SILVERFIXÒ

Corsetti lombari e dorso-lombari
con filo d’argento

Il sostegno per ogni
esigenza, il comfort
in ogni momento.
LINEA COMPLETA
PER TUTTE LE ESIGENZE CLINICHE
E DI COMFORT
BENESSERE
TESSUTO ELASTICO CON TRAMATURA
IN FILO D’ARGENTO
NUOVI CORSETTI DORSOSILVER EVO
E BACKSILVER EVO
CON NUOVO SISTEMA DI TENSIONAMENTO
SPALLACCI DOUBLE X PRO

LINEA SILVERFIXÒ
L’EVOLUZIONE DEL DESIGN
E DELLA TECNOLOGIA PER IL MASSIMO
DELLA FUNZIONALITÀ.

Per rispondere all’impegno di un benessere
in continua evoluzione, FGP ha rinnovato
performance e funzionalità dell’innovativa linea SilverFixò dedicata al sostegno
dorso-lombare.
Il nuovo sistema Double X Pro migliora la
possibilità di tensionamento e l’effetto di richiamo degli spallacci dei tutori BackSilver
Evo e DorsoSilver Evo, mentre il nuovo
StabilitySilver unisce una grande efficacia
a una chiusura semplificata. Completano
la gamma LomboSilver e DynamicSilver
che, grazie a un’altezza contenuta, abbinano sostegno e libertà di movimento.

BACKSILVER EVO

DORSOSILVER EVO

STABILITYSILVER

LOMBOSILVER

DYNAMICSILVER

L’ECCELLENZA DEI MATERIALI
PER UN BENESSERE PREZIOSO.
La linea SilverFixò è caratterizzata da soluzioni tecniche e scelte
di materiali che donano comfort, vestibilità, libertà di vivere i gesti
quotidiani e il movimento a tutti i livelli.

Il filo Resistex® Silver, utilizzato
per la realizzazione della parte interna
dei corsetti, grazie alla presenza dell’argento
garantisce le seguenti caratteristiche
a tutta la linea:

ANTIMICROBICO

Combatte i cattivi odori sfavorendo
lo sviluppo di microbi sul dispositivo.

ANTISTATICO

In grado di assorbire ed eliminare
le cariche elettriche accumulate.

TERMOREGOLANTE
Disperde il calore in eccesso.

PERMANENTE

Proprietà che durano nel tempo.

SCHERMANTE

Assorbe l’energia statica,
l’elettrosmog
e i raggi UV.

NON UTILIZZARE I DISPOSITIVI
A DIRETTO CONTATTO CON LA PELLE.

Tutti i corsetti della gamma SilverFixò combinano uno spessore ridotto
e una sorprendente elasticità per offrire la sensazione di un abbraccio avvolgente:
ne deriva una vestibilità ideale, caratteristica che assicura un comfort evoluto
e porta il benessere ad un nuovo punto d’arrivo.

CORSETTI LOMBARI
LA SICUREZZA DEL GIUSTO SOSTEGNO
INCONTRA COMFORT E DINAMICITÀ.
I corsetti lombari della linea SilverFixò, nelle differenti configurazioni strutturali e nelle diverse
altezze posteriori, sono accomunati da un obiettivo condiviso: garantire un’elevata distrazione
vertebrale per una sensibile riduzione del dolore, accompagnando chi li indossa in tante attività
in casa e fuori casa, nel tempo libero e al lavoro, anche nelle comuni attività motorie e sportive.

NUOVO
STABILITYSILVER
CHIUSURA
SEMPLIFICATA,
MASSIMA EFFICACIA.
Il nuovo StabilitySilver grazie alla sua patella frontale unificata, a strappo, permette
un veloce posizionamento del tutore.
Una volta chiuso, i due tiranti ad elevata elasticità consentono di esercitare
una spinta ottimale fino ad avvertire una
riduzione del dolore, ma senza alcun senso di costrizione e disagio: 37 cm di
altezza posteriore lo rendono
idoneo a supportare il paziente con patologie più
importanti. Un’ulteriore
garanzia di comfort è
fornita dalla sagomatura anatomica.

DYNAMICSILVER
ALTEZZA RIDOTTA
E LIBERTÀ
DI MOVIMENTO.
La patella anteriore ridotta e il tirante
ad elevata elasticità rendono il corsetto
elastico DynamicSilver facile da portare e
un aiuto prezioso per ridurre il dolore.
L’altezza posteriore di 27
cm offre un sostegno
comodo nello sport
e nelle attività quotidiane, per vivere
il movimento di
tutti i giorni, con
l’ulteriore beneficio dell’elevata
traspirabilità del
tessuto.

