D.T3
comfort, cura, salute.

Seguendo il filo
dell’innovazione.
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Il comfort 100%
made In fGP.
Dalla ricerca e l’innovazione FGP, nasce la nuova linea D.T3.
Sei prodotti che ripropongono il design funzionale di un grande classico
di successo, la linea DTX, ma completamente ripensati in termini di materiali
e performance.
Il tessuto di ultima generazione è 100% made in FGP che ne controlla l’intero
ciclo produttivo: dalla progettazione, alla selezione dei filati fino alle più recenti
tecnologie di realizzazione. Il cuore delle sue performance è proprio qui,
fra le sue fibre: traspirante, leggero, morbido e ultra elastico, garantisce
un comfort ancora più elevato, insieme a ulteriori garanzie di qualità.
Viene infatti trattato seguendo il procedimento di termoregolazione Adaptive
e il trattamento antibatterico Pure, superando tutti i test di affidabilità anche
per le pelli più sensibili.
Il design di successo si rinnova grazie all’inedita e attualissima tonalità
di grigio, insieme a nuovi accorgimenti che abbinano l’ergonomia
a un’ulteriore efficacia.
Nuova linea D.T3. Un classico del futuro.

Termoregolazione adapTive by HeiQ il giusTo clima addosso
Grazie al trattamento adaptive il tessuto reagisce dinamicamente alle temperature, catturando il sudore nelle fibre, per “climatizzare” la pelle. l’esclusivo polimero idrofunzionale
reagisce a contatto con il grado di umidità e di calore cutaneo, termoregolandolo a temperatura. Il tessuto offre una vera barriera protettiva naturale.
acqua

acqua

TraTTamenTo pure by HeiQ la frescHezza cHe viene dall’argenTo
Grazie al trattamento antibatterico Pure, il tessuto offre una prolungata ed efficace azione
anti-odore. le naturali proprietà della molecola d’argento svolgono un’efficace azione riducendo del 99,9% i batteri che causano odori sgradevoli, donando una freschezza naturale
anche nell’uso continuativo.

filamento

argento

il comforT aTTivo
le inedite trame tridimensionali con
intreccio a molla sono studiate per
svolgere un efficace massaggio favorendo il passaggio d’aria. I fili di
nuova generazione sono più elastici
e piacevoli sulla pelle, mentre la lavorazione a effetto memoria mantiene
inalterate nel tempo traspirabilità e
morbidezza.

d.T3 01

d.T3 02

immobilizzaTore primo diTo

polsiera sTeccaTa

caraTTerisTicHe
tutore immobilizzatore primo dito in tessuto made in fGP.
Garantisce un’ottima traspirazione e il massimo grado
di comfort. l’immobilizzazione è garantita da una stecca in
alluminio laterale modellabile. facile da indossare grazie alle
chiusure a Velcro.

caraTTerisTicHe
Polsiera steccata in tessuto made in fGP. Garantisce
un’ottima traspirazione e il massimo grado di comfort.
dotata di stecca palmare in alluminio facilmente modellabile.
chiusura con regolazione a Velcro, provvista di un’ulteriore fascia
sul polso per una maggiore stabilità del tutore.

indicazioni
• Rizoartrosi
• Lievi traumi distorsivi del primo dito

indicazioni
• Traumi distorsivi del polso
• Tendinite dei flessori estensori
• Esiti di fratture del polso
• Patologia del tunnel carpale
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codice d’ordine: dt3-01

codice d’ordine: dt3-02

d.T3 03

d.T3 fsp

polsiera sTeccaTa ligHT

fascia per epicondiliTe

caraTTerisTicHe
Polsiera steccata in tessuto made in fGP.
Garantisce un’ottima traspirazione e il massimo grado di comfort.
dotata di stecca palmare in alluminio facilmente modellabile.
facile chiusura a Velcro con morbide fasce a contatto con la cute.
indicazioni
• Traumi distorsivi del polso
• Tendinite dei flessori estensori
• Esiti di fratture del polso
• Patologia del tunnel carpale

caraTTerisTicHe
fascia per epicondilite in tessuto made in fGP con cuscinetto
pressore pneumatico e chiusura con regolazione a Velcro.
indicazioni
• Epicondiliti
• Epitrocleiti
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lungHezza

misure

Taglie

Ø polso

19 cm

taglia unica ambidestra
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13–16 cm
16–20 cm
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oltre 25 cm

codice d’ordine: dt3-03

codice d’ordine: dt3-fSP

d.T3 TTp

d.T3 cvT

cinTurino soTToroTuleo

cavigliera sTabilizzaTrice
con bendaggio ad oTTo

caraTTerisTicHe
cinturino sottorotuleo in tessuto made in fGP; dotato
di chiusura con facile regolazione a Velcro e cuscinetto pressore
pneumatico anatomico.
indicazioni
• Sindrome di Osgood-Schlatter

caraTTerisTicHe
cavigliera realizzata in tessuto made in fGP, con bendaggio elastico
ad “8” per controllo eversione/inversione di caviglia e stecche a
spirale mediali e laterali per il controllo della stabilità. apertura frontale
con chiusura a velcro per una più facile applicazione e adattamento
alle conformazioni anatomiche del paziente.
indicazioni
• Instabilità della caviglia
• Algie tibio-tarsiche
• Tendinopatie e tendiniti
• Rieducazione funzionale
• Prevenzione nell’attività sportiva

misure

misure

taglia unica ambidestra
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27–29 cm
30–32 cm
33–35 cm
36–38 cm

codice d’ordine: dt3-ttP

codice d’ordine: dt3-cVt
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