gomma sintetica, os-
sido di zinco, lanolina. DIMENSIONI CODICE PREZZO 

2,5cm x10 m 3825132 €  6,20 

4cm x10 m 3825133 €  9,70 

5cm x10m 3825134 €  11,90

STRAPPAL 

Benda anelastica adesiva.  
Indicato in traumatologia per limitare particolari 
movimenti delle articolazioni (bendaggi funzio-
nali) e in caso di prevenzione (taping) nello 
sport.  
COMPOSIZIONE: 
Supporto: viscosa; adesivo: ossido di zinco, 
gomma sintetica, resina sintetica 
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BENDAGGI  

TENSOBAN  

CODICE PREZZO DIMENSIONI 

3825135 €  6,60 7x20 cm 

10x20 cm 3825139 €  7,91 

Salva pelle conformabile per bendaggio adesivo. 
In associazione con il bendaggio elastico adesivo 
o con cerotti anelastici nel bendaggio funzionale. 
Leggero e molto conformabile: Tensoban® è una 
sottile e leggera schiuma di poliuretano, elastico 
in entrambe le direzioni e pertanto conformabile 
perfettamente alle articolazioni più difficili, come 
quelle del ginocchio e del gomito,  garantendo 
sempre un ottimo comfort 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. 
Prevenzione delle lesioni sportive. 
Applicazione e fissaggio di medicazioni, splint, 
impacchi caldo/freddo, ecc. 

 

CO-PLUS LF 

DIMENSIONI CODICE PREZZO 

5cm x 6,3 m 3825131 €  9,90 

Cerotto elastico per Taping neuromuscolare. 
 

CARATTERISTICHE: 
- Adesivo in poliacrilato  ipoallergenico, spalmato ad onde: assicura l’effetto terapeu-

tico; 
- Supporto Elastico: elasticità pari a quella della cute; 
- Pellicola protettiva di rilascio in carta: facilita l’applicazione alla corretta tensione; 
-  Adesivo in poliacrilato: minimizza i rischi di reazione allergica; 
- Supporto in cotone: robusto e delicato sulla pelle. 
 

COMPOSIZIONE: 
Supporto: Cotone - Massa adesiva: poliacrilato. 

LEUKOTAPE -K 

DIMENSIONI CODICE PREZZO 

5cm x 5 m 3825137 €  16,90 
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LAMPADA FOTOPOLIMERIZZANTE LED D 

Caratteristiche tecniche LAMPADA LED/D: 
- fonte 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; 
- ventilazione: No;    

  

- fibra 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 PREZZO 

3170151 €  290,00 

CODICE PREZZO 

3170251  € 250,00 

Caratteristiche tecniche LAMPADA LED/B: 
- fonte 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; 
- fibra ottica: autoclavabile a 135°C; 
- ventilazione: 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 fili 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 dispositivi poco invasivi, atossici e ipoallergenici. I vantaggi della tecnica con fili in titanio 
scaturiscono dall'estrema rapidità nell'applicazione, dalle  eccellenti proprietà meccaniche del dispositivo ottenuto, e dalla sua estrema memoria elastica. La BTC Srl è costante-
mente impegnata a fornire ai suoi clienti tutte le informazioni e gli aggiornamenti che riguardano questa metodica, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione in tutto il 
territorio nazionale. 

METODICA FILI AL TITANIO 



BTC
www.btc-med.it  124 

  
  

  
  

 P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 E

 C
U

R
A

 
RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

FILO AL TITANIO PRETAGLIATO 

SEZIONE CODICE PREZZO 

0,14 mm 3510414 €  37,00 

0,16 mm 3510416 €  37,00 

Conf. da 10 pz. Lunghezza 18 cm. 

CODICE PREZZO SEZIONE 

3740100 €  59,00 0,12 mm 

3740101 €  59,00 0,14 mm 

3740102 €  59,00 0,16 mm 

0,18 mm 3740103 €  59,00 

FILO AL TITANIO IN MATASSE 

RESINA MONOCOMPONENTE  

CODICE PREZZO 

3510167 €  17,10 

BOND 

CODICE PREZZO 

3510108 €  67,50 

Lunghezza matassa 4.50 mt. 

Adesivo liquido a 
base di resina 
fotopolimerizzante.   
Conf. 5 ml. 

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

ORTHOFLOW 

CODICE PREZZO 

3510109  € 26,50 

Colla fotopolimerizzante. 
Conf. da 2gr 
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ERGASIL 90 SH/A 

Silicone per impronta.  

CODICE PREZZO CONF. 

