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SIXTUS ITALIA
La salute:
una scelta
professionale
… dal 1974

Nata nel 1974, Sixtus Italia è leader nel mercato
italiano nella distribuzione diretta alle Società
Sportive, ai negozi ed a istituti medici e fisioterapici, di prodotti destinati alla salute ed al
benessere fisico. Dal 2005, forte del know-how
sviluppato in Italia in oltre 30 anni di attività,
Sixtus ha iniziato la vendita nei mercati esteri di
prodotti a proprio marchio, con un successo
crescente a testimonianza della qualità degli
stessi.
Mission di Sixtus è quella garantire salute
e massimo benessere fisico ai propri clienti
tramite la prevenzione e la riabilitazione.
Questa mission – che nel lontano 1974 appariva
una chimera in un mondo, come lo sport,
popolato da pochi qualificati “professionisti
della salute” e da molti, troppi “stregoni” – è
stata perseguita sin dall’inizio attraverso 5
strumenti fondamentali:
a) La qualità dei prodotti, studiati appositamente per l’attività fisica a 360°: allenamento,
competizione, cura degli infortuni e riabilitazione
b) Il prestigio e l’affidabilità delle aziende
fornitrici di prodotti finiti e delle materie prime
c) La ricerca e l’innovazione
d) La professionalità dei collaboratori
e) La qualità e tempestività del servizio
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La leadership di Sixtus nel proprio settore è ben testimoniata
dal fatto che nello sport – oltre alle principali federazioni, e
ad atleti straordinari come Valentina Vezzali – sono molteplici i club di Calcio in serie A e B che si avvalgono dei
prodotti dell’azienda, senza contare tutti gli altri club di
Basket, Volley, Rugby, Ciclismo, Hockey, ecc. che Sixtus
supporta in tutti gli aspetti che riguardano l’area salute benessere - prevenzione - recupero da infortuni.
A tutto questo vanno aggiunti anche i più qualificati
Istituti medici e fisioterapici ed i numerosi punti vendita
che quotidianamente si avvalgono dei prodotti e dei servizi
che Sixtus mette loro a disposizione.
“Ogni giorno facciamo del nostro meglio per
cercare prodotti e soluzioni innovative da
proporre ai nostri clienti. Crediamo che per
rimanere competitivi sia necessario guardarsi
intorno e migliorarsi continuamente”, così
parlano i fondatori dell’azienda e questo è
lo spirito con cui Sixtus lavora da oltre 40
anni.

Oli, creme e prodotti da massaggio

OLI E CREME NEUTRE

1 NEUTRAL OIL
Olio neutro ipoallergenico per massaggio, completamente naturale e volutamente privo di profumazione per evitare intollerabilità allergiche e per
favorirne la miscelazione con altri prodotti Sixtus.
Penetra nella pelle in progressione rallentata, consentendo un massaggio prolungato con l’impiego
di quantità minime di prodotto.

Disponibile in confezioni
• ml 500 		

Cod. SIX0024

• ml5000 		

Cod. SIX0025

Disponibile dosatore per formato

Catalogo prodotti

• ml 5000 		

Cod. SIX0025/A

2 NEUTRAL CREAM
Emulsione neutra per massaggi prolungati. Crema
ad elevata scorrevolezza. Ideale come coadiuvante nei trattamenti quotidiani del fisioterapista.

Disponibile in confezione
• ml 500 		

Cod. SIX0026

• ml 5000 		

Cod. SIX0027

Disponibile dosatore per formato
• ml 5000 		

Cod. SIX0027/A

3 QUINTESSENZE
Quintessenze a base di principi naturali. Possono
essere utilizzate per il massaggio sia da sole che
in combinazioni con creme o olii Sixtus.

Disponibili in confezioni da ml 20
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• Relax 		

Cod. ZZS0100

• Termo attivante

Cod. ZZS0101

• Tonificante 		

Cod. ZZS0102

• A.E. 		

Cod. ZZS0103

www.sixtus.it
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1 STARTOIL

2 STARTOIL GEL

3 STARTCREAM

4 OLIO LIMONE

Olio tonico per massaggio pre-gara.
Grazie alla sua composizione riscalda rapidamente, predisponendo velocemente all’impegno sportivo senza richiedere un massaggio
prolungato. Startoil lascia sulla pelle una leggera e impercettibile pellicola oleosa che, con
effetto perdurante, contribuisce a proteggere
da freddo e umidità. Può essere utilizzato anche
nel delicato massaggio dopo-gara, in caso di dolenzie muscolari.
Startoil si caratterizza anche per il suo effetto
termoregolatore: a seconda delle condizioni
ambientali e della temperatura esterna, le sostanze eteree presenti nel prodotto contribuiscono a mantenere un microclima corporeo
ideale (es. azione rinfrescante “mentolo”, azione riscaldante “canfora”).

Gel per massaggio riscaldante pre-gara. La sua
formulazione in gel lo rende facilmente assorbibile dalla pelle e prepara rapidamente all’impegno sportivo senza ungere. La confezione airless consente, oltre ad una formulazione senza
conservanti, un maggiore mantenimento inalterato delle proprietà del prodotto nel tempo.

Crema tonica per il massaggio riscaldante pregara. Non richiede un massaggio prolungato in
quanto facilmente assorbibile. Prepara rapidamente all’impegno sportivo e non unge. Ideale in
caso di clima freddo e umido (e sport acquatici).
La cera d’api contenuta nella formulazione crea
sulla pelle una manto protettivo di isolamento
idrorepellente e di difesa da freddo e umidità. La
confezione airless consente, oltre ad una formulazione senza conservanti, un maggiore mantenimento inalterato delle proprietà del prodotto
nel tempo.

Olio da massaggio pregara con effetto rinfrescante. Ottenuto da una combinazione di olii e
grassi simili a quelli della cute, nel massaggio
contribuisce a ristabilire l’equilibrio eudermico
compromesso da fattori esterni o da eccessiva
sudorazione, che possono causare ipersensibilità o irritazioni. Ideale in caso di temperature
elevate, grazie alla freschezza data dalla fragranza di limone.

Disponibile in confezione da
• ml 100 Cod. SIX0014/AL

Disponibile in confezione da:
•

ml 500 Cod. SIX0028

Disponibile in confezione da:

Oli, creme e prodotti da massaggio

MASSAGGIO PRE-GARA

5 SESAMOIL

• ml 100 Cod. SIX0016/AL

Olio naturale a base di semi di sesamo. Olio
completamente naturale adatto per tutti i tipi
di pelle e facilmente assorbibile. Grazie alla sua
ottima scorrevolezza è adatto per ogni tipo di
massaggio. Può essere utilizzato puro o diluito
con altri preparati Sixtus.

Disponibile in confezioni da:
• ml 100 Cod. SIX0014
• ml 500 Cod. SIX0015

Disponibile in confezione da:

Disponibile anche versione light (meno concentrata rispetto alla versione classica):

• ml 300 Cod. SIX0096

• ml 500 Cod. SIX0015/A

1
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1 MASSAGE BALSAM

3 SPORTFLUID

Balsamo dopogara per massaggio tonificante e
rilassante. La sua consistenza fluido-cremosa
facilita il massaggio anche prolungato. Grazie
alla sua formulazione, a base di principi eudermici e estratti di erbe alpine, favorisce l’equilibrio cutaneo e contribuisce, con il massaggio,
ad una sensazione di rilassata freschezza. Trattandosi di un balsamo, il massaggio può essere
ulteriormente valorizzato inumidendo lievemente la cute.

Lozione tonificante e rinfrescante dopogara.
Grazie alla sua formulazione a base di erbe
alpine dall’alto valore tonificante, rinfresca rapidamente favorendo così la ripresa dall’impegno sportivo sia negli intervalli che nel dopogara. Distribuito sul petto o sulle tempie prima
dell’attività sportiva, può contribuire ad una
migliore respirazione. Ottimo anche in caso di
idromassaggio defaticante.

Disponibile in confezione da:
• ml 100 airless system Cod. SIX0029/AL
• ml 500 		

Cod. SIX0030
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Disponibile in confezione da:
• ml 200 		

Cod. SIX0019/D

• ml 500		

Cod. SIX0020

4 SPORTFLUID GEL

2 RELAX OIL
Olio concentrato per il massaggio dopogara
e le applicazioni ad impacco. La condensata
concertazione di distillati eudermici, tratti da
erbe alpine ad alto contenuto di valori attivi,
costituisce la prerogativa di questo olio. Ideale soprattutto quando l’atleta è stato esposto
ad impegni prolungati in condizioni climatiche
avverse (caldo o freddo) o quando è necessario
un massaggio riparatore prolungato e intensivo. Può essere utilizzato anche per dare sollievo, con impacchi caldi, in caso di distorsioni e
tendiniti.

