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PRO ACTION
Corsetto steccato 
per distrazione vertebrale

Pro Action.
La giusta spinta 
contro 
il mal di schiena.



Pro Action è il nuovo corsetto, indicato nella prevenzione e nel trattamento efficace delle 
patologie del tratto lombo-sacrale. Innovativo fin dall’applicazione, grazie a un sistema di 
chiusura e regolazione in velcro, permette una vestibilità ottimale e una maggiore adattabilità 
a ciascuna conformazione fisica. 
Il particolare design è realizzato con un innovativo tessuto elastico che, grazie alla trama-
tura, risulta altamente traspirante. Il sistema a fasce  incrociate assicura giusto sostegno 
ed efficace compressione, con una benefica “spinta” che scarica perfettamente il tratto  
lombo-sacrale, favorendo la distrazione vertebrale e alleviando il dolore e l’infiammazione.
Grazie a 4 stecche flessibili nella zona lombare, Pro Action è in grado di assicurare 
sostegno, libertà di movimento e massimo comfort del paziente.
Pro Action ha in dotazione una pelota removibile in polietilene che, inserita in un’apposita 
tasca nella zona addominale, potenzia i benefici, aumentando quindi la spinta posteriore,  
la distrazione e riducendo ulteriormente il dolore.
Corsetto lombare Pro Action. L’azione che vale doppio.

PRO ACTION. 
UN SOLO CORSETTO, 
TANTE BUONE AzIONI.

Struttura in tessuto elastico: 
applicazione e adattabilità ottimali.



INDICAZIONI

Lombalgie

Lombosciatalgie

Discoartrosi

Discopatie

Sciatalgie

MIsure 

Taglie Ø Bacino 

S 68-85 cm 
M 80-100 cm 
L 95-120 cm 
XL 115-135 cm 

Altezza frontale: 17,5 cm
Altezza posteriore: 20 cm

Innovativo sistema a fasce incrociate:
sostegno e compressione mirati ed efficaci.

Pelota addominale removibile.

Esclusivo sistema di chiusura:
regolazione ideale e migliore vestibilità.

Codice d’ordine: PRT-T1
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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 Re
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AZIENDA CERTIFICATA 
UNI EN ISO 9001:2008 
e UNI EN ISO 13485:2004


