
Tutore soft per gomito con ROM

Ritorno al movimento.

Epico Active



ALTA PROTEZIONE
NELLA PRATICA
SPORTIVA.
Utilizzata nella fase di recupero funzionale, è particolarmente 
consigliata durante l’esercizio di attività sportive così come 
nello svolgimento di tutte le attività manuali che impegnino 
l’articolazione del gomito. 



PER TORNARE ALLE PROPRIE ATTIVITÀ E PASSIONI.
La rigidità del gomito è generalmente la conseguenza di
un grave trauma osseo o dei tessuti molli. Lesioni lievi, malattie 
degenerative o infiammatorie possono compromettere
la mobilità del gomito, ostacolare l’uso normale della mano
e causare delle restrizioni nella vita di tutti i giorni.

L’evoluzione degli approcci post operatori ha portato
a privilegiare la mobilizzazione precoce come chiave
per la completa riabilitazione del gomito.

In collaborazione con i migliori medici chirurghi specialisti, 
FGP propone il nuovo tutore EPICO ACTIVE utilizzato
per sostenere e stabilizzare l’articolazione del gomito. 

Grazie agli snodi policentrici regolabili in flesso-estensione 
protegge dallo stress in varo e valgo, assicurando
protezione dall’iperestensione e controllando il range
di movimento quanto necessario.



4 fasce numerate
e contrapposte facilitano

la chiusura ed evitano
la rotazione del tutore in fase

di posizionamento.

Snodi policentrici
regolabili in �esso-
estensione.

Imbottitura
di protezione nella zona 

del capitello radiale.

Bordo inferiore 
siliconato per una 
maggiore tenuta.

Rete elastica traspirante 
nella zona del cavo 
cubitale con striscia 
argentata per
facilitare il corretto 
posizionamento.

COMFORT, STABILITÀ
E PERFETTA

REGOLABILITÀ.



EPICO ACTIVE
TUTORE SOFT PER GOMITO CON ROM

INDICAZIONI
• trattamento funzionale precoce nella terapia conservativa dopo una 

lussazione del gomito con instabilità del gomito mediale e/o laterale
• utilizzo conservativo al fine di evitare lussazioni recidivanti del gomito
• utilizzo post-operatorio in caso di osteocondrite dissecante
• utilizzo post-operatorio dopo il trattamento di patologie della 

cartilagine, e dopo intervento di sutura o plastica dei legamenti

STRUTTURA
• struttura di base in tessuto double-layer in grado di garantire 

un’ottima elasticità. La struttura interna a nido d’ape offre una 
piacevole sensazione di morbidezza al tatto e traspirabilità

• tessuto in tecnologia Q-skin®, una fibra in poliammide che tramite 
ioni d’argento presenti al suo interno, aiuta a diminuire la flora 
batterica in eccesso riducendo così eventuali odori sgradevoli

• zona cavo cubitale realizzata in rete elastica traspirante utile a garantire 
maggiore traspirabilità ed evitare accumuli di materiali in fase di flessione

• bordo inferiore siliconato per una maggiore tenuta
• imbottitura nella zona del capitello radiale a protezione e comfort 

TIPOLOGIA REGOLAZIONE
• doppi snodi policentrici piatti in alluminio Avional
• regolabile mediante kit in dotazione
• quattro gradi di regolazione per la flessione e per l’estensione 

PRONO-SUPINAZIONE POLSO
• assente 

CHIUSURA
• a strappo

MISURE (ambidestro)

Taglie Ø Avambraccio Ø Bicipite

XS 19–23 cm 21–24 cm
S 23–26 cm 24–28 cm
M 26–29 cm 28–32 cm
L 29–32 cm 32–37 cm
XL > 32 cm > 37 cm

Codice d’ordine: EPI-ACT

Avambraccio, 
5 cm dal gomito

Bicipite, 
15 cm dal gomito

REGOLAZIONI

Ext. 10°, 20°, 30°, 40°

Flex. 45°, 60°, 75°, 90°



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
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