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Il top della competenza tecnologica, 
il top delle conoscenze medico-scienti� che, 
il top nella progettazione e realizzazione 
dei prodotti: sommando questi elementi FGP 
ha dato vita, oltre un decennio fa, al progetto 
Phylo, una nuova � loso� a del benessere 
per una linea di ginocchiere innovative. 

L’evoluzione di quella � loso� a porta oggi 
FGP a presentare il nuovo concetto PhyloEtek:
un’unica gamma che unisce gli elementi 
di eccellenza di Phylo e Phylotek e attraverso 
nuovi studi su materali e tecnologie - condotti 
nei centri di ricerca FGP - porta a una nuova 
generazione di prodotti ulteriormente avanzati 
nel controllo della stabilità così come 
nella vestibilità, leggerezza e traspirabilità. 
11 modelli ripensati per rispondere a qualsiasi 
esigenza riabilitativa del ginocchio, 
risultato di un processo di innovazione 
che non si ferma mai.

Uno sviluppo concentrato su tre elementi chiave.

L’evoluzione tecnologica
   della fi losofi a 
del benessere FGP.

Linea di tutori 100% Made
in FGP, realizzati con tessuti
ben tollerati dalla pelle 
per la loro morbidezza 
e traspirabilità.

L’esclusiva tecnologia 
costruttiva WholeGarment
che a partire da un unico 
� lo porta a un comfort senza 
limiti e “senza cuciture”.

Snodi evoluti e ad alta precisione, 
caratterizzati da un ingombro 
e un peso ridotto per esaltare 
la leggerezza complessiva 
della ginocchiera. 



Leggerezza, comfort, 
design ergonomico: 

un perfetto intreccio 
di benefi ci.

100% 
MADE IN FGP



     Una tecnologia  tessile all’avanguardia
         alla base di  un comfort attivo.

ELEVATA ELASTICITÀ,
FRUTTO DELLA COSTANTE 
RICERCA FGP.
Una componente importante dell’evoluzione 
di PhyloEtek ha riguardato lo studio 
della struttura del � lo e della tramatura 
per arrivare a realizzare un prodotto 
con prestazioni di elasticità superiori.
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     Una tecnologia  tessile all’avanguardia
         alla base di  un comfort attivo.

Innovazione: il fi lo conduttore PhyloEtek.
Il know-how FGP ha permesso di eliminare le cuciture in favore 
di tecniche di confezionamento innovative come la termosaldatura, 
la saldatura ad alta frequenza che garantiscono un’elasticità 
continua e quindi un comfort elevato.

LO SPESSORE 
SI RIDUCE, AUMENTA 
L’UTILIZZABILITÀ DEL TUTORE.
La realizzazione di un tessuto a maglia piatta, 
riduce notevolmente gli spessori e rende 
le ginocchiere PhyloEtek utilizzabili in numerose 
situazioni grazie a una maggior leggerezza 
e a una miglior compliance del paziente. 

STRUTTURA 
A NIDO D’APE: 
ANCHE LA PELLE RESPIRA.
Questa particolare lavorazione, caratterizzata 
da aree convesse profonde, è garanzia 
di traspirabilità e di un miglior scambio 
termico, fondamentale nel caso di un uso 
intensivo e/o prolungato nel tempo.



TECNOLOGIA WHOLEGARMENT: 
QUALITÀ TUTTA D’UN PEZZO.
La base delle nuove ginocchiere PhyloEtek è interamente 
realizzata tramite i nostri telai, in un unico pezzo.
La tecnologia WholeGarment permette di eliminare 
alla base ogni cucitura evitando quindi possibili zone
di sfregamento o zone di cedimento elastico che 
potrebbero limitare nel tempo le performance del tutore.

FILO CON PROPRIETÀ 
BATTERIOSTATICHE PERMANENTI.
Q-SKIN by Fulgar® è una � bra con ioni d’argento, 
inseriti durante il processo di � latura, che permettono 
di regolare la proliferazione batterica con un’ef� cacia 
duratura nel tempo.

IL TRATTAMENTO SMART TEMP 
CHE RENDE ATTIVI I TESSUTI. 
Smart Temp è un trattamento di termoregolazione 
intelligente che consente ai tessuti di reagire 
in maniera dinamica alle variazioni di temperatura, 
attivando un processo di raffreddamento per 
evaporazione che aumenta di velocità in rapporto 
all’aumento della temperatura.

100% MADE IN FGP.
Tutti i tutori sono prodotti all’interno 
dei nostri stabilimenti seguendo 
i più alti standard qualitativi.

La ricerca più avanzata 
alla base delle performance PhyloEtek.



Una linea completa 
per le diverse 
problematiche 
del ginocchio. 