Disponibile in confezione da:
• ml 500 		

1

Oli, creme e prodotti da massaggio

MASSAGGIO POST-GARA

Cod. SIX0012/S

Gel da massaggio dopogara, dall’azione rinfrescante, leggero, poco alcolico e lievemente
profumato. Aiuta a superare rapidamente la
sensazione di affaticamento dopo l’impegno
sportivo. Facilmente assorbibile, non unge. La
confezione airless consente, oltre ad una formulazione senza conservanti, un maggiore
mantenimento inalterato delle proprietà del
prodotto nel tempo.

Disponibile in confezione da:
• ml 100 		

Cod. SIX0019/AL

5 LUBRICREAM
Crema dermo-protettiva per le parti sottoposte
a sfregamento sportivo. Applicata sulla parte
interessata prima dell’attività fisica, contribuisce a rendere la pelle più resistente ed elastica. Ideale come sottosella nel ciclismo, ippica e
canoa e nella corsa contro l’arrossamento della
pelle derivante dallo sfregamento dei tessuti.

Disponibile in confezione da:
• ml 100 		

12
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4 CUSCINETTO
CALDO-FREDDO

4

Cuscinetto caldo-freddo riutilizzabile. Per ottenere l’effetto
“borsa del ghiaccio” raffreddare in freezer, per l’effetto “borsa dell’acqua calda” riscaldare in acqua bollente o microonde. Non utilizzare a diretto contatto con la cute.

Disponibile nei seguenti formati:

1 GELO SPRAY
Il ghiaccio istantaneo è un’alternativa alla borsa del ghiaccio per calmare momentaneamente i dolori derivanti da contusioni e cadute. Prodotto sicuro contro le ustioni da freddo.

• Physiopack cm 13 x 30 		

Cod. S+N0125

• Physiopack cm 19 x 30 		

Cod. S+N0126

• Polaris cm 16 x 22 			

Cod. DIS0003/A

Pronto intervento

Pro n to
i n te r ve n to

4

Disponibile in versioni diverse:
• ml 300 Professional			

Cod. SIX0001

• ml 300 Color 			

Cod. SIX0003

5 FASCIA PER CUSCINETTI

CALDO-FREDDO

5

Fasce per cuscinetti caldo-freddo riutilizzabili.

Disponibili in due versioni:
• Fascia bianca in TNT riutilizzabile cm 6 x 22
Cod. NIK0097/A

2 POLARIS

GHIACCIO ISTANTANEO
Freddo istantaneo monouso per il pronto intervento. All’occorrenza schiacciare la busta con
la mano e applicare sulla parte interessata. La
busta mantiene per circa 30 minuti una temperatura tra 0 e -4 gradi. Senza Nitrato di ammonio.

Disponibile in:
• busta monouso

3 POLARIS

CALDO ISTANTANEO
Caldo istantaneo in busta. All’occorrenza
schiacciare la busta con la mano e applicare
sulla parte interessata. La busta mantiene per
circa 30 minuti una temperatura elevata (max
50° c). Pratica confezione in TNT.

Disponibile in:
• busta monouso

Cod. DIS0001/A

• Fascia azzurra porta ghiaccio riutilizzabile cm 19 x 30
Cod. NIK0097

Cod. DIS0004/A

5

6 BORSE GHIACCIO
Borse del ghiaccio disponibili in due versioni:
Cotone gommato, con imboccatura grande per facilitare
l’introduzione dei cubetti di ghiaccio (diametro 6 cm).
• Cod. ZZZ0093/B
Gomma felpata, resistente e duratura. La particolare struttura della gomma felpata evita la formazione di condensa
sulle pelle.

6

• Cod. ZZZ0093/A

7 FASCE PER BORSE GHIACCIO

7

Accessori per borse ghiaccio.
• Fascia porta borsa ghiaccio in neoprene
Cod. NIK0096
• Fascia porta borsa ghiaccio in neoprene economy
Cod. NIK0096/A
• Supporto porta ghiaccio per spalla Cod. NIK0120

14
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Pronto intervento
8

9

8 SPORT K GEL

10 SPORTPASTE

Freddo istantaneo in gel. Gel ad azione rinfrescante sulla pelle.

Disponibile in confezione da:
• ml 200 		

10

Cod. SIX0004

Concentrato di fango marino ed estratti di erbe
alpine balsamiche per impacchi. Il fango, raccolto nel fondo marino del Mare del Nord, si
presenta ricco di sostanze organiche finissime.

Disponibile in confezioni da:
• ml 7 x 12 pz 		

9 SIXTA K PLUS
Crema per massaggi e impacchi. È consigliata
per lenire il dolore muscolare dovuto a traumi
o affaticamento dopo l’impegno sportivo. Per
un’azione più decisa, può essere utilizzata anche mediante impacco. A base di arnica montana, canfora, mentolo, rosmarinus officinalis e
hamamelis virginiana che sinergizzano e valorizzano le potenzialità dell’arnica.

Disponibile in confezione da:
• ml 200 		

Cod. SIX0007/A

Cod. SIX0005

Crema per impacchi di pronto intervento per il
benessere della pelle. Applicare la crema mediante un massaggio sulla parte interessata,
con movimenti circolari fino al completo assorbimento del prodotto, per 2 – 3 volte al giorno. A base di mentolo, estratto fluido di arnica
montana, symphytum officinale (consolida
maggiore) ed estratto fluido di ananas sativus.

Disponibile in confezione da:
• ml 300 		

Cod. SIX0058

• ml 100 		

Cod. SIX0058/I

con peloide minerale
Crema per impacchi con peloide minerale, canfora, mentolo, metile salicilato e tea tree oil.
Pasta cremosa riassorbente e rinforzante per
azione esterna sulla cute. Ideale per essere applicata mediante impacco.

Disponibile in confezione da:

www.sixtus.it

Cod. SIX0006/B

13 CEROTTO SPRAY
Cerotto Spray a rapida applicazione per abrasioni e piccole ferite. Il contenuto vaporizzato
forma sulla pelle, ad azione istantanea, una
pellicola protettiva dalle funzioni molto simili
a quelle di un cerotto. Si elimina con l’alcool.
La pellicola che si forma è elastica, permeabile
all’aria, idrorepellente e duratura.

Disponibile in confezione da:
• ml 50 		

16
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12 SPORTPASTE

• gr 250 		

11 EMASIXT

12

11

Cod. SIX0010/B
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1 THERMOSIX

3BALSAMO PIEDI CLOROFILLA

5 BALSAMO PIEDI RAGADI PLUS

7 SALI PIEDI

Crema termoregolatrice. Crema idratante e
protettiva dal freddo per mani e piedi. Neutralizza sulla pelle la sensazione e gli effetti del
freddo. Agisce come barriera di protezione e
stimola le autodifese della pelle. Applicare prima dell’esposizione al freddo.

Crema balsamica ricca di principi naturali rinfrescanti e tonificanti. Dona un rapido senso di
sollievo quando piedi e caviglie sono affaticati,
pesanti e accaldati.

Crema ammorbidente ed elasticizzante.
Specifico per pelli indurite, con duroni, calli o
screpolature. Grazie alle proprietà emollienti e
nutritive degli oli eterei di foglie e cauli di girasole. idrata e ammorbidisce le ragadi, rendendo
la pelle visibilmente più elastica.

I sali da pediluvio combinano i naturali valori
rinfrescanti e stimolanti di componenti attivi, con l’azione tonificante dell’ossigeno che si
sprigiona nell’acqua calda. Azione rilassante e
tonificante per piedi accaldati e stanchi.

Disponibile in confezione da:

• ml 100 		

Cod. SIX0042/S

Disponibile in confezione da:

• ml 300 		

Cod. SIX0042/A

• ml 100 		

Cod. SIX0036

• ml 100			

2 CREMA DERMOPROTETTIVA

MANI

Crema protettiva e idratante per le mani ad uso
quotidiano. Indicata per ammorbidire ed idratare la pelle, soprattutto dopo numerosi trattamenti. Indispensabile per proteggere le mani
del fisioterapista.

Disponibile in confezione da:
• ml 300 		
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3

Linea mani e piedi

Li n e a m a n i
e piedi

Cod. SIX0091/A
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Disponibile in confezione da:

4 BALSAMO PIEDI FORTE
Crema balsamica ricca di principi naturali ammorbidenti, tonificanti e rinfrescanti. Ideale in
caso di pelle secca con tendenza ad indurirsi.
Non unge.

Disponibile in confezione da:

Cod. SIX0052/SA

6 Spugnetta Piedi
Spugnetta per la delicata rimozione di calli, duroni e pelle atrofizzata.
• 				Cod. SIX0049

Disponibile in confezione da:
Cod. SIX0097

• g 200 			

Cod. SIX0048/A

• g 750

8 DEO PIEDI MENTOLO
Deodorante per piedi ad azione rinfrescante.
I fattori tonificanti, rinfrescanti e disodoranti
dello spray favoriscono un prolungato senso di
benessere, anche in condizioni ambientali accaldanti.

