
SHOULDER 
ACTION
supporto spalla

La spalla rientra
in azione.



IndIcazIonI

Stabilizzazione dell’articolazione gleno-omerale

Prevenzione delle lussazioni scapolo-omerali

Esiti di pregresse lussazioni scapolo-omerali

Instabilità gleno-omerale

MIsure (dX-sX)

Taglie Ø Torace

S 75-85 cm
M 82-100 cm
L 97-110 cm
XL 107-120 cm

codice d’ordine: AcT-100 DX / AcT-100 SX



PERFETTA VESTIBILITÀ, 
PRECISIONE NELL’ADATTARSI 
ALLA SPALLA, 
MASSIMA ADERENZA.

La struttura della spalla possiede una grande mobilità articolare che, associata a movimenti di 
potenza, in numerose attività sia quotidiane che sportive (tennis, basket, pallavolo, baseball, 
golf, sci, football), espone al rischio di lesioni. Per la riabilitazione e la prevenzione dei traumi 
e delle patologie della spalla nasce da FGP Shoulder Action, la soluzione di ultima generazio-
ne che si adatta perfettamente alla conformazione anatomica lasciando libero il movimento 
dell’articolazione della spalla.

Le sue prestazioni sono frutto di tecnologia all’avanguardia: il tessuto ad alta traspirabilità 
permette una vestibilità facile e invisibile sotto gli indumenti; l’eccezionale aderenza all’epi-
dermide mantiene una posizione ottimale con qualsiasi movimento; la cintura elastica alza la 
spalla riducendo il peso del braccio e quindi il carico. Inoltre, l’esclusivo supporto in velcro 
stabilizza l’articolazione gleno-omerale e inibisce eventuali stiramenti e contratture della 
muscolatura della spalla e della base del collo. 

Ideale nella prevenzione e nel recupero funzionale della spalla, Shoulder Action è l’ortesi che 
migliora il movimento, aumentando la propriocezione: un irrinunciabile compagno di 
squadra per affrontare in piena sicurezza qualsiasi sfida. Sportiva e non.



I vanTaggI:

Materiale anallergico ad alta traspirabilità

Esclusivo supporto in velcro per una perfetta stabilità dell’articolazione

controllo ottimale dei movimenti di abduzione ed adduzione, 
di intra ed extrarotazione

Eccellente aderenza sulla pelle per una continua stabilità

Grande vestibilità e invisibilità sotto gli abiti

Design ergonomico

Facile da posizionare

MisuRE

I 26-29 cmII 29-33 cmIII 33-36 cmIV 36-39 cm
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ARTOsuPERiORE

TrasPIraBILITÀ e aderenza
Lo speciale tessuto tecnico, permette 
un’aerazione ottimale, lasciando la pelle 
asciutta, anche durante l’attività sportiva.

LIBerTÀ dI MovIMenTo
Il design ergonomico e preciso, sostiene 
il braccio e l’articolazione e offre sicurez-
za e libertà a qualsiasi movimento, pre-
venendo lesioni e traumi.

PerFeTTa vesTIBILITÀ
Facile da indossare e da portare, si adat-
ta perfettamente e aderisce alla spalla, 
offrendo comfort e invisibilità sotto gli 
indumenti.

ARTiCOLAZiONE
GLENO-OMERALE

+ sTABiLiTÀ

+ CONTROLLO
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stabilizzazione dell’articolazione 

gleno-omerale;Prevenzione delle lussazioni 

scapolo-omerali;Esiti di pregresse lussazioni 

scapolo-omerali;instabilità gleno-omerale.
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FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI EN ISO 13485:2004


