
DUAL LOCK
DUAL LOCK MAX

Polsiere steccate ambidestre

L’innovazione che 
avvolge ed evolve 
il comfort. 

COMFORT
MATERIALI MORBIDI E TRASPIRANTI 
IMPREZIOSITI DALL’ESTETICA 

SICUREZZA
FASCIA CENTRALE CHE AVVOLGE 
COMPLETAMENTE IL POLSO

PROTEZIONE
ASTA PALMARE E PASSANTE MULTIPLO 
PER UNA PROTEZIONE MASSIMA

DUAL LOCK
DUAL LOCK MAX

Polsiere steccate ambidestre

Design a misura 
di comfort. 
Innovazione a servizio 
del benessere. 

COMFORT
MATERIALI MORBIDI E TRASPIRANTI 
IMPREZIOSITI DALL’ESTETICA 

SICUREZZA
FASCIA CENTRALE CHE AVVOLGE 
COMPLETAMENTE IL POLSO

PROTEZIONE
ASTA PALMARE E PASSANTE MULTIPLO 
PER UNA PROTEZIONE MASSIMA

DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX

PERCHÉ 
SONO UN’ESPERIENZA 
DI COMFORT. 

Perché sono state progettate con un design 
e con soluzioni attente al benessere di chi le 
indossa. 

Sono facili da indossare.

La sagomatura anatomica permette di avvolgere 
perfettamente il polso così da controllarlo in ogni 
situazione.    

L’assenza totale di cuciture e i bordi morbidi 
sono un’attenzione per rispettare la pelle, anche 
le più sensibili.

Il materiale interno è traspirante, estremamente mor-
bido, imbottito e forato per aumentare il comfort, la 
sensazione di freschezza e di benessere.

Il velluto grippante esterno rende la polsiera 
totalmente adattabile alle diverse 
conformazioni anatomiche.

DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX 

PER CHE COSA 
SONO INDICATE. 

Sono dispositivi progettati per l’utilizzo nel post 
operatorio, nelle fasi acute e sub-acute post trau-
matiche e durante il percorso riabilitativo.

Sono indicati in caso di traumi distorsivi, nel post ope-
ratorio di fratture di radio e ulna o della filiera del carpo, 
esiti di fratture di polso o post-traumatico nell’anziano, 
infiammazione dei tendini flessori o estensori o artral-
gie in malattia reumatica.
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DUAL LOCK E DUAL LOCK MAX 

PER CHI 
SONO STUDIATE.

Sono polsiere steccate realizzate per tutti coloro che 
necessitano di sicurezza e protezione senza rinuncia-
re al comfort, a vivere il movimento nelle proprie attivi-
tà, ai gesti quotidiani e a un tocco di design. Sono so-
luzioni indicate per tutte le età e per tutti gli stili di vita.

Perfettamente versatile per entrambi gli arti grazie al suo 
design e alla particolare conformazione anatomica. 

L’asta palmare in alluminio modellabile di maggiori dimen-
sioni aumenta la sicurezza. 

Il passante multiplo in tecnopolimero aumenta la stabilità 
e il comfort del polso in ogni situazione grazie alla dimen-
sione proporzionata alla taglia. 

La fascia di chiusura centrale più lunga aumenta l’avvol-
genza e la protezione. 

Grazie al suo design innovativo, il colore azzurro del pas-
sante multiplo double face dona all’estetica un tocco mo-
derno e accattivante.

RINNOVARE LE SOLUZIONI 
È RINNOVARE 
LA NOSTRA PROMESSA.

Il benessere: un diritto per tutti, un nostro impegno quoti-
diano. In un mondo sempre più evoluto, anche le esigen-
ze nelle esperienze di benessere si evolvono. Per questo 
le risposte di FGP si rinnovano con soluzioni sempre più 
all’avanguardia nella scelta di materiali, nell’adozione e 
nell’applicazione di tecnologie e tecniche produttive, per 
una migliore qualità della vita anche nel periodo di recu-
pero. La capacità innovativa è l’anima del nostro reparto 
Ricerca e Sviluppo interno. Il Made in Italy e la cura arti-
gianale, i nostri punti fermi.
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AVVOLGENTI, TRASPIRANTI, CONFORTEVOLI
E CON UN DESIGN INNOVATIVO. 