• ml 100

Cod. SIX0044/AS

Disponibile in confezione da:

• ml 300 		

Cod. SIX0044/B

• ml 150 			

Cod. SIX0045

www.sixtus.it
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LINEA ORTOPEDICA
Linea ortopedica ELASOFT®
Un Materiale senza confronto
• Elastomeri in gel a 90% di olio minerale
• Approvato FDA e CE
• Extra-soffice, evita sfregamenti
• Eudermico, favorisce il metabolismo della pelle
• Alta resistenza alle deformazioni da pressione
• Lavabili ripetutamente.

Linea mani e piedi

LINEA IDROCOLLOIDALE

Benped Dita a Martello

Disponibile in confezioni da 8 sostegni sotto-ditale:
Cod. BEN0028/P
Cod. BEN0028/PS

• piede dx 			
• piede sx 			

Benped Vesciche
• Profili anatomici originali
• Pronto sollievo dal dolore
• Aderenza immediata a lungo, senza bisogno di riscaldare
• Bordi sottilissimi anti-sfregamento
• Sigillati uno ad uno
• Sottili: ideali per scarpe strette
• Confezionati singolarmente

Disponibile in confezioni da:
• Vesciche grande per 24 pz. Cod. BEN0024/P
• Vesciche medio per 24 pz. Cod. BEN0023/P

Disponibile in confezione da:
• 8 divaricatori interdigitali

Cod. BEN0029/P

Benped Spazio Dita

Disponibile in confezione da:
• 8 separatori interdigitali

Cod. BEN0030/P

Benped Riparo Dita

Disponibile in confezioni da 8 cappucci protettivi:

Bendped Calli
• Idrocolloidale, con dischetto callifugo a rilascio progressivo
• Pronto sollievo dal dolore
• Ammorbidisce le callosità rimuovendole in tempi brevi
• Difesa ammortizzante e idrorepellente
• Sigillati uno ad uno

Disponibile in confezioni da:
• Calli grande per 24 pz.
• Calli medio per 24 pz.

Benped Spazio Alluce

Cod. BEN0026/P
Cod. BEN0025/P

Cod. BEN0032/P
Cod. BEN0035/P
Cod. BEN0036/P

• (4 M – 4 G) 			
• Medio 			
• Grande 			

Disponibile in confezioni da 8 anelli protettivi:
Cod. BEN0031/P
Cod. BEN0033/P
Cod. BEN0034/P

• (4 M – 4 G) 			
• Medio 			
• Grande 			

Benped Riparo Alluce Valgo
Disponibile in confezione da:

Benped Duroni

• 8 cuscinetti ammortizzanti Cod. BEN0041/P

• Pronto sollievo dal dolore
• Ammorbidisce e rigenera la pelle
• Sigillati uno ad uno

Benped Tallone e Gamba

Disponibile in confezioni da 2 talloniere elastiche:

Disponibile in confezione da:
•

20
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24 pz. 			

Cod. BEN0027/P

• Piccola (35/37) 		
• Media (38/40) 		
• Grande (41/44) 		

Cod. BEN0051/P
Cod. BEN0052/P
Cod. BEN0053/P

www.sixtus.it
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Ideale per le attività in cui tutto il piede è
soggetto ad impatto
• Adatto per tutte le calzature nello sport
• Può essere aggiunto o sostituire le solette
originali
• Anti-batterico
• Specifico per il calcio, gli sport che richiedono elevata sensibilità del piede e per le
scarpe da lavoro. Ideale per le attività e gli
sport che richiedo un assorbimento elevato.

SORBOTHANE

Disponibile nelle misure da:
• 35/37

Cod. SOR0011

• 38/40

Cod. SOR0012

• 41 		

Cod. SOR0013

• 42 			

Cod. SOR0014

• 43 		

Cod. SOR0015

• 44/45 		

Cod. SOR0016

Linea mani e piedi

SORBOTHANE FULL STRIKE

• 46/48		 Cod. SOR0017

Sorbothane è un materiale che
imita perfettamente il tessuto
umano nel suo funzionamento e
nella sua reazione sotto la pressione: ritorno alla forma iniziale con
un fenomeno di memoria senza
rimbalzo. Ad ogni passo il corpo è
attraversato da un’onda d’urto che,
ripetuta migliaia di volte in una
giornata, genera fatica e risveglia i
dolori. Le solette Sorbothane sono
state appositamente studiate per
abbinare un comfort immediato e
ineguagliate qualità d’ammortizzamento: controllo ottimale degli
impatti, assorbimento degli urti e
dispersione delle vibrazioni.

22
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SORBOTHANE DOUBLE STRIKE

SORBOTHANE TALLONIERE

• Ideale per le attività in cui sia il tallone che la parte anteriore del piede sono soggette ad impatto
• Adatto per tutte le calzature nello sport
• Sostituisce le solette originali
• Anti-batterico
• Specifico per: podismo, running, tennis, basket e volley.
Ideale per le attività e gli sport che richiedo un assorbimento medio

• Comoda e leggera
• Adatta per tutte le calzature nello sport
• Aiuta ad alleviare dolore in caso di lesioni
sul polpaccio e tendine di Achille
• Allevia la fatica e il fastidio dopo un lungo
periodo in piedi o in movimento
• Ideale per le attività e gli sport che richiedono un assorbimento dell’urto

Disponibile nelle misure:
• 35/37 			

Cod. SOR0001

• 38/40 			

Cod. SOR0002

• 41 			

Cod. SOR0003

• 42 			

Cod. SOR0004

• 43 			

Cod. SOR0005

• 44/45 		

Cod. SOR0006

• 46/48 			

Cod. SOR0007

Disponibile nelle misure:
• S (35/38) 		

Cod. SOR0020

• M (39/42) 		

Cod. SOR0021

• L (43/49) 		

Cod. SOR0022
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BLUsix
I prodotti BLUsix®MICRO sono dispositivi medici innovativi dotati di una
struttura particolare: il materiale che li
compone è realizzato con l’impiego di
filamenti di rame e zinco in una matrice
di silicio.
Gli elementi sono tessuti in modo da
creare, quando indossati, un campo
elettromagnetico che avvolge le aree
anatomiche da trattare in modo da
adattarsi alle necessità individuali ed
alle specifiche manifestazioni dolorose, edematose e infiammatorie a carico
delle strutture osteo-articolari e muscolo-tendinee.
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Disponibili le seguenti referenze:

5 Caviglia

1 Polso

• S 				Cod. BLU0011

• taglia unica 			

Cod. BLU0001

• M

			

Tutori e immobilizzatori

Tu to r i e
immo b i l i zza to r i

Cod. BLU0012

• L				Cod. BLU0013

2 Gomito
• S 				Cod. BLU0002

6 Fascia Lombo-sacrale

• M 				Cod. BLU0003

• S 				Cod. BLU0014

BLUsix®MICRO è un Dispositivo Medico che genera una microcorrente elettromagnetica in grado di influenzare i
processi biologici fondamentali quali:
• Gli equilibri bioelettrici tra l’interno e
l’esterno delle cellule.
• Il flusso di ioni attraverso la membrana delle cellule.
• La produzione e liberazione dei mediatori chimici del dolore e dell’infiammazione.
• I processi di riparazione delle cellule
e dei tessuti.

• L 				Cod. BLU0004

• M 				Cod. BLU0015

DOCUMENTAZIONE CLINICA
DISPONIBILE SU RICHIESTA

• L 				Cod. BLU0016

3 Ginocchio
• S 				Cod. BLU0005
• M 				Cod. BLU0006

7 Guanto
• Ambidestro S/M 		

Cod. BLU0025

• Ambidestro L/XL		

Cod. BLU0026

• L 				Cod. BLU0007

8 Fascia Cervico-dorsale
4 Polpaccio

• S 				Cod. BLU0020

• S 				Cod. BLU0008

• M 				Cod. BLU0021

• M 				Cod. BLU0009

• L 				Cod. BLU0022

• L 				Cod. BLU0010

• XL 				Cod. BLU0023

www.sixtus.it
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3 COSCIALE

8 SUPPORTO PER POLPACCIO

Cosciale tubolare in neoprene da mm 3. Indicato
nella protezione e nella prevenzione delle lesioni
del muscolo quadricipite.
Misura circonferenza coscia:
• S (cm 49 – 51) 		
Cod. NIK0027
• M (cm 52 – 54) 		
Cod. NIK0028
• L (cm 55 – 59) 		
Cod. NIK0029
• XL (cm 60 – 63) 		
Cod. NIK0030
• XXL (oltre cm 64)		
Cod. NIK0031

Gambaletto tubolare in neoprene da 4 mm. Ambidestro. Indicato nella prevenzione e protezione
delle lesioni da polpaccio.
Misura circonferenza polpaccio:
• M (cm 35 - 38)		
Cod. NIK0080
• L (cm 39 - 42) 		
Cod. NIK0081
• XL(cm 43 - 45) 		
Cod. NIK0082
• XXL (oltre 46 cm)		
Cod. NIK0083