3730107 €  24,00 1,6 Kg con 1 catalizzatore 

5 Kg con 3 catalizzatori 3730108 €  54,00 

CODICE PREZZO 

3510104 €  19,00 

LIQUIDO PULENTE 

Prodotto specifico per la puli-
zia delle unghie prima dell’ap-
plicazione delle resine. Sgras-
satore a base di alcool etilico 
denaturato, non contiene pro-
dotti acetolici. Inodore.  
Conf. da 200 ml.  

VASCHETTE PER IMPASTO 

CODICE PREZZO 

3830G35 €  2,90 

SPATOLINE 

CODICE PREZZO DESCRIZIONE CONF. 

3830G37 €  3,70 PENNELLI 100 pz. 

MANICI 3 pz. 3830G36 €  3,90 

CODICE PREZZO 

3830G38 €  9,50 

Conf. mista 5 pz. 

3830G3

3830G3100 pz.

CODICEZIONE CONF.

PENNELLI  E MANICI 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 
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RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

Erki Set contiene: 
- nr. 1 Conf. bottoncini trasparenti; 
- nr. 3 Conf. elastici 3 misure; 
- nr. 1 Conf. tubicini; 
- nr. 1 gel adesivo; 
- nr. 1 spillone; 
- nr. 1 pinzetta. 

CODICE PREZZO 

36002700 €  162,00 

DESCRIZIONE CODICE PREZZO 

Bottoncini 3600271 €  98,00 

Tubicini 3600280 €  11,00 

Elastici 3,2 mm 36002701 €    9,80 

Elastici 4,8 mm 36002702 €    9,80 

Elastici 6,3 mm 36002703 €    9,80 

Ordinabili anche separatamente. 
 Conf. da 100 pz.:  

Il sistema ERKI-TECHNIQUE serve a ridurre la pressione della lamina ungueale sui 
bordi.  I ganci, in materiale plastico, vengono applicati sull’unghia con il collante, e ad 
essi vanno agganciati gli elastici circolari disponibili in dimensioni differenti così da 

poter scegliere la forza di trazione. Il sollievo è immediato, mentre la correzione della 
forma è lenta e graduale.  

BICCHIERINO 

CODICE PREZZO 

3830500 €  4,70 

RESINA AUTOPOLIMERIZZANTE 

CODICE PREZZO MODELLO 

3510169 €  26,50 POLVERE 

CATALIZZATORE 3510168 €  20,70 

Resina in polvere conf. da 80 gr. 
Catalizzatore liquido in conf. da 100 ml. 

SPESSIMETRO PER UNGHIE 

CODICE PREZZO 

3870LIB050 € 23,90 

PINZA INVERSA 

CODICE PREZZO 

3870CF631 €  43,60 

METODICA ERKI 

ERKI SET 



+39  0542 643664 
BTC

127 

  
  

  
  

 P
R

O
T

E
Z

IO
N

E
 E

 C
U

R
A

 

KIT B/S SPANGE CLASSIC  KIT B/S SPANGE QUICK  

La metodica della B/S BERND STOLZ SPANGE permette di correggere la lamina in 
modo facile, sicuro e in maniera poco invasiva. Tale metodica si avvale dell’utilizzo di 
barrette in vetroresina, di lunghezza variabile tra i 14 e i 22 mm.  
Queste piccole barrette hanno due caratteristiche importanti che sono l’elasticità e la 
flessibilità, ma quel che più conta al fine di una buona ricostruzione è il fatto che esse 

abbiano un' ottima memoria di ritorno, la quale consente di sviluppare delle forze di 
trazione una volta ancorate all’unghia. Si comportano, cioè, come una molla attiva, 
tendendo a ritornare nella loro posizione normale, riducendo così la curvatura dell’un-
ghia. Un diverso spessore, invece, permette di dosare la forza della correzione. 

METODICA B/S SPANGE 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

MISURA CODICE       PREZZO 

14 mm 3510214 €  36,00 

16 mm 3510216 €  36,00 

18 mm 3510218 €  36,00 

20 mm 3510220 €  36,00 

22 mm 3510222 €  36,00 

24 mm 3510224 €  36,00 

Kit  composto da:  
- 60 barrette (10 pezzi per misura); 
- Applicatore;  
- Colla; 
- Attivatore;  
- Liquido pulente.  
 

CODICE PREZZO 

3510202 €  250,00 

BARRETTE B/S SPANGE CLASSIC  

Kit  composto da:  
- 30 barrette (5 pezzi per misura); 
- Colla; 
- Liquido pulente.; 
- Essicatore rapido. 
 

CODICE PREZZO 

3510203 €  185,00

MISURA CODICE       PREZZO 

14 mm 3510314 €  25,80 

16 mm 3510316 €  25,80 

18 mm 3510318 €  25,80 

20 mm 3510320 €  25,80 

22 mm 3510322 €  25,80 

24 mm 3510324 €  25,80 

BARRETTE B/S SPANGE QUICK  

Confezioni da 10 pz. Confezioni da 5 pz. 

