
LOMBOFIXò®
 
4.0

DORSOFIXò®
 
4.0

Corsetti semirigidi 
lombari e dorso-lombari

Benvenuti nel futuro 
del benessere.

SPINTA POSTERIORE PERSONALIZZATA
PASSANTI AUTONOMI

NUOVA LINEA 4.0

SOSTEGNO OTTIMALE
4 STECCHE POSTERIORI

COMFORT E VESTIBILITÀ ECCELLENTI
DESIGN ERGONOMICO
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LA PATELLA ANTERIORE 
COMFORT E DISCREZIONE

La patella anteriore assicura una comoda 
chiusura. L’innovativo materiale interno mor-
bido e rinforzato evita gli arricciamenti ga-
rantendo massima vestibilità sotto gli abiti e 
durata nel tempo. 

IL TESSUTO
TRASPIRABILITÀ E DESIGN

Assicurate al tessuto indipendentemente le une 
dalle altre, le fibbie realizzate in materiale poli-
merico ad alta resistenza lavorano autonoma-
mente tra di loro per personalizzare la trazione 
dei tiranti, adattandola a ogni anatomia. 

La fibra di cotone altamente traspirante garan-
tisce massimo benessere. La conformazione 
superiore del corsetto permette l’espansione 
naturale della cassa toracica e inoltre, grazie alla 
speciale sgambatura, il corsetto resta stabile e 
agevola la seduta. Le quattro stecche posteriori 
offrono un sostegno ottimale.

I TIRANTI
ADERENZA E CONTENZIONE

CREATA PER IL BENESSERE.

È TRASPIRANTE, 
ELASTICA,
ADERENTE,
ERGONOMICA,
E TI SOSTIENE.
Abbiamo buoni motivi per parlare 
della nuova linea di corsetti
come fosse la tua pelle.



SEMPRE DI PIÙ, SOSTENITORI 
DEL BENESSERE. 

Spingersi sempre oltre è l’anima della ricerca FGP. 
E da questo spirito innovativo nasce oggi 
l’aggiornamento della linea di corsetti semirigidi per 
il trattamento delle patologie lombari e dorsolombari, 
e per il decorso post-operatorio. 

Con LOMBOFIXÒ 4.0, LOMBOFIXÒ 33 4.0, 
DORSOFIXÒ 4.0 il Benessere calza a pennello. 
L’attenta riprogettazione modellistica 
ha dato origine a una linea che unisce 
sostegno, contenzione e massimo comfort.

Con FGP, c’è una nuova generazione 
a servizio del benessere.

NON C’È LIMITE 
AL MEGLIO.
Con LOMBOFIXò 4.0, 
LOMBOFIXò 33 4.0, 
DORSOFIXò 4.0, 
la linea FGP 
di corsetti semirigidi dedicati 
alla regione dorso-lombare 
sposta in avanti gli orizzonti 
dell’innovazione. 



CaratteristiChe

DorsoFiXÒ 4.0 è stabilità e vestibilità. Nel percorso riabilitativo della zona dorso-lombare, il 
paziente può contare sul supporto di quattro stecche automodellanti e sulla trazione ottimale dei 
tiranti. Le fasce elastiche di trazione sono ripensate per essere più performanti e per un miglior 
impatto estetico. Anche la distrazione vertebrale è ottimizzata grazie all’aggiornamento del si-
stema di tensionamento degli spallacci, per garantire più modulabilità durante il recupero e una 
immediata e più efficace riduzione del dolore. Oltre a ciò, ulteriori tiranti in materiale elastico in-
tervengono sulla zona lombare. Il corsetto viene fornito con un set aggiuntivo di quattro stecche.

inDiCazioni

Lombalgie e dorsolombalgie acute e croniche

Esiti fratture vertebrali

Lomboradicoliti

Ernie discali

Artrosi vertebrale

Dorso curvo

Lievi spondilolistesi

Osteoporosi con cedimenti vertebrali dorsali 
e lombari

Post operatorio di interventi discectomia

Esiti interventi di stabilizzazione vertebrale

Laminectomie vertebrali

Misure 

taglie Ø Bacino  Ø Bacino
 DFD 710 Donna  DFu 700 uomo

XS 76–86 cm 71–81 cm
S 86–96 cm 81–91 cm
M 96–106 cm 91–101 cm
L 106–116 cm 101–111 cm
XL 116–126 cm 111–121 cm
XXL 126–136 cm 121–131 cm

altezza Posteriore: donna 55 cm; uomo 55 cm

Codice d’ordine: DFU-700/DFD-710

DorsoFiXÒ® 4.0
Corsetto seMiriGiDo Dorso-loMBare



inDiCazioni
Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture 
vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi 
vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi 
con cedimenti vertebrali lombari; post 
operatorio di interventi discectomia a livello 
lombare; esiti interventi di stabilizzazione 
vertebrale; laminectomie vertebrali

inDiCazioni

Lombalgia acuta e cronica; esiti fratture 
vertebrali; lomboradicoliti; ernie discali; artrosi 
vertebrale; lievi spondilolistesi; osteoporosi con 
cedimenti vertebrali lombari; post operatorio 
di interventi discectomia a livello lombare; esiti 
interventi di stabilizzazione vertebrale; laminec-
tomie vertebrali.

Misure 

taglie Ø Bacino  Ø Bacino
 lFD 610 Donna  lFu 600 uomo

XS 76–86 cm 71–81 cm
S 86–96 cm 81–91 cm
M 96–106 cm 91–101 cm
L 106–116 cm 101–111 cm
XL 116–126 cm 111–121 cm
XXL 126–136 cm 121–131 cm

altezza 
Posteriore: 

donna 38 cm
uomo 36 cm

altezza 
Posteriore: 

donna 33 cm;
uomo 33 cm

Codice d’ordine: LFU-600/LFD-610

Codice d’ordine: LFU-500/LFD-510

Misure 

taglie Ø Bacino  Ø Bacino
 lFD 510 Donna  lFu 500 uomo

XS 76–86 cm 71–81 cm
S 86–96 cm 81–91 cm
M 96–106 cm 91–101 cm
L 106–116 cm 101–111 cm
XL 116–126 cm 111–121 cm
XXL 126–136 cm 121–131 cm

CaratteristiChe
lomboFiXÒ 33 – 4.0 è massima efficacia, grazie alle quattro stecche lombari automodel-
lanti e estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e tiranti in materiale dall’elastici-
tà ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace. 
lomboFiXÒ 33 – 4.0 è massimo comfort, grazie all’utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design 
ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna. 
lomboFiXÒ 33 – 4.0 è anche estetica, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene 
fornito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nell’altezza posteriore da 33 cm.

CaratteristiChe
lomboFiXÒ 4.0 è massima efficacia, grazie alle quattro stecche lombari automodellanti e 
estraibili che ottimizzano il sostegno della zona lombare e ai tiranti in materiale dall’elasticità 
ancora migliorata, per un richiamo e una distrazione vertebrale più efficace. 
lomboFiXÒ 4.0 è massimo comfort, grazie all’utilizzo di materiali traspiranti. Il suo design 
ergonomico è studiato per facilitare i movimenti quotidiani e garantire la stabilità della colonna.
lomboFiXÒ 4.0 è anche estetica, grazie a soluzioni gradevoli e di stile. Il corsetto viene for-
nito con un ulteriore set di quattro stecche. È disponibile nelle altezze posteriori di 36 e 38 cm.

loMBoFiXÒ® 4.0
Corsetto seMiriGiDo loMBare

loMBoFiXÒ® 33 - 4.0
Corsetto seMiriGiDo loMBare
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012

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