4 CINTURA VELCRO

9 SUPPORTO PER SPALLA

Supporto tubolare realizzato in morbido neoprene
da mm 3 zigrinato internamente. Dotato di chiusura a velcro anteriore.
Misura circonferenza vita:
• S (cm 67-77) 		
Cod. NIK0041
• M (cm 78-88)		
Cod. NIK0042
• L (cm 89-99) 		
Cod. NIK0043
• XL (cm 100-110)		
Cod. NIK0044
• XXl (oltre 111 cm)		
Cod. NIK0045

5 CAVIGLIERA SEMPLICE

5

9

6

10

1 GINOCCHIERA SEMPLICE
Disponibile con o senza foro rotuleo. Supporto tubolare in neoprene. Altezza cm 34. Indicato nella
prevenzione e nei lievi processi infiammatori del
ginocchio.
Misura circonferenza rotulea:
• S (cm 33 – 35) 		
Cod. NIK0001
• S (cm 33 – 35) con foro
Cod. NIK0009
• M (cm 36 – 38) 		
Cod. NIK0002
• M (cm 36 – 38) con foro
Cod. NIK0010
• L (cm 39 – 42) 		
Cod. NIK0003
• L (cm 39 – 42) con foro
Cod. NIK0011
• XL (cm 43 – 45) 		
Cod. NIK0004
• XL (cm 43 – 45) con foro Cod. NIK0012
• XXL (cm 46 – 48) 		
Cod. NIK0004/A
• XXL (cm 46 – 48) con foro Cod. NIK0012X
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8

11
2 GINOCCHIERA CON
ARMATURA A SPIRALI

Supporto tubolare in neoprene con foro rotuleo,
semi anello posizionabile universalmente, doppi
cinturini di regolazione a velcro e armatura a spirale in filo d’acciaio. Indicata nel contenimento del
varo-valgo e nelle patologie meniscali: favorisce le
terapie specifiche di riabilitazione.
Misura circonferenza rotulea :
• S (cm 33 – 35) 		
Cod. NIK0013
• M (cm 36 – 38) 		
Cod. NIK0014
• L (cm 39 – 41) 		
Cod. NIK0015
• XL (cm 42 – 45)		
Cod. NIK0016
• XXL (cm 46 – 48)		
Cod. NIK0017

Supporto in neoprene da mm 3. Apertura posteriore a velcro. Ambidestro. Indicato nella prevenzione
dei piccoli traumatismi.
Misura circonferenza della caviglia:
• S (cm 16 – 21) 		
Cod. NIK0051
• M (cm 22 – 25) 		
Cod. NIK0052
• L (cm 26 – 28) 		
Cod. NIK0053
• XL (oltre cm 29)		
Cod. NIK0054

Supporto realizzato in neoprene da mm 3, dotato
di tirante toracico e chiusura a velcro, per una semplice e corretta applicazione. Indicato in caso di instabilità di spalla e nelle lussazioni. Disponibile per
arto destro e sinistro.
Misura circonferenza bicipite:
• S (cm 28 - 33)
Cod. Spalla DX NIK0084
• 			 Cod. Spalla SX NIK0085
• M (cm 34 - 38)
Cod. Spalla DX NIK0086
• 			 Cod. Spalla SX NIK0087
• L (cm 39 - 43)
Cod. Spalla DX NIK0088
• 			 Cod. Spalla SX NIK0089
• XL (oltre cm 44)
Cod. Spalla DX NIK0090
• 			 Cod. Spalla SX NIK0091

Tutori e immobilizzatori

TUTORI IN NEOPREME

10 SUPPORTO SOTTOROTULEO
Cinturino realizzato in neoprene da mm 3. Pressore
in AERSTOP da mm 10. Chiusura regolabile a velcro. Indicato nella decompressione del tendine rotuleo e nella malattia di Ozgood-Schlatter.
Cod. NIK0094

6 COPRIPIEDE

• Taglia universale

Ideale come protezione nei trattamenti con ghiaccio.
Taglie disponibili:
• S 				Cod. NIK0067
• M 				Cod. NIK0068
• L 				Cod. NIK0069
• XL 				Cod. NIK0070

• Extra long

7 GOMITIERA PER EPICONDILITE

• Taglia universale		

		Cod. NIK0094/L

11 FASCIA EPICONDILITE
Supporto in neoprene da mm 3. Chiusura regolabile a velcro. Tirante con pressore in AERSTOP da
mm 10. Indicato nelle affezioni dell’epicondilo.
Cod. NIK0095

Supporto tubolare in neoprene da mm 3. Tirante a
velcro con pressore posizionabile. Ambidestro. Indicato per lo sportivo nella cura e prevenzione delle
tendiniti.
Misura circonferenza avambraccio:
• S (cm 24 – 26) 		
Cod. NIK0071
• M (cm 27 – 29) 		
Cod. NIK0072
• L (cm 30 – 33) 		
Cod. NIK0073
• XL (oltre cm 34)		
Cod. NIK0074
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Linea di tutori in tessuto tecnico ad
elasticità variabile.
Leggeri ed anatomici: vestibilità eccezionale
che agevola il movimento durante l’attività
sportiva.
Confortevoli e traspiranti: assorbono
l’umidità corporea smaltendola rapidamente, mantenendo così la pelle asciutta.
Resistenti: comfort ed una aderenza
costante nel tempo.

1 GOMITIERA

5 GINOCCHIERA PREV.-P.I.

Indicata per lesioni traumatiche, acute e croniche ed epicondilite (gomito del tennista).
Bielastica, con forma anatomica e in tessuto
traspirante e morbido (evita la formazione di
pieghe).

Ginocchiera indicata nella prevenzione e nei
processi infiammatori del ginocchio. La stoffa
molto morbida e non pressante garantisce una
corretta posizione della rotula: diminuzione
della tensione sul tendine rotuleo.

Misura circonferenza avambraccio:

Misura circonferenza rotulea

•
•
•
•

S (cm 20 – 23)
M (cm 24 – 27)
L (cm 28 – 31)
XL (cm 32 – 35)

Cod. MDL0001
Cod. MDL0002
Cod. MDL0003
Cod. MDL0004

6 GINOCC.C/STAB.LATER.

Cavigliera anatomica indicata per contusioni,
distorsioni, artriti e traumatismi. In Tessuto bielastico e morbido, con tallone chiuso e senza
cuciture per evitare edemi. Non si arrotola.

Ginocchiera con stabilizzatore laterale flessibile provvista di bordo elastico con punti di silicone per evitare possibili spostamenti. Lo stabilizzatore laterale flessibile in tessuto traspirante
per evitare la formazione di edemi.

•
•
•
•

S (cm 18 - 21)
M (cm 22 – 25)
L (cm 25 – 28)
XL (cm 28 – 31)

Cod. MDL0005
Cod. MDL0006
Cod. MDL0007
Cod. MDL0008

3 COSCIERA
Indicata per lesioni e traumatismi muscolari.
Dotata di bordo elastico con punti di silicone
per evitare possibili spostamenti e garantire un
migliore comfort.

Misura circonferenza coscia:

2

3

4

Cod. MDL0015
Cod. MDL0016
Cod. MDL0017
Cod. MDL0018

2 CAVIGLIERA

Misura circonferenza caviglia:

1

• S (cm 29 – 33)
• M (cm 34 – 37)
• L (cm 38 – 42)
• XL (cm 43 – 46)

•
•
•
•

S (cm 40 – 45)
M (cm 45 – 50)
L (cm 50 – 55)
XL (cm 55 – 60)

Cod. MDL0020
Cod. MDL0021
Cod. MDL0022
Cod. MDL0023

Tutori e immobilizzatori

TUTORI MEDILAST

Misura circonferenza rotulea :
•
•
•
•

S (cm 29 – 33)
M (cm 34 – 37)
L (cm 38 – 42)
XL (cm 43 – 46)

Cod. MDL0030
Cod. MDL0031
Cod. MDL0032
Cod. MDL0033

7 GINOCC.C/STAB.LAT.

E SUPP. SOTTOROTULEO

Ginocchiera con supporto sottorotuleo per
scarico del tendine con stabilizzatore laterale
flessibile rivestito. Provvista di bordo elastico
con punti di silicone per evitare possibili spostamenti. Dotata di supporto sottorotuleo per il
fissaggio della rotula senza compressione della
parte posteriore. In tessuto traspirante per evitare la formazione di edemi.

Misura circonferenza rotulea :

4 GINOCCHIERA STANDARD
Indicata in caso di centraggio rotuleo, tendinite
della rotula e tendinite del quadricipite. Ginocchiera provvista di bordo elastico con punti di
silicone per evitare possibili spostamenti e assicurare un migliore comfort.