DESCRIZIONE CODICE       PREZZO 

COLLA SPECIALE 5 gr 3510403 €  13,40 

LIQUIDO PULENTE  25 ml 3510402 €  14,50 

ATTIVATORE 8 ml 3510401 € 19,90   

ACCESSORI B/S 
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CODICE       PREZZO 

3510204 € 210,00 

I bracket attivi Podofix® sono composti da una lamella in materiale plasti-
co, che va incollata all’unghia e da un filo metallico di attivazione che ten-
de il bracket. Dopo l’applicazione il filo va spinto nella cavità della lamella 
e sigillato con il gel. In seguito va fresato con il micromotore in modo che 
la superfice risulti liscia. 
 

Il kit comprende: 
- 1 tronchese in acciaio tagliafilo; 
- Uno strumento per tensionare il bracket; 
- 1 confezione di gel fotopolimerizzante; 
- 1 lampadina fotopolimerizzante; 
- 1 confezione di colla; 
- Salviettine cleaner; 
- 3 confezioni di bracket di diverse misure; 
- 1 spatolina; 
- 1 DVD dimostrativo della metodica. 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 
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MISURA CODICE       PREZZO 

mini 12 mm 8PZ 3510209 €  66,00 

S   16 mm  8 PZ 3510206 €  66,00 

M  19 mm 8 PZ 3510207 €  66,00 

L   22 mm 8 pz 3510208 €  66,00 

CODICE PREZZO 

3510227 € 27,00 

CODICE PREZZO 

3510221 €  43,60

CODICE PREZZO 

3510229 € 16,20 

CODICE PREZZO 

3510228 € 13,00 

CODICE PREZZO 

3510226 € 7,20 

COMPONENTI DEL SISTEMA PODOFIX® E MATERIALI DI CONSUMO 

RIEDUCAZIONE UNGUEALE 

COLLA 7 ML PEDIGEL 4 GR BATTERIE PER LAMPADA  

FOPOLIMERIZZANTE 

STRUMENTO PER TENSIONARE IL FILO LAMELLE CON FILO INTEGRATO 

LAMPADINA  

FOTOPOLIMERIZZANTE 

CODICE PREZZO 

3510225 € 46,00 

TRONCHESE IN ACCIAIO TAGLIA FILO 
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LUMIX®
 C.P.S.® Podiatry è un innovativo Laser multidiodico ad alta potenza con 

emissione C.P.S.® (continua, pulsata e superpulsata) che svolge un’efficace fotobio-
stimolazione nel campo podologico. La multi lunghezza d’onda, (650nm - 810nm - 
910nm - 980nm - 1064nm) di LUMIX®

 C.P.S.® Podiatry e l’elevata potenza di picco, 
45W, garantiscono una penetrazione tissutale particolarmente profonda.  
C.P.S.® CONTINUOUS, PULSED AND SUPERPULSED SYSTEM 

 

E’ un sistema altamente tecnologico esclusivo della FISIOLINE®
 che consente di 

miscelare le emissioni delle diverse tipologie di sorgenti laser permettendo di sovrap-
porre caratteristiche peculiari come l’elevata potenza di picco delle sorgenti superpul-
sate e l’elevata potenza media delle sorgenti continue alle varie lunghezze d’onda 
disponibili. 
Completamente gestito da un sistema integrato di ultima generazio-
ne, LUMIX®

 C.P.S.® Podiatry adotta la trasmissione dell’energia laser mediante fibra 
ottica che consente di trasferire la luce laser dalla sorgente all’area di trattamento. 
Questa metodica costruttiva, unita alla realizzazione di un dispositivo di pilotaggio 
laser estremamente versatile, consente al laser LUMIX®

 C.P.S.® Podiatry di misce-
lare su un unico spot tipologie di sorgenti continue, pulsate e superpulsate con diffe-
renti lunghezze d’onda. L’alta densità di energia, la differente biostimolazione delle 
diverse lunghezze d’onda e l’effetto termico che si ottengono di conseguenza, con-
sentono all’utilizzatore di operare con trattamenti estremamente rapidi. La possibilità 
di interagire sulla modalità di emissione, mediante la regolazione della potenza e 
della frequenza, rende il laser  LUMIX estremamente versatile per tutti gli usi della 
laserterapia nel campo podologico. 
Tra i fattori che permettono la penetrazione nei tessuti umani di una luce laser la 
lunghezza d’onda e la potenza di picco sono fondamentali. E’ importante che il laser 
abbia una lunghezza d’onda che rientri nella cosiddetta “FINESTRA TERAPEUTI-
CA”: LUMIX® C.P.S.® Podiatry emette nelle lunghezze d’onda da 650nm a 1064nm. 
A pari lunghezza d’onda la potenza di picco è il fattore determinante allo scopo di 
arrivare in profondità. Utilizzare un laser con alte potenze di picco è quindi quindi 
indispensabile per raggiungere gli strati profondi: la potenza di picco del laser LU-
MIX® C.P.S.® Podiatry è di 45 Watt.  
 