LOMBOSILVER
GRANDE SUPPORTO,
GRANDE VESTIBILITÀ.
Con un’altezza di 33 cm, intermedia tra quella di DynamicSilver e StabilitySilver, il corsetto semirigido e sagomato LomboSilver
consente di svolgere la maggior
parte delle attività quotidiane, dal camminare al
lavoro d’ufficio, sempre
con il giusto sostegno
grazie al sistema a
due tiranti.

33 cm

CORSETTI DORSO-LOMBARI
MAI COSÌ FACILI DA INDOSSARE,
MAI COSÌ EFFICACI.
NUOVO SISTEMA DI
TIRANTI DOUBLE X PRO
Double X Pro di FGP è il nuovo sistema
di spallacci ancora più efficace, che sfrutta
il principio di azione-reazione attraverso
un movimento di tensionamento. Una soluzione
con incrocio posteriore che dona stabilità e comfort
ai nuovi corsetti DorsoSilver Evo e BackSilver Evo.
Il sistema presenta dei tiranti realizzati come pezzi unici
(senza necessità di anelli di congiunzione) che oltre
a un maggior richiamo consentono uno
scorrimento più fluido, guidato dai
passanti presenti sulle spalline.

Anche la linea dorsolombare SilverFixò si
rinnova migliorando ulteriormente comfort
e stabilità dei nuovi corsetti.

54 cm

DORSOSILVER EVO
LA PERFETTA
COMBINAZIONE
TRA SOLIDITÀ ED ELASTICITÀ.

DORSOSILVER EVO
Con doppio tirante di aggancio anteriore
e 2 stecche posteriori removibili
BACKSILVER EVO
Con un unico tirante, 2 stecche in acciaio
armonico removibili e 1 asta sagomata in
alluminio modellabile ed estraibile.
Per entrambi i modelli, indossabili comodamente, proprio come uno zaino, la novità
è rappresentata dal nuovo sistema di tiranti Double X Pro e dai nastrini di sicurezza che mantengono la regolazione del
corsetto impostata, una volta aperti i tiranti.

54 cm

BACKSILVER EVO
IL SOSTEGNO
MODELLABILE SULLE
ESIGENZE DEL PAZIENTE.

NASTRINI DI SICUREZZA:
PER MANTENERE IL CORRETTO
POSIZIONAMENTO DEL CORSETTO
E FACILITARE L’INDOSSO.
Una volta indossati, i tiranti
lombari possono essere
facilmente ripresi, anche
a corsetto indossato,
grazie alle presenza
di nastrini di sicurezza
che ne consentono
il facile recupero anche
al paziente con scarsa
mobilità.

Grazie ai nastrini di sicurezza,
anche lo spallaccio rimane
posizionato correttamente
per facilitare l’indosso.

STABILITYSILVER
CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO CON FILO D’ARGENTO

STRUTTURA
• tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
• tramatura interna in filo d’argento
• sagomatura anatomica per un maggior comfort
TIRANTI
• 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore
si agganciano anteriormente in due tiranti
STECCATURA
• 4 stecche posteriori in acciaio automodellante,
solamente le 2 stecche centrali sono removibili

INDICAZIONI
• lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
• esiti fratture e cedimenti somatici lombari
• spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
• post intervento di cifoplastica, vertebroplastica, ernie discali,
stabilizzazione vertebrale lombare
• lombocruralgia
• post decompressione posteriore
• artrosi vertebrale sintomatica lombare
• tratto colonna interessato: D12-S1

CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo e antiarricciamento

MISURE
Taglie

Ø Vita

XS
S
M
L
XL
XXL

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
100–110 cm
110–120 cm

Altezza 37 cm

Vendita esclusiva diretta

Codice d’ordine: LSIL-300

FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.

DYNAMICSILVER
CORSETTO ELASTICO CON FILO D’ARGENTO

STRUTTURA
• tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
• tramatura interna in filo d’argento
• sagomatura anatomica per un maggior comfort
TIRANTI
• 3 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore
si agganciano anteriormente in un unico tirante
STECCATURA
• 4 stecche posteriori in acciaio automodellante,
solamente le 2 stecche centrali sono removibili
CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo e antiarricciamento

MISURE
Taglie

Ø Vita

XS
S
M
L
XL
XXL

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
100–110 cm
110–120 cm

Altezza 27 cm

Codice d’ordine: LSIL-050

Vendita esclusiva diretta

FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.