•
•
•
•

S (cm 29 – 33)
M (cm 34 – 37)
L (cm 38 – 42)
XL (cm 43 – 46)

Cod. MDL0035
Cod. MDL0036
Cod. MDL0037
Cod. MDL0038

Misura circonferenza rotulea:
•
•
•
•

5
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6

S (cm 29 – 33)
M (cm 38 – 42)
L (cm 34 – 37)
XL (cm 43 – 46)

Cod. MDL0010
Cod. MDL0011
Cod. MDL0012
Cod. MDL0013

7
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Tutori e immobilizzatori

TULI’S PRO
Talloniera.
Disponibile nei formati:
• Tulis Pro “regular” Cod. R+T0004
• Tulis Pro “large”

Cod. R+T0005

TALOCAST AIR

Tutore per la stabilizzazione articolare della caviglia, realizzato con materiale plastico semirigido. Dotato di un sistema di chiusura a strappo
regolabile (anche quando il tutore è indossato)
e cuscinetti ad aria pregonfiati e anch’essi regolabili.

Taglia unica:
• Standard dx 		

Cod. BSN0200

• Standard sx 		

Cod. BSN0201

IMMOBILIZZATORI

TALOCAST AIRGEL

Cavigliera bivalve pneumatica con sacche in gel
per la stabilizzazione e la crioterapia dell’articolazione della caviglia. Dotata di valve anatomiche in materiale plastico semirigido, cuscinetti ad aria pregonfiati e regolabili, sacche con
gel crioterapico e sistema di chiusure a strappo
regolabili anche con tutore indossato.

Taglia unica:
• Standard dx 		

Cod. BSN0210

• Standard sx 		

Cod. BSN0211

MASCHERA
PROTETTIVA NASO
Maschera protettiva naso

Disponibili i seguenti modelli:
• Immobilizzatore avvolg. cm 65			

Cod. ZZZ0016

• Immobilizzatore avvolg. cm 90			

Cod. ZZZ0017

• Immobilizzatore falange dist. piccolo			

Cod. ZZZ0018/a

• Immobilizzatore falange dist. medio			

Cod. ZZZ0018

• Immobilizzatore dito grande				

Cod. ZZZ0022

• Immobilizzatore pollice dx piccolo			

Cod. ZZZ0023

• Immobilizzatore pollice sx piccolo			

Cod. ZZZ0024

• Immobilizzatore pollice ambidestro misura unica

Cod. ZZZ0026/u

• Immobilizzatore polso sx piccolo			

Cod. ZZZ0027

• Immobilizzatore polso dx piccolo			

Cod. ZZZ0027/a

• Immobilizzatore sellare pollice dx			

Cod. ZZZ0030

• Immobilizzatore sellare pollice sx			

Cod. ZZZ0031

• Cod. MKW0011
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Caratteristiche del tape:
• Supporto in cotone e spandex
• Massa adesiva acrilica
• Non contiene lattice
• Sottile e resistente
• Taglio facilitato dalla
presenza di righe sulla
carta protettrice
• Lunghezza 5 m

Bendaggio

B e n da g g i o
La metodologia di bendaggio Dream® K si
basa su una tecnica riabilitativa innovativa
di bendaggio, in grado di stimolare un
processo di autoguarigione del corpo.

Disponibile in 6 colori e 3 misure:
• Beige cm 2,5 x 12 pz 		

Cod. DRM0022

• Nero cm 5 x 6 pz. 		

Cod. DRM0031

• Giallo cm 2,5 x 12 pz.

Cod. DRM0020

• Rosso cm 5 x 6 pz. 		

Cod. DRM0029

• Azzurro cm 2,5 x 12 pz.

Cod. DRM0024

• Giallo cm 7,5 x 4 pz.

Cod. DRM0032

• Giallo cm 5 x 6 pz. 		

Cod. DRM0026

• Azzurro cm 7,5 x 4 pz.

Cod. DRM0036

• Beige cm 5 x 6 pz. 		

Cod. DRM0028

• Beige cm 7,5 x 4 pz. 		

Cod. DRM0034

Disponibile in 12 colori:

• Rosa cm 5 x 6 pz. 		

Cod. DRM0027

• Nero cm 7,5 x 4 pz. 		

Cod. DRM0037

• Azzurro / Blu cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0100 • Bianco / Nero cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0106

• Azzurro cm 5 x 6 pz.

Cod. DRM0030

• Bianco / Blu cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0101 • Bianco / Verde cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0107

• Nero / Blu cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0102 • Bianco / Viola cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0108

• Giallo / Rosso cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0103 • Giallo / Blu cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0109

• Rosso / Nero cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0104 • Rosso / Bianco cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0110

DETERSPORT
Liquido detergente per la
pelle. Ideale sia per pulirsi e rinfrescarsi dopo
l’impegno sportivo, che
per detergere la pelle prima e dopo l’applicazione
di bendaggi.

Disponibile nel formato:
• ml 500
Cod. SIX0090/ZZ
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FORBICI K
• Cod. ZZS0006

• Arancio / Bianco cm 5 x 6pz. Cod. DRM0105 • Rosso / Blu cm 5 x 6pz.

Cod. DRM0112

DREAM GLOVE

Guanto TNT + PE (che lo rende impermeabile), ideale per detergere la pelle
prima del massaggio e per rimuovere i
residui di oli e creme dopo il trattamento.

Disponibile in confezione da:
• 500 pz.

Cod. DRM0018
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PRODOTTI
PROFESSIONALI
PER TAPING

Preparato per la rimozione di bende e cerotti adesivi. Non lascia residui oleosi sulla cute (a base alcolica) e non richiede
un’ulteriore detersione. Dopo l’applicazione si può procedere
con un nuovo bendaggio. Non è irritante né per la cute né per
gli occhi. Facile da usare, evita eventuali traumi associati alla
rimozione della benda o del cerotto adesivo.

Disponibile in confezione da:
• ml 300 			

4

1 STRAPPAL

Benda anelastica altamente adesiva. indicata per
i bendaggi funzionali e in caso di prevenzione nello
sport (taping). Il supporto tessile inestensibile infatti, è indicato per creare sistemi di contenzione
che impediscono spostamenti anche minimi dei
segmenti sottostanti al piano di applicazione.
Caratteristiche del supporto:
- Costituito da fibre inestensibili (viscosa): ottima
tenuta
- Resecabile con le mani grazie ai margini appositamente studiati
- Prolungata adesività: la massa adesiva resiste a
forti sollecitazioni
- Altamente traspirante: massa adesiva spalmata a
strisce
- Aderisce fortemente su se stesso

Disponibile in confezione da:
• cm 7,6 x 7,6 x 2000 pz

5

• m 27 			
• DREAMOUSSE m 27

6

2

Cod. S+N0024
Cod. DRM0012

7

Spray adesivo per il fissaggio di bende. Rafforza l’adesione di nastri e bendaggi.
Cod. S+N0025

3
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Cod. S+N0004
Cod. S+N0005
Cod. S+N0006

Benda elastica adesiva ipoallergenica con protettore.
Caratteristiche:
- eccellente adesività
- massa adesiva ipoallergenica (LatexFree) per evitare rischi
di allergia al lattice
- Spalmatura a strisce longitudinali per limitare i rischi di macerazione cutanea
- Protettore in polietilene che assicura la stabilità della massa
adesiva e mantiene le proprietà elastiche del supporto.
L’unica con supporto tessile estensibile in lunghezza con memoria elastica variabile. Fino ad una estensione del 50% circa
la benda si comporta come una normale benda elastica, recuperando interamente la sua lunghezza originale. Quando l’estensione supera il 50% (tensione massimale) la benda perde
le sue proprietà tenso-elastiche e diventa una struttura completamente rigida e resistente ad ogni ulteriore sollecitazione.

Disponibile nelle misure:

Disponibile in confezione da:
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• cm 5 x 12 pz. 		
• cm 7,5 x 12 pz. 		
• cm 10 x 12 pz. 		

7 TENSOPLAST SPORT

3 TENSOSPRAY

• ml 300 			

Benda elastica adesiva porosa. La massa adesiva porosa permette alla cute di traspirare oltre ad avere un’ottima tenuta. I
bordi soffici, liberi dall’adesivo e non cuciti, non si sfilacciano e
non tagliano la pelle. La linea gialla centrale invece permette una
corretta sovrapposizione della benda. Il tessuto di alta qualità
offre un’elasticità del 70% circa ed assicura una compressione
ed una tenuta costanti nel tempo. Il supporto tessile estensibile
in lunghezza è indicato per creare sistemi di stabilizzazione “dinamica” (grazie alla risposta elastica del materiale) che è molto
utile nella fase di recupero funzionale post-traumatico.