- Display touch-screen a colori con interfaccia semplice e intuitiva; 
- Audio-video tutorial applicativi Protocolli terapeutici preimpostati ; 
- Manipolo con Ottica intercambiabile; 
- Terminale in fibra; 
- Terminale con ottica focalizzata; 
- Porta USB per aggiornamento software; 
- Terminale terapeutico con focale regolabile. 

LASER 

LUMIX®
 C.P.S.® PODIATRY  
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CARATTERISTICHE: 

Modello: LUMIX® C.P.S.® Versione Podiatry •  
- Classificazione tecnica: apparecchio elettromedicale classe I 

tipo BF; 
- Classificazione commerciale: apparecchio per laserterapia; 
- Classe dispositivo medico: IIb (Dir. 93/42/CEE, modifi cata 

dalla Direttiva 2007/47/CE); 
- Normativa di riferimento: norma generale CEI EN 60601-1 

(CEI 62.5); norma particolare CEI EN 60601-2-22 (CEI 62.42); 
norma collaterale CEI EN 60601-1-6 (CEI 62-138); 

- Peso: 3,5Kg; 
-  Dimensioni: 210x300x160mm; 
- Tensione di alimentazione: 100-240V monofase (alimentatore 

esterno); 
- Frequenza di rete: 50-60Hz; 
- Sorgente laser: Classe 4; 
- Il laser LUMIX® C.P.S.® è  assicurato per la “responsabilità 

civile prodotti” dalla   UNIPOLSAI. 

CODICE POTENZA MEDIA - POTENZA DI PICCO 

3838107 9 WATT - 45 WATT 

3838108 17 WATT - 45 WATT 

3838111 31 WATT - 45 WATT 

- Modo di funzionamento: continuo, pulsato, superpulsato, C.P.S.®  
- Frequenza: 0 - 100.000 Hz  
- Durata impulso sorgente PW: 200ns; 
- Burst Mode (sistema per il controllo dell’effetto termico): 10 - 100%; 
- Luce guida Laser rossa 650nm per visualizzare l’area interessata dal 

fascio IR; 
- Ampio display TFT touch screen 4,3’’ a colori; 
- Calcolo dell’energia in funzione dei parametri impostati; 
- Timer elettronico programmabile (1-99min) con visualizzazione digitale; 
- Segnalazione acustica e visiva di fi ne trattamento; 
- Segnalazione luminosa ed acustica di attivazione della sorgente laser; 
- Sensore ottico per test di emissione laser; 
- Connessione interlock per il controllo remoto della radiazione laser; 
- Arresto di emergenza; 
- Programmi memorizzati, ampio database di protocolli preimpostati per 

le principali patologie, Programmi utente personalizzabili ed aggiornabili 
tramite porta USB (USB per upgrade sistema / protocolli / audio-video). 

 

Frequenza: PW INFRAROSSO 910 nm  

Frequenza: CW INFRAROSSO 1064 nm 

Frequenza: CW VISIBILE 650 nm. 

CODICE PREZZO 

3838109 € 100,00 

BORSA PORTA LASER 
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Cryoalfa è un sistema semplice ed efficace per il trattamento delle verruche 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 circonferenza intorno alla zona da trattare.  Misurarne l’estensione, in modo da 
documentare l’efficacia del trattamento con le visite successive. Posizionare il paziente in 
modo da facilitare l’utilizzo del  Cryoalfa. 
Posizionare il Cyoalfa con una leggera pressione sulla zona da trattare, poi attivare l’erogazio-
ne azionando la leva. 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 profondità e 10mm di diametro in 12 sec. Cryoal-
fa lavora con una temperatura di –89°C.  Il processo comincia immediatamente, e può essere 
rilevato da un progressivo sbiancarsi della zona interessata.  Circa 5 min dopo il completa-
mento 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 distanza di due settimane. Guarigione in 2/3 trattamenti. 

SISTEMA CRYOALFA 

CODICE 1 PZ. 6 Pz. 

3830C002 €  53,00 €  38,50 Cad. 

CARTUCCIA DI RICAMBIO    

CODICE PREZZO 

3830C001 €  225,00 

EROGATORE CON CARTUCCIA 

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

CASE CRYOALFA 

Composto da:  
- nr. 1 erogatore;  
- nr. 4 cartucce  di ricambio; 
- nr. 1 valigetta. 

CODICE PREZZO 

3830C003 €  370,00 

CRYOTERAPIA 


