
TEUS

The elbow universal splint

Nasce TEUS. 
Il tutore per gomito 
di nuova generazione.

D
E

S
Ig

N
 E

R
g

O
N

O
m

IC
O

m
AT

E
R

IA
lI

 l
E

g
g

E
R

I E
 A

N
A

ll
E

R
g

IC
I

A
m

p
IA

 p
O

S
S

Ib
Il

IT
à

 D
I S

O
lU

z
IO

N
I R

IA
b

Il
IT

AT
IV

E
C

O
E

R
E

N
z

A
 b

IO
m

E
C

C
A

N
IC

A

TE
ST

 0
15

/2
3

ARTO SUPERIORE



Teus. 
ATTivo 24 ore su 24. 
il gomiTo 
non hA più scuse.

I VANTAGGI:

• Design ergonomico

• materiali leggeri e anallergici

• ampia possibilità 
   Di soluzioni riabilitative

• coerenza biomeccanica

MIsure (DX/sX)

Taglie 

s 36–43 
l 44–60 

INDIcAzIoNI

Fratture del capitello radiale

Fratture dell’olecrano

Fratture del coronoide

Frattura della paletta omerale

lussazioni (instabilità semplice)

Artropatie degenerative

rigidità 

rottura tendine distale 
del bicipite brachiale

rottura tendine distale 
del tricipite brachiale

instabilità cronica codice d’ordine: Teus DX
 Teus sX

Ampiezza spalle



Dalla ricerca e il dialogo con i più autorevoli 
esponenti della chirurgia del gomito, 
Fgp ha realizzato il rivoluzionario Teus. 
il primo tutore che segue 
il movimento fisiologico del gomito.

BreVeTTo 
escLusIVo FGP

iDeATo con 
gli speciAlisTi. 
reAlizzATo 
DA Fgp.

Dalla ricerca Fgp, in sinergia con i più autorevoli esponenti dell’ortopedia, nasce un 
tutore per il gomito, che segue l’anatomia del paziente, di concezione unica, in 
grado di arrivare fino a 140° di flessione. 

Teus infatti offre finalmente le risposte adeguate e rivoluzionare a molteplici pro-
blematiche, riguardanti controllo, regolazione, limitazione, recupero del movimento e 
riabilitazione completa del gomito.
grazie a meccanismi passivi e attivi brevettati, l’arto è guidato nel suo movimento, in 
modo fisiologico. 

D’ora in avanti, per qualsiasi domanda di riabilitazione 
del gomito, esiste un’unica risposta: Teus.



2. GrANDe AMPIezzA DI MoVIMeNTo
sistema roM 
in flesso-estensione da 0° a 140°.
l’esclusivo sistema rom dello snodo per-
mette di limitare o bloccare l’angolo di esten-
sione e flessione del braccio in un range da 
0° a 140° con possibilità di regolazione di 
10° in 10° per un’adattabilità perfetta alle più 
disparate esigenze riabilitative.

3. coereNzA BIoMeccANIcA
sistema 
carrying angle follower.
Teus è progettato per rispettare la cinema-
tica articolare del gomito, grazie al sistema 
“carrying angle” registrabile.
Tale sistema, dotato di tre posizioni, è stato 
progettato per seguire il valgismo fisiologico 
e per rendere il movimento coerente con le 
diverse anatomie.

1. rIABILITAzIoNe ATTIVA
sistema per la dinamica 
controllata del braccio.
Teus dispone di un esclusivo e rivoluzionario 
meccanismo, studiato per il recupero graduale 
del rom. Questo sistema “attivo”, corretta-
mente predisposto, coadiuva la terapia di re-
cupero nel superamento dei blocchi articolari 
grazie alla spinta che induce in flessione o in 
estensione in base alle necessità del paziente.

lA rivoluzione Di Teus in 5 punTi.
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4. AuToNoMIA FuNzIoNALe
sistema roM
del polso.
Teus offre un sistema di controllo del rom 
per la pronazione e la supinazione del polso 
tra 0° e 90° regolabile in entrambe le direzioni 
ogni 15° lasciando libertà di movimento sia 
del polso che della mano.
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5. erGoNoMIA
sistemi di fissaggio semplici e 
ingombro ridotto.
Teus è progettato per assicurare un elevato 
grado di ergonomia. i sistemi di fissaggio, 
grazie agli ingombri ridotti al minimo, assi-
curano una perfetta e semplice vestibilità, 
garantendo estrema facilità di utilizzo nelle
regolazioni e autonomia nei gesti quotidiani. 
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
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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