Pensato per adattarsi 
ad ogni esigenza 
di comfort
Grazie alla combinazione tra spessore 
ridotto e caratteristiche elastiche, 
le ginocchiere PhyloEtek si adattano 
facilmente alle differenti conformazioni 
anatomiche, garantendo stabilità 
e vestibilità durante l’uso. 

La � loso� a del comfort PhyloEtek cresce 
nella qualità e funzionalità, ma anche 
nell’insieme delle soluzioni offerte con 
una linea completa che risponde 
a ogni necessità, dalla più semplice 
alla più complessa.



 Nuovi snodi: 
un punto di svolta 

     per una regolazione 
 di precisione.

Aste modellabili in 
alluminio di derivazione 

aeronautica, per 
una conformazione 

più precisa.

Nuovo design:
nuovo colore blu 

e dettagli a contrasto.

Regolazione 
del R.O.M. 

(Range Of Motion) 
in � esso-estensione, 

in ogni contesto, 
senza l’ausilio 

di alcun attrezzo. 

Snodi con geometrie 
rivisitate per una 
maggior stabilità 

in tutte le condizioni 
di utilizzo.



   Le novità PhyloEtek:
       per fi lo e per segno.

VERSIONI CHIUSE 
Presentano uno stabilizzatore rotuleo a mezzaluna 
ricoperto in morbido tessuto con aggancio a strap.

ZONA POPLITEA: LA TRAMATURA 
DIFFERENZIATA CHE FA LA DIFFERENZA
Nella zona del popliteo, grazie a una diversa tramatura, 
si è ottenuto uno spessore ancora più ridotto che evita 
l’accumulo di tessuto in una zona molto delicata. 

VERSIONE PHYLOETEK 40
Presenta una tasca interna, realizzata in macchina e non cucita, 
per alloggiare lo stabilizzatore rotuleo ad anello in silicone.

FORO ROTULEO
Grazie all’elasticità della struttura di base, lo scarico 
rotuleo si adatta alle diverse conformazioni anatomiche.

VERSIONI APERTE ANTERIORMENTE
La presenza di un bordo in poliuretano e di un rinforzo 
interno sulle patelle migliora la presa e facilita l’apertura 
e la chiusura per tutti i pazienti.

FASCE DI CHIUSURA SAGOMATE E TERMINALE A PINZETTA
La conformazione delle fasce migliora vestibilità e aderenza 
della ginocchiera, mentre il terminale a pinzetta permette 
di ritagliare la fascia alla dimensione necessaria:
la numerazione presente sul terminale facilita la chiusura 
anche al paziente meno esperto.

GRIP SILICONICO
Nella parte interna superiore di tutti i modelli sono presenti 
degli inserti grip a base siliconica per aumentarne la stabilità.



CODICE D’ORDINE: PY-TK20

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 25 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

15 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO
Nessuno 

CHIUSURA
Nessuna

INDICAZIONI
• lievi condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lievi distorsioni di ginocchio
• idrarto o emartro moderato
• cisti di Baker dolorosa
• lievi gonalgie

PHYLOETEK 20 GINOCCHIERA TRASPIRANTE 
CON FORO ROTULEO

CODICE D’ORDINE: PY-TK40

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 25 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

15 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO
In silicone ad anello 

CHIUSURA
Nessuna

INDICAZIONI
• moderata o grave condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee

NOTE
Tasca per stabilizzatore realizzata direttamente dal telaio

PHYLOETEK 40 GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON 
STABILIZZATORE ROTULEO AD ANELLO IN SILICONE



CODICE D’ORDINE: PY-TK41

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

15 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Nessuno

STABILIZZATORE ROTULEO
A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, 
orientabile a 360° con sistema a strappo 

CHIUSURA
Nessuna

INDICAZIONI
• moderata o grave condropatie femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee

PHYLOETEK 41 GINOCCHIERA TRASPIRANTE CON 
STABILIZZATORE ROTULEO A MEZZALUNA

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO
A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, 
orientabile a 360° con sistema a strappo 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• moderata o grave condropatia femoro-rotulee
• lievi tendinopatie del rotuleo
• lieve artrosi femoro-rotulea
• esiti lussazioni rotulee e/o distorsioni del ginocchio
• lieve instabilità post traumatica

CODICE D’ORDINE: PY-TK60

15 cm

PHYLOETEK 60 GINOCCHIERA TRASPIRANTE 
CON STECCHE A SPIRALE



CODICE D’ORDINE: PY-TKST PRO

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO
A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, 
orientabile a 360° con sistema a strappo 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• traumatismi della rotula
• lieve e moderata artrosi femoro-rotulea
• lussazione rotulea cronica e non
• iperpressione rotulea grave
• esiti distorsione ginocchio
• instabilità post traumatica

15 cm

PHYLOETEK STABIMED® PRO GINOCCHIERA TRASPIRANTE 
CON SNODO POLICENTRICO

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, 
con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Doppie stecche a spirale laterale e mediale

