
ACROFIX
TUTORE PER LUSSAZIONE 
DELL’ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE.

HFB
TUTORE PER FRATTURE OMERALI.

ACROFIX
HFB

Tutori per spalla

Per l’arto superiore, 
innovazione superiore.



Acrofix è la soluzione ideale per riappropriarsi 
del benessere della spalla. 
Le cinghie e i tiranti, grazie a un sistema di forze, 
lavorano in sinergia tramite trazione e spinta 
per riallineare correttamente clavicola e acromion. 
Il dispositivo è oggi evoluto per rispondere ancora 
più puntualmente alle esigenze dei pazienti, per 
una qualità del periodo di recupero ancora migliore. 
Stabilità, adattabilità, comodità sono il frutto 
di nuove tecniche, nuove scelte e della nostra 
innovazione di sempre: 100% Made in Italy. 

GUIDA NUMERATA 
DELLE FASCE DI CHIUSURA
Sistema di chiusura a pinza velcrato e numerato
per una maggior semplicità nella prima applicazione
da parte del tecnico ortopedico o del medico.

CINGHIA DI SOSTEGNO POLSO
Più stabilità e miglior comfort all’arto. 
Sistema di chiusura personalizzabile velcrato.

ACROFIX.
L’ALLEATO EVOLUTO 
PER UNA SPALLA 
RIALLINEATA.

SPALLINA DI RIALLINEAMENTO
Dimensioni più contenute per un comfort 
ancora migliore.
4 fibbie autoadattanti posizionate 
anteriormente e posteriormente.
Tessuto rinforzato per una grande stabilità.

SISTEMA DI FISSAGGIO 
AD ANELLO ANTERIORE 
E POSTERIORE
Posizionamento semplificato delle fasce 
di stabilizzazione del tutore.
Miglioramento della personalizzazione in
base alla conformità anatomica del paziente.

AMPIA SACCA 
REGGIBRACCIO
L’altezza della sacca garantisce 
una migliore stabilità dell’arto.
Anello d’ancoraggio per il pollice.
Fascia di rinforzo alla base per una miglior 
ridistribuzione del peso agevolando 
il benessere dell’arto. 



HFB. IL BENESSERE 
DELL’ÒMERO HA 
LE SPALLE ANCORA 
PIÙ COPERTE.
Un pieno recupero inizia da una piena fiducia 
nel poterlo raggiungere. Per questo FGP propone 
Humeral Fracture Brace (HFB): il dispositivo dedicato 
al benessere e alla salute della spalla. HFB è oggi 
ancora più versatile e performante, arricchito di una 
fascia removibile, da applicare qualora sia necessario 
garantire maggiore immobilità all’arto. La struttura è 
confermata nelle sue scelte tecnologiche innovative: 

POLSINO REGGIBRACCIO 
REMOVIBILE
che agevola la stabilità dell’avambraccio 
e il rilassamento dell’arto.

FASCIA PER 
IMMOBILIZZAZIONE
Più stabilità del braccio nei casi in cui sia 
necessario evitare movimenti di abduzione.

BARRE 
RIGIDE 
REMOVIBILI
in alluminio che permettono sia 
di effettuare esami a raggi-x senza 
togliere il dispositivo sia di adattarlo 
a diverse fasi del percorso riabilitativo.

MODELLABILITÀ 
DELLE BARRE
per una migliore aderenza 
all’anatomia del paziente 
e conseguente personalizzazione
del dispositivo. 

IMBOTTITURA 
interna del dispositivo per garantire 
maggiore comfort al paziente.

COPERTURA DI PROTEZIONE 
realizzata in materiale elasticizzato,
per garantire la stabilità delle barre.



INDICAZIONI
• trattamento conservativo o post operatorio delle lussazioni  

acromion claveari
• trattamento post operatorio delle fratture dell’estremo laterale  

di clavicola

STRUTTURA BASE
• spallina principale in vellutino imbottita e modellata 

dotata di sistema di tensionatura contemporanea e contrapposta 
con cinghie regolabili e �bbie autoadattanti

• cintura addominale velcrata con chiusura regolabile

STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO
• in tessuto tridimensionale dalla struttura alveolare leggero 

e traspirante, con zona velcrabile nella regione del gomito
• fascia di rinforzo alla base
• anello d’ancoraggio per il pollice
• cinghia di sostegno del polso

STRUTTURA CINGHIAGGIO
• fasce in vellutino ritagliabili con �ssaggio tramite linguette velcrate  

a pinza numerata
• sistema di �ssaggio ad anello

NOTE
• la numerazione delle fasce velcrate di chiusura facilitano 

la prima applicazione da parte del tecnico ortopedico o del medico

Codice d’ordine: ACRO-100

MISURE (DX/SX)

Taglie Lungh. avambraccio

S �no a 32 cm
M 33–40 cm
L 41–46 cm

ACROFIX
TUTORE PER LUSSAZIONE 
DELL’ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE
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Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
     facebook.com/fgpsrl
     linkedin.com/company/fgp-srl

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Re
v. 

1 
- 

09
/1

7



INDICAZIONI
• trattamento conservativo delle fratture dell’òmero prossimale
• trattamento conservativo delle fratture dell’òmero non operabili
• trattamento post operatorio delle fratture di òmero,  

scapola clavicola (Floating Shoulder)
• trattamento delle fratture del trochite omerale non chirurgiche

STRUTTURA BASE
• tessuto imbottito in poliammide e elastomero
• manicotto predisposto per l’inserimento 

di barre laterali estraibili e modellabili in alluminio
 
STRUTTURA SACCA REGGIBRACCIO
• polsino reggibraccio removibile
 
STRUTTURA CINGHIAGGIO
• sistema di cinghie velcrate regolabili e ritagliabili
• dotato di fascia di immobilizzazione braccio removibile
 
NOTE
• copertura di protezione del manicotto per una maggiore 

discrezione e comfort

Codice d’ordine: HFB-100

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Braccio

S 21–28 cm
M 26–34 cm
L 31–40 cm

HFB
TUTORE PER FRATTURE OMERALI




