
I-35 TOp

Iperestensore vertebrale
a 3 punti basculante

più sostegno 
alla fiducia 
nel pieno recupero.

SICUREZZA E PERFORMANCE
Struttura realizzata in alluminio.

VESTIBILITÀ E COMFORT
Conformazione anatomica 
e imbottitura spessa. 
.

DESIGN
Con nuovi colori a contrasto.

ADATTABILITÀ ANATOMICA
Sistema telescopico di adattamento 
in larghezza e altezza.



L’EFFICACIA DI UN VALIDO 
SUPPORTO ESTERNO. 
LA TRANQUILLITÀ 
DI UN PIENO 
RECUPERO INTERNO.
Sostenere il benessere di ciò che ci sostiene 
ogni giorno. Da questa visione nasce I-35 Top: 
l’iperestensore vertebrale frutto dell’esperienza di 
FGP, studiato e realizzato per affrontare le patologie 
e i traumi che riguardano la colonna vertebrale. 
Robustezza e vestibilità, efficacia e 
adattabilità, estetica e design: I-35 Top 
è un prezioso strumento che affianca il medico 
e il paziente nel percorso di recupero funzionale.

SISTEMA DI REGOLAZIONE 
TELESCOPICA
Sistema a scorrimento sulle aste laterali, sul 
panciale e sulle aste ascellari che permette 
una regolazione veloce e sicura sia in altezza 
che in larghezza.

PELOTA STERNALE
La spinta sternale, sfruttando sia l’elasticità del mate-
riale con il quale è realizzato il suo supporto sia il col-
legamento basculante con la struttura dell’ortesi, è in 
grado di  scaricare la forza di pressione sulla muscola-
tura pettorale, evitando lo sterno. Predisposizione per 
il collegamento del collare Philadelphia.

PELOTA DORSALE
Di forma allungata e provvista di scanalature per alle-
viare la sensazione di pressione sulla colonna rendendo 
l’ortesi adatta anche al post-operatorio. Fornita di 3 
stecche in alluminio nella parte esterna che permettono 
una modellazione personalizzata ottimizzando l’effetto 
di spinta e il comfort. Disponibili in 3 dimensioni per un 
adattamento assoluto.



ulTeRIoRI CaRaTTeRIsTIChe
Conformazione anatomica. Sagomatura che permette una conformazione anatomica 
sia della zona ascellare che del bacino. Ottima adattabilità garantita dalle dimensioni 
ridotte dello snodo iliaco.

struttura in alluminio. Massima tenuta garantita dall’alluminio. Lavorazione “scatolata” 
nelle parti soggette a maggior sforzo per aumentarne la robustezza.

Imbottiture. Imbottiture spessorate per garantire maggior comfort, facilmente rimovibili 
grazie al sistema di aggancio velcrato. 

IndICazIonI

Trattamento delle fratture vertebrali lombari 
e/o dorsali

Post operatorio in pazienti operati 
di chirurgia vertebrale della regione lombare

Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

Processi osteolitici vertebrali

Codice d’ordine: I35T-100 (normale); I35T-090 (bassa)

I-35 Top

MIsuRe

Taglie Ø Bacino

XS 45–60 cm
S 60–80 cm
M 80–110 cm
L 110–130 cm

alTezza

Normale
Bassa
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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