SISTEMA DI BLOCCO 
DELLE FASCE
grazie alle alette di sicurezza che 
permettono di aprire la polsiera 
per agevolarne l’indosso 
senza farle uscire dal passante

ASTA INTERNA MAGGIORATA
IN ACCIAIO MODELLABILE
per una migliore stabilità e 
controllo del polso  

BORDO MORBIDO
che permette al tutore una vestibilità 
confortevole anche nei punti più 
delicati a contatto con la pelle 

IMBOTTITURE MORBIDE E 
TRASPIRANTI   
interno con imbottiture di protezione
in morbido tessuto forato ed
esterno in vellutino grippante 
per una massima adattabilità

FUNZIONE AMBIDESTRA
design studiato per rendere 
le polsiere perfettamente vestibili 
sia nell’arto destro che sinistro

FASCIA DI CHIUSURA 
CENTRALE PIÙ LUNGA
per una stabilità e un effetto 
ancora più avvolgente 

ASSENZA TOTALE DI CUCITURE 
per aumentare il comfort

INDICAZIONI
• traumi distorsivi moderati e severi del polso
• tendiniti flessori ed estensori
• esiti fratture del polso
• trattamento post traumatico di fratture stabili dell’anziano
• post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
• artralgie

INDICAZIONI
• traumi distorsivi moderati e severi del polso
• tendiniti flessori ed estensori
• esiti fratture del polso
• trattamento post traumatico di fratture stabili dell’anziano
• post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
• artralgie in malattia reumatica
• post interventi alle filiere del carpo

STECCATURA
• palmare in alluminio modellabile
• passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA
• materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori 

per maggior traspirabilità
• materiale esterno in velluto grippante per una totale adattabilità
• sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
• totalmente privo di cuciture
• apribile completamente

CHIUSURA
• mediante 3 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza 

per impedire l’uscita dal passante multiplo
• fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

STECCATURA
• palmare in alluminio modellabile
• passante multiplo in tecnopolimero con funzione di stecca volare

STRUTTURA
• materiale interno in morbido tessuto con imbottiture di protezione e fori 

per maggior traspirabilità
• materiale esterno in velluto grippante per una totale adattabilità
• sagomatura anatomica per un controllo ottimale del polso
• totalmente privo di cuciture
• apribile completamente

CHIUSURA
• mediante 4 cinturini di fissaggio a strappo dotati di alette di sicurezza 

per impedire l’uscita dal passante multiplo
• fascia centrale allungata per una maggiore stabilizzazione

DUAL LOCKDUAL LOCK MAX
POLSIERA STECCATA AMBIDESTRAPOLSIERA STECCATA LUNGA AMBIDESTRA

Codice d’ordine: DUA-200

MISURE

Taglie Ø Polso

S 14–18 cm
M 19–23 cm
L 24–28 cm

Altezza 27 cm

Codice d’ordine: DUA-100

MISURE

Taglie Ø Polso

S 14–18 cm
M 19–23 cm
L 24–28 cm

Altezza 21 cm
FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
E fgp@fgpsrl.it
www.fgpsrl.it

Scarica l’App 
FGPOrteSystem®AZIENDA CERTIFICATA

UNI CEI EN ISO 13485:2016

PASSANTE MULTIPLO 
IN TECNOPOLIMERO 
PROPORZIONATO
PER OGNI TAGLIA
per adattarsi alle differenti 
conformazioni anatomiche e
garantire il massimo comfort

PASSANTE MULTIPLO DOUBLE 
FACE A DUE COLORI
reversibile, per un’estetica 
personalizzabile in base 
a ogni situazione
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