INDICAZIONI
• lombalgia
• lombosciatalgia
• discartrosi
• discopatie
• post operatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari
• artrosi lombare
• traumi lievi rachide lombare
• tratto colonna interessato: L1-S1

LOMBOSILVER
CORSETTO LOMBARE SEMIRIGIDO CON FILO D’ARGENTO

STRUTTURA
• tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
• tramatura interna in filo d’argento
• sagomatura anatomica per un maggior comfort
TIRANTI
• 4 fasce elastiche che dalla steccatura posteriore
si agganciano anteriormente in due tiranti
STECCATURA
• 4 stecche posteriori in acciaio automodellante,
solamente le 2 stecche centrali sono removibili
CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo e antiarricciamento

MISURE
Taglie

Ø Vita

XS
S
M
L
XL
XXL

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
100–110 cm
110–120 cm

Altezza 33 cm

Codice d’ordine: LSIL-100

Vendita esclusiva diretta

FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.

INDICAZIONI
• lombalgia e lombosciatalgia acuta e cronica
• esiti fratture e cedimenti somatici lombari
• spondilolistesi di grado 1 (classificazione di Meyerding)
• post intervento di cifoplastica, vertebroplastica,
ernie discali, stabilizzazione vertebrale lombare
• lombocruralgia
• post decompressione posteriore
• artrosi vertebrale sintomatica lombare
• tratto colonna interessato: D12-S1

BACKSILVER EVO
CORSETTO SEMIRIGIDO CON FILO D’ARGENTO,
SPALLACCI E ASTA DI SOSTEGNO

STRUTTURA
• tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
• tramatura interna in filo d’argento
• sagomatura anatomica per un maggior comfort
• patella anteriore di dimensioni ridotte
• sacca porta asta dotata di imbottitura di protezione
TIRANTI
• due tiranti elastici che si agganciano anteriormente
in un unico tirante
• sistema di spallacci Double X Pro con doppio incrocio
posteriore e spallacci sagomati per un migliore comfort

INDICAZIONI
• dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
• dorsalgie e lombalgie di tipo meccanico
• esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
• dorso curvo
• supporto nella gestione di localizzazioni metastatiche vertebrali
dorso-lombari
• post operatorio interventi discectomia
• coadiuvante nel postoperatorio di interventi correttivi per scoliosi
• esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
• cedimenti somatici su base osteoporotica
• spondilidiscoartrosi dorso-lombare
• tratto colonna interessato: D4-S1

STECCATURA
• 2 stecche in acciaio armonico removibili
• 1 asta sagomata in alluminio modellabile ed estraibile
CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo e antiarricciamento

MISURE
Taglie

Ø Vita

XS
S
M
L
XL
XXL

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
100–110 cm
110–120 cm

Altezza 54 cm

Passo dopo passo, BackSilver Evo accompagna il paziente
nel percorso riabilitativo. La stecca centrale sagomata
in lega di alluminio e quelle in acciaio armonico sono collocate
in apposite tasche e facilmente estraibili per adattare la spinta
alle necessità terapeutiche del paziente.
Vendita esclusiva diretta

Codice d’ordine: DBSIL-150

FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.

DORSOSILVER EVO
CORSETTO SEMIRIGIDO CON SPALLACCI
E FILO D’ARGENTO

STRUTTURA
• tessuto elastico, altamente traspirante e sottile
• tramatura interna in filo d’argento
• sagomatura anatomica per un maggiore comfort
TIRANTI
• 4 fasce elastiche che dalla sezione laterale-posteriore
si agganciano anteriormente in due tiranti
• sistema Double X Pro con incrocio posteriore e spallacci
contrapposti imbottiti sagomati per un migliore comfort

INDICAZIONI
• dorsalgie e lombalgie (acute e croniche)
• esiti stabilizzati di cifoplastiche e vertebroplastiche
• dorso curvo
• post operatorio interventi discectomia
• esiti interventi di stabilizzazione vertebrale
• cedimenti somatici su base osteoporotica
• tratto colonna interessato: D4-S1

STECCATURA
• 2 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili
CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo e antiarricciamento

MISURE
Taglie

Ø Vita

XS
S
M
L
XL
XXL

60–70 cm
70–80 cm
80–90 cm
90–100 cm
100–110 cm
110–120 cm

Altezza 54 cm

Vendita esclusiva diretta

Codice d’ordine: DSIL-150

FGP prevede solo il canale
distributivo fisico per la vendita
di questo prodotto.
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