Disponibile in confezioni da:

2 TENSOBAN SALVAPELLE

Disponibile nella misura:

Cod. MKW0014

6 TENSOPLAST

Cod. S+N0021
Cod. S+N0022
Cod. S+N0023

Sottilissimo bendaggio elastico in gomma schiuma
poliuretanica altamente porosa.
Indicato per il bendaggio preventivo.
Caratteristiche:
- Estremamente sottile o,6mm +/-0,1 mm
- Coesivo per facilitare l’applicazione
- Leggermente elastico per facilitare il passaggio
sulle articolazioni
- Elevata porosità per facilitare la traspirazione e la
termo-dispersione durante l’esercizio fisico

5 HEEL LACE
Cuscinetto protettivo per caviglia.

1

Disponibile nelle misure:
• cm 2,5 x 14 m 		
• cm 4 x 14 m 			
• cm 5 x 14 m 			

Cod. BSN0063

Bendaggio

4 LEUKOTAPE REMOVER

•
•
•
•

cm 3 x 2,5 m 			
cm 6 x 2,5 m 			
cm 8 x 2,5 m 			
cm 10 x 2,5 m 			

Cod. S+N0013
Cod. S+N0014
Cod. S+N0015
Cod. S+N0016
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Benda elastica adesiva.
Caratteristiche:
- Eccezionale elasticità del tessuto (Supporto 98% cotone e
2% poliuretano)
- Massa adesiva tradizionale (con lattice naturale)
- Tensione di srotolamento costante e continua
- Permette la traspirazione evitando la macerazione cutanea
- Supporto idrorepellente (resistente al sudore)
- Resecabile con le mani

Disponibile nelle misure:
• cm 3,75 x 4,5 m
• cm 5 x 4,5 m
• cm 7,5 x 4,5 m

Cod. BSN0190
Cod. BSN0191
Cod. BSN0192

1 SCHIUMA DI LATTICE
Schiuma di lattice di gomma ad elevata resistenza. Ideale per
compressioni (malleolari o stiramenti muscolari) o anche
come protezione. Lunghezza cm 78. Altezza cm 9,5.

Disponibile in due spessori diversi:

8

Disponibile nelle misure:
• cm 8 x 2,5 m
• cm 10 x 2,5 m

9

Cod. BSN0077
Cod. BSN0078

10

11 HYPAFIX
Fascia adesiva in TNT. Estremamente conformabile ideale
per il fissaggio di medicazioni. La massa adesiva non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale
allergenico.
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Cod. S+N0072

www.sixtus.it

2

Benda elastica coesiva. Le caratteristiche principali sono la
flessibilità, in quanto il supporto è in tessuto non tessuto altamente è conformabile anche in zone articolari, e la traspirabilità grazie ad un’elevata porosità. La benda garantisce un
supporto e compressione stabili, grazie alla combinazione di
fibre elastomeriche e lattice, oltre che mantenere dimensioni
stabili nel tempo. La benda aderisce solo su se stessa. Non
aderisce alla pelle o ai peli, garantendo così una rimozione
non traumatica e ai tessuti (vestiti o altri bendaggi).

Disponibile nelle misure:
•
•
•
•
•

Disponibile nelle misure:
cm 5 X 10 m
cm 10 X 10 m
cm 15 X 10 m
cm 20 X 10 m
cm 30 X 10 m

Cod. S+N0026
Cod. S+N0027

3 CO-PLUS

Disponibile nella misura:

•
•
•
•
•

1

Benda elastica coesiva di contenzione e fissaggio. Facile e
molto rapida da applicare e da rimuovere, porosa ed estremamente conformabile. Ideale per bendaggi con effetto compressivo, bendaggi di sostegno articolare e bendaggi di scarico muscolo-scheletrico.
Caratteristiche:
- La punteggiatura in lattice conferisce alla benda la proprietà
di auto-aderenza (aderisce solo a sé stessa)
– La coesività assicura al bendaggio una stabilità sostenuta
nel tempo
- Resecabile con le mani
- Il supporto in cotone 100% (senza elastomeri) evita una
compressione troppo forte che causerebbe dolore e consente
la normale azione del ghiaccio che, in presenza di solo cotone, esprime appieno la sua efficacia crioterapica
• cm 8 x 3 m 				
• cm 10 x 3 m 				

Benda anelastica rigida, altamente adesiva, resecabile con
le mani e altamente resistente alla trazione. Aderisce fermamente alla pelle. Si applica velocemente anche senza forbici.
Ha un effetto stabilizzante sia dal punto di vista meccanico
che propriocettivo.
Cod. BSN0155

Cod. ZZZ0014
Cod. ZZZ0015

Disponibile nelle misure:

10 LEUKOTAPE P

• cm 3,8 x 13,7 m

• cm 0,5 				
• cm 1 				

2 TENSOPLUS

9 VARIPLAST
Benda elastica adesiva ipoallergenica bi-estensibile.
L’estensibilità multidirezionale fa sì che si adatti perfettamente ai contorni anatomici, possa essere applicata nelle
regioni dove è difficile mantenere contenzioni o medicazioni, in quanto evita la formazione di pieghe e non ostacola la
mobilità articolare. La spalmatura a strisce larghe permette
una buona adesività e traspirabilità oltre che proteggere dal
rischio di spostamenti al momento della mobilizzazione di
un’articolazione.

Bendaggio

BENDE COESIVE

8 LIGHTPLAST PRO

cm 2,5 x 6,3 m 			
cm 5 x 6,3 m 			
cm 7,5 x 6,3 m 			
cm 10 x 6,3 m 		
cm 15 x 6,3 m 			

Cod. S+N0110
Cod. S+N0112
Cod. S+N0113
Cod. S+N0114
Cod. S+N0115

3

Disponibile anche versione latex free (in coloro rosso):

11

• cm 7,5 x 4,5 m 			
• cm 10 x 4,5 m 			

Cod. BSN0057
Cod. BSN0058
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1 ELASTOMULL

5 ACRYLASTIC

Disponibile nelle misure:

Benda elastica adesiva ipoallergenica. Non
contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico: indicata per
pelli molto sensibili e per applicazioni di lunga
durata. Benda compressiva, facile da rimuovere
e radiotrasparente, con un’estensibilità longitudinale del 60%. Indicata per: bendaggi compressivi di sostegno e di scarico di legamenti,
muscoli e articolazioni; bendaggi funzionali di
trattamento e prevenzione dei traumi muscolari, ai legamenti e alle articolazioni; correzioni
posturali e immobilizzazioni.

Benda coesiva di supporto leggero. Benda ad
elevata elasticità e ben tollerata dalla pelle. Autoaderente su se stessa, una volta applicata non
scivola. Non aderisce a peli, pelle o vestiti. Buona
conformabilità. Indicata per il fissaggio di medicazioni, stecche, splint o imbottiture. Può essere
utilizzata come bendaggio antiscivolo sotto un
bendaggio compressivo oppure come bendaggio
di leggera compressione o supporto. Pochi giri di
benda sono sufficienti per creare un bendaggio
sicuro (sovrapposizione ca. 30%).

Disponibile nelle misure:

• cm 6 x 4 m 		
• cm 8 x 4 m 		
• cm 10 x 4 m 		

Cod. S+N0189
Cod. S+N0190
Cod. S+N0191

Benda elastica coesiva latex free. Caratterizzata da un’elevata elasticità e estensibilità, ben tollerata dalla pelle, morbida e delicata: non aderisce a peli, pelle e vestiti. La
struttura pieghettata supporta l’effetto di
aderenza a se stessa. La tessitura è leggera
e traspirante. Ogni giro di benda richiede
una sovrapposizione di ca. 30% sul giro
sottostante: pochi giri sono sufficienti per
un bendaggio sicuro.

Disponibile nelle misure:
• cm 6 x 4 m 		
• cm 8 x 4 m 		
• cm 10 x 4 m 		

Cod. BSN0001/L
Cod. BSN0002/L
Cod. BSN0003/L

1 2
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Cod. BSN0009
Cod. BSN0010
Cod. BSN0011

4 TENSOIDEAL

2 ELASTOMULL HAFT L.F.
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3 GAZOFIX

Benda elastica di fissaggio. Non contiene
resine e gomme naturali che rappresentino un
potenziale allergenico. L’elevata percentuale di
fibre naturali assicura che l’umidità e il sudore
vengano ben assorbiti, minimizzando il prurito
sotto il bendaggio. Indicata per il fissaggio di
medicazioni su ogni parte del corpo ed in particolare su articolazioni soggette a movimenti
frequenti. Ogni giro di benda richiede una sovrapposizione di ca. 30% sul giro sottostante:
pochi giri sono sufficienti per un bendaggio sicuro.
• cm 6 x 4 m		
• cm 8 x 4 m 		
• cm 10 x 4 m		

3

Bendaggio

BENDE SPECIALI

Benda elastica di fissaggio e supporto.
Caratteristiche: Caratteristiche:
- Lavabile e riutilizzabile senza perdita di performance
- Eccellente conformabilità sui contorni del corpo
- Leggera, forte e durevole per un’applicazione
di lunga durata.

Disponibili nelle misure:
• cm 5 x 5 m 		
• cm 8 x 5 m 		
• cm 10 x 5 m 		

Cod. BSN0180
Cod. BSN0181
Cod. BSN0182

Disponibile nelle misure:
Cod. BSN0012
Cod. BSN0013
Cod. BSN0014

• cm 6 x 4,5 m
• cm 8 x 4,5 m
• cm 10 x 4,5 m

6 COMPRILAN
Benda compressiva a corta elasticità. Benda in
fibra tessile ad elevata traspirazione: resistente
al sudore, grasso e pomate. Ben tollerata dalla
pelle. Indicata nei bendaggi compressivi per indicazioni flebologiche e linfatiche, per supportare la pompa muscolare e migliorare l’emodinamica del sistema venoso.