STABILIZZATORE ROTULEO
Nessuno 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• lieve instabilità post traumatica
• esito distorsione ginocchio
• esiti stabilizzati di traumi del ginocchio                                                        
• gonartrosi lieve

CODICE D’ORDINE: PY-TK61

15 cm

PHYLOETEK 61 GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA 
CON STECCHE A SPIRALE



MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

CODICE D’ORDINE: PY-TKST PRO OP

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, 
con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico libero, totalmente coperto ed estraibile

STABILIZZATORE ROTULEO
Nessuno 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• esiti distorsione ginocchio
• instabilità post traumatica

15 cm

PHYLOETEK STABIMED® PRO OPEN GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA 
CON SNODO POLICENTRICO

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, 
con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop,                         
coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO
Nessuno 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• esiti distorsione ginocchio
• instabilità post traumatica

CODICE D’ORDINE: PY-TKSTAB 15 cm

PHYLOETEK STABIMED® GINOCCHIERA TRASPIRANTE APERTA
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

REGOLAZIONI
Ext. Flex. Imm.
-5° 0° 0°
0° 10° 10° 
10° 20° 20°
20° 30° 30°
30° 45°
 60° 
 75° 
 90°
 140° (� ex free)



MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 40 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

PHYLOETEK COLLAMED® GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA APERTA 
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

CODICE D’ORDINE: PY-TKCO

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, completamente apribile, 
con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico Physioglide® lungo con regolazione rapida mediante stop,                         
coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO
Nessuno 

CHIUSURA
Mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta 
numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

INDICAZIONI
• grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
• lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
• instabilità post traumatica

15 cm

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 34 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico Physioglide® con regolazione rapida mediante stop,                         
coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO
A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, 
orientabile a 360° con sistema a strappo 

CHIUSURA
Mediante due fasce a strappo sagomate regolabili 
con sistema a pinzetta numerate

INDICAZIONI
• modesta instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• esiti distorsione ginocchio
• instabilità post traumatica
• traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
• lussazione rotulea cronica e non
• iperpressione rotulea grave

CODICE D’ORDINE: PY-TKSTAB CL 15 cm

PHYLOETEK STABIMED® CLOSE GINOCCHIERA TRASPIRANTE 
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

REGOLAZIONI
Ext. Flex. Imm.
-5° 0° 0°
0° 10° 10° 
10° 20° 20°
20° 30° 30°
30° 45°
 60° 
 75° 
 90°
 140° (� ex free)

REGOLAZIONI
Ext. Flex. Imm.
-5° 0° 0°
0° 10° 10° 
10° 20° 20°
20° 30° 30°
30° 45°
 60° 
 75° 
 90°
 140° (� ex free)



DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica dell’arto inferiore.

STRUTTURA 
Soft in tessuto PhyloEtek traspirante privo di cuciture con spessore ridotto, 
tramatura differenziata nella zona del popliteo, tubolare, con foro rotuleo

SNODO/ASTE
Policentrico Physioglide® lungo con regolazione rapida mediante stop,                         
coprisnodo in poliuretano

STABILIZZATORE ROTULEO
A forma di mezzaluna ricoperto in morbido tessuto, 
orientabile a 360° con sistema a strappo 

CHIUSURA
Mediante quattro fasce a strappo sagomate regolabili con sistema a pinzetta 
numerate, le fasce inferiori sono suddivise anteriormente e posteriormente

INDICAZIONI
• grave instabilità in varo/valgo traumatico e non
• trattamento conservativo dei legamenti collaterali mediale e/o laterale
• trattamento distorsioni di ginocchio
• gonartrosi lieve e moderata
• trattamento post acuto delle instabilità dei legamenti crociati
• lesioni combinate legamentose di grado lieve o moderato
• instabilità post traumatica
• traumatismi della rotula e moderata artrosi femoro-rotulea
• lussazione rotulea cronica e non
• iperpressione rotulea grave

MISURE
Taglie Ø Coscia Altezza
XS 34–40 cm 40 cm
S 40–46 cm
M 46–52 cm
L 52–58 cm
XL 58–65 cm
XXL 65–72 cm

PHYLOETEK COLLAMED® CLOSE GINOCCHIERA TRASPIRANTE LUNGA 
CON SNODO PHYSIOGLIDE®

CODICE D’ORDINE: PY-TKCO CL 15 cm

In tutte le ginocchiere il materiale è stato oggetto di trattamento 
batteriostatico Q-SKIN by Fulgar® e termoregolatore Smart Temp by HEIQ.

REGOLAZIONI
Ext. Flex. Imm.
-5° 0° 0°
0° 10° 10° 
10° 20° 20°
20° 30° 30°
30° 45°
 60° 
 75° 
 90°
 140° (� ex free)



AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016
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