Disponibile nelle misure:
• cm 6 x 5 m 		
• cm 8 x 5 m 		
• cm 10 x 5 m 		

Cod. BSN0015
Cod. BSN0016
Cod. BSN0017
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Bendaggio

BENDE OSSIDO DI ZINCO

Garze
1 VISCOPASTE

Benda di cotone impregnata all’ossido di zinco.

Disponibile nella misura:
• cm 7,5 x 6 m 		

Cod. S+N0121

4 GELOCAST
Benda in garza non elastica con ossido di zinco.
Benda utilizzabile senza guanti facilmente applicabile e modellabile. Indicata nei bendaggi di
sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e di
sostegno delle articolazioni.

Disponibile nella misura:

2 ICHTHOPASTE
Benda di cotone impregnata con pasta all’ossido di zinco ed ittiolo.

• cm 10 x 7 m 			

Disponibile nella misura:

4 GELOCAST PLUS

• cm 7,5 x 6 m 		

Cod. S+N0122

3 GELOSTRETCH

Benda monoelastica, impregnata di pasta
all’ossido di zinco. Confezionata singolarmente
in busta di alluminio e scatola.

Disponibile nella misura:

Benda conformabile biestensibile all’ossido di
zinco. Benda con supporto in viscosa (76%) e
cotone (24%) e massa in gel di ossido di zinco a
base di cellulosa. Benda semirigida estensibile sia
in senso longitudinale che trasversale, senza memoria elastica. Assicura una compressione molto
bassa a riposo e molto alta in attività, offrendo ai
muscoli elevata resistenza. Indicata nei bendaggi
di sostegno e scarico per lesioni dei legamenti e
di sostegno delle articolazioni. Utilizzabile senza
guanti e facile da applicare, si modella in modo
semplice e asciuga rapidamente: dopo l’asciugatura dura a lungo.

Disponibile nella misura:
• cm 10 x 7 m 		

Cod. BSN0007

Cod. BSN0008

1

Cod. BSN0082

• cm 10 x 7 m		

6 VAROLAST
Benda all’ossido di zinco estensibile in senso
longitudinale e trasversale, per fasciature di
compressione e di sostegno permanenti. Una
volta applicato diviene una fasciatura semirigida permanente che risponde perfettamente ai
requisiti di una buona terapia di compressione.
Si utilizza per fasciature compressive permanenti e come fasciatura di sostegno in ortopedia generale.

Disponibile nella misura:
• cm 10 x 7 m 		

Cod. HAR0042

1

2

4

5

3

1 GARZE PURA
Compresse di garza idrofila sterile per tamponamento e protezione di lesioni cutanee e ferite
superficiali. Non si sfilacciano, hanno un elevato potere di assorbimento, sono morbidissime
e resistenti.

Disponibili in due formati:

Compresse confezionate singolarmente in carta Selpack medicale priva di residui, con apertura facilitata e contenute in astuccio di cartone:
• Compresse TNT cm 18X40X12
				Cod. SAL0041
• Compresse TNT cm 36X40X12
				Cod. SAL0042
• Compresse cotone cm 10X10X100
				Cod. SAL0043
• Compresse cotone cm 18X40X12
				Cod. SAL0044

Garze in 4 buste singole di carta Selpack medicale:
• Pura soft TNT cm 10X10X100 PROF
				Cod. SAL0040
• Pura garza cot. cm 36X40X12 PROF
				Cod. SAL0045

40
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2 LASTOTEL
Bende a fili di ordito super-elastici
che consentono una tensione oltre il 100%.
Grazie alla struttura crespata i singoli giri di fasciatura rimangono attaccati uno sopra l’altro
senza spostarsi. La caratteristica di materiale
piegato su se stesso permette, aprendo le compresse, di ottenere anche il formato doppio.
Possono essere lavate, bollite e sterilizzate.
Disponibile nelle misure:
•
•
•
•

cm 6 x 4 m 		
cm 8 x 4 m 		
cm 10 x 4 m 		
cm 12 x 4 m 		

Cod. HAR0019
Cod. HAR0020
Cod. HAR0021
Cod. HAR0022

3 COMPRESSE ES

- STERILUX ES

Compresse di garza con bordi di taglio ripiegati. La notevole morbidezza e flessibilità, uniti ad
un ottimo potere di assorbimento, consentono
un impiego multiuso. La caratteristica di materiale piegato su se stesso permette, aprendo le
compresse, di ottenere anche il formato doppio.

Disponibili in:
• confezione sterile cm 10 x 10
x 50 cpr x 8 pieghe
Cod. HAR0044
• confezione non sterile cm 10 x 10
x 100 pz 		
Cod. HAR0045

www.sixtus.it
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8 IDEALAST HAFT

Compresse sterili di garza di pomata eudermica.
Favoriscono il processo di guarigione di ferite
ed abrasioni.

Benda a corta trazione e con elasticità permanente
(ca. 80% per compressione media) tipo Ideal.
Benda ad elevata aderenza grazie alla microimpregnazione a punti fini di lattice su entrambi i
lati: i singoli strati aderiscono bene l’uno all’altro senza attaccarsi alla pelle, peli o vestiti. La
struttura aperta del tessuto non viene ricoperta
dall’impregnazione in lattice in modo da consentire un’altissima permeabilità all’aria.

Disponibile in confezioni da 10 cpr (cm 7,5 x 10
cm) sterili in busta singola.
• Cod. HAR0052

5 MULBINDEN

Disponibile nelle misure:

Bende di garza tradizionali in morbido cotone
idrofilo ad alta capacità di assorbimento. La
qualità del materiale ed i bordi rifiniti assicurano una facile applicazione e consentono il taglio senza sfilamenti.

• cm 6 x 4 m 		
• cm 8 x 4 m 		
• cm 10 x 4 m 		

Disponibile nelle misure:

9 IDEALHAFT

•
•
•
•

cm 4 x 4 m 		
cm 6 x 4 m 		
cm 8 x 4 m 		
cm 10 x 4 m 		

NASTRO PER CALZETTONI

Bendaggio

4 GRASSOLIND

Cod. HAR0027/A
Cod. HAR0028
Cod. HAR0029
Cod. HAR0030

6 MEDICOMP
Compresse di tessuto non tessuto ad alto potere di assorbimento, ripiegate su sé stesse a
formato utile. La struttura ad ampia trama assicura una perfetta permeabilità all’aria ed un
rapido assorbimento delle secrezioni.

Disponibile nei formati:
• Sterili cm 7,5 x 7,5 cm x 50 pz.
Cod. HAR0046
• Sterili cm 10 x 10 cm x 50 pz.
Cod. HAR0047
• TNT cm cm 7,5 x 7,5 cm x 100 pz.
Cod. HAR0048
• TNT cm 10 x 10 cm x 100 pz.
Cod. HAR0049

7 IDEALAST
Benda ad elasticità permanente, tipo Ideal, a
corta trazione e con un’estensibilità ca. 80%
per compressione media. L’assenza di adesione
alla pelle evita l’esigenza di un pretrattamento
cutaneo.

Cod. HAR0005
Cod. HAR0006
Cod. HAR0007

Benda elastica coesiva a corta trazione, con
un’estensibilità ca. 60%, per compressione forte. Autoaderente, poiché impregnata di micropunti in lattice, non si attacca alla pelle o sui
peli. Elevata permeabilità all’aria grazie alla trama del tessuto porosa.
Ideale per bendaggi ad alta compressione,
grazie all’estensibilità ridotta, ma anche per
bendaggi di sostegno e scarico. La pressione
di compressione rimane efficace anche dopo
un’applicazione prolungata.

DREAM FIX
Nastro adesivo in pvc plastificato per sostenere i calzettoni
sportivi e far rimanere i parastinchi nella giusta posizione. Non
stringere troppo e non applicare a diretto contatto con la pelle.
Conformabile al calore.

Disponibile in 6 colori e 2 misure:
• Bianco m 25 x 19 mm 		

Cod. DRM0060

• Giallo m 25 x 19 mm 		

Cod. DRM0061

• Rosso m 25 x 19 mm 		

Cod. DRM0062

• Azzurro m 25 x 19 mm 		

Cod. DRM0063

• Nero m 25 x 19 mm 			

Cod. DRM0064

• Verde m 25 x 19 mm			

Cod. DRM0065

• Giallo m 25 x 4 cm 			

Cod. DRM0071

• Rosso m 25 x 4 cm 			

Cod. DRM0072

10 LASTODUR MORBIDO

• Azzurro m 25 x 4 cm 		

Cod. DRM0073

Benda ad elasticità permanente a lunga
trazione (ca. 180%) per compressione leggera. Permeabile all’aria, buona tollerabilità della
pelle, insensibile a pomate e sudore.
Utilizzabile come fasciatura di sostegno e scarico in caso di lesioni del sistema di portamento
e movimento, ed anche come rinforzo alla compressione sulle fasciature delle bende elastiche.

• Nero m 25 x 4 cm 			

Cod. DRM0074

• Grigio m 25 x 4 cm 			

Cod. DRM0076

• Arancione m 25 x 4 cm 		

Cod. DRM0077

Disponibile nelle misure:
• Traz. cm 6 x 5 m
• Traz. cm 8 x 5 m
• Traz. cm 10 x 5 m

Cod. HAR0009
Cod. HAR0010
Cod. HAR0011

Disponibile nelle misure:
• cm 6 x 7 m 		
• cm 8 x 7 m		
• cm 10 x 7 m 		

Cod. HAR0023
Cod. HAR0024
Cod. HAR0025

Disponibile nelle misure:
• cm 6 x 5 m 		
• cm 8 x 5 m 		
• cm 10 x 5 m 		

Cod. HAR0001
Cod. HAR0002
Cod. HAR0003

11 DERMAPLAST ELASTIC
Cerotto su tela elastico da tagliare. Ideale per
chi, di volta in volta, decide la grandezza in base
all’utilizzo.

Disponibile nelle misure:
• cm 6 x 5 m
• cm 8 x 5 m 		

42
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Cod. HAR0080
Cod. HAR0081
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Medicazioni

4 LEUKOSTRIP
Cerotto elastico in striscia sterile per la sutura delle ferite, composto da poliammide spalmato di adesivo ipoallergenico. Il cerotto
segue la formazione dell’edema e ritorna alla sua estensibilità originaria nel momento della risoluzione dell’edema stesso. In questo
modo non vengono arrecati danni ai tessuti in formazione, con migliore effetto cicatrizzante.

1 OPSITE POST-OP
Medicazione sterile trasparente con tampone a bassa aderenza Melolin, ed
adesivo acrilico ipoallergenico (non contiene lattice). Indicata per ferite, tagli, abrasioni ed escoriazioni. La medicazione è impermeabile all’acqua ed ai
batteri e dura a lungo.

Disponibile in confezioni singole nei seguenti formati:
•
•
•
•

cm 6,5 X 5 cm 					
cm 9,5 X 8,5 cm 					
cm 15,5 x 8,5 cm 					
cm 25 x 10 cm 					

Cod. BSN0038
Cod. BSN0039
Cod. BSN0041
Cod. BSN0042

4
1

• mm 4 x 38 x 8 strisce
		
• mm 6,4 x 76 x 3 strisce 			
• mm 6,4 x 102 x 5 strisce 			

Cod. BSN0049
Cod. BSN0050
Cod. BSN0051

- LEUKOPOR – LEUKOSILK S

Cerotti resistenti all’acqua per la medicazione di piccole ferite.

Cerotti in rocchetto per il fissaggio di medicazioni

Disponibile nei formati:

Disponibile nelle misure:

Covermed Striscia TNT cm 6 x 5m 			
Covermed Striscia TNT cm 8 X 5m 			
Coverplast 1,9 x 7,6 x 100 pz. L.f. 			
Coverplast 2,5 x7,6 x 100 pz. L.f. 			
Coverplast cm 5 x 7,6 x 50 pz. L.f.			
Coverplast bar. 7,2 cm x 2,2 cm x 100 pz.		
Coverplast bar. 6,3 cm X 2,2 cm X100 pz.		
Coverplast bar. 5 cm X 7,2 cm X100 pz. 		
Covermed Strip TNT 19mmx72mmx100pz.		
Covermed Strip TNT 38mmx63mmx100pz.		
Covermed TNT 20 pz. assortiti			
Coverplast Elastic 40 pz. assortiti 			
Coverplast Elastic 20 pz. assortiti 			

Cod. BSN0061
Cod. BSN0062
Cod. BSN0075
Cod. BSN0076
Cod. BSN0076/A
Cod. BSN0083
Cod. BSN0083/A
Cod. BSN0083/B
Cod. BSN0087
Cod. BSN0088
Cod. BSN0111
Cod. BSN0100
Cod. BSN0101

5

2

Medicazioni autoadesive sterili.
Leukomed. Medicazione in TNT dotata di una compressa ad alto assorbimento posizionata centralmente.
•
•
•
•

Leukomed cm 7,2 x 5 cm 				
Leukomed cm 8 x 10 cm 				
Leukomed cm 8 x 15 cm 				
Leukomed cm 10 x 20 cm 				

Cod. BSN0102
Cod. BSN0103
Cod. BSN0104
Cod. BSN0105

Leukomed T. Medicazione sterile impermeabile in pellicola trasparente.
• Leukomed T cm 7,2 x 5 cm 				
• Leukomed T cm 8 x 10 cm 				
• Leukomed T cm 11 x 4 cm				
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Cod. BSN0145
Cod. BSN0146
Cod. BSN0147

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leukoplast S cm 1,25 x 5 m x 24 pz. 		
Leukoplast S cm 2,5 x 5 m x 12 pz. 		
Leukoplast S cm 5 x 5 m x 6 pz. 		
Leukopor 2,5 cm x 9,2 m x 12 pz. 		
Leukopor 1,25 cm x 9,2 m x 24 pz. 		
Leukopor 5 cm x 9,2 m x 6 pz. 		
Leukosilk S cm 1,25 x 9,2 m x 24 pz. 		
Leukosilk S cm 2,5 x 9,2 m x 12 pz. 		
Leukosilk S cm 5 X 9,2 m x 6 pz. 		

Cod. BSN0043
Cod. BSN0044
Cod. BSN0045
Cod. BSN0035
Cod. BSN0036
Cod. BSN0037
Cod. BSN0046
Cod. BSN0047
Cod. BSN0048

6 RETELAST

3 LEUKOMED
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Disponibile in confezioni da:

5 LEUKOPLAST S

2 COVERPLAST – COVERMED
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicazioni

Leukomed T Plus. Medicazione impermeabile in pellicola trasparente dotata di una compressa ad alto assorbimento posizionata
centralmente.
• Leukomed T Plus cm 7,2 x 5 cm 		
Cod. BSN0140
• Leukomed T Plus cm 8 x 10 cm 		
Cod. BSN0141
• Leukomed T Plus cm 8 x 15 cm 		
Cod. BSN0142

3

6

Rete elastica per la contenzione di medicazioni.
• Retelast cal. 1
				
Cod. MET0011
• Retelast cal. 2 				
Cod. MET0012
• Retelast cal. 3
				
Cod. MET0013
• Retelast cal. 4 				
Cod. MET0014
• Retelast cal. 5
				
Cod. MET0015
• Retelast cal. 6 				
Cod. MET0016
• Retelast cal. 7
				
Cod. MET0017
• Retelast cal. 8 				
Cod. MET0018
• Retelast cal. 9 				
Cod. MET0019
• Retelast cal. 10 				
Cod. MET0020
• Retelast Expo 11 pz. (da cal.0 a cal.10)
Cod. MET0001
• Rete tubolare elastica Easy head (x 10pz.) Cod. MET0003
• Rete tubolare elastica Easy arm (x 10pz.) Cod. MET0002
• Rete tubolare elastica Easy leg (x 10pz.)
Cod. MET0005
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Allenamento e riabilitazione funzionale

A l l e n a me n to
e r i a bi l i t a z i o n e
funzionale
THERA-BAND
THERA-BAND FASCE PER ESERCIZI
Maneggevoli e versatili, finalizzate a migliorare la forza, la mobilità e la flessibilità.
Disponibili in otto colori con progressivo aumento di resistenza e due misure:
• Beige = extrasottile 			

5,5 m Cod. MED0006		

m 45 Cod. MED0018

• Giallo = sottile 			

5,5 m Cod. MED0001

m 45 Cod. MED0019

• Rosso = medio 			

5,5 m Cod. MED0002

m 45 Cod. MED0020

• Verde = resistente			

5,5 m Cod. MED0003

m 45 Cod. MED0021

• Blu = extraresistente 		

5,5 m Cod. MED0004

m 45 Cod. MED0022

• Nero = resistenza special 		

5,5 m Cod. MED0007

m 45 Cod. MED0023

• Argento = resistenza superiore

5,5 m Cod. MED0008

m 45 Cod. MED0024

• Oro = resistenza massima		

5,5 m Cod. MED0005 		

m 45 Cod. MED0025

THERA-BAND TUBOLARE

A

Tubolare in gomma naturale per esercizi.
Disponibili in sei colori con progressivo aumento di resistenza e due misure:
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• Giallo = sottile 			

7,5 m Cod. MED0008/A

m 30,5 Cod. MED0014

• Rosso = medio 			

7,5 m Cod. MED0009

m 30,5 Cod. MED0013

• Verde = resistente			

7,5 m Cod. MED0009/A

m 30,5 Cod. MED0012

• Blu = extraresistente 		

7,5 m Cod. MED0010

m 30,5 Cod. MED0016

• Nero = resistenza special 		

7,5 m Cod. MED0011

m 30,5 Cod. MED0017

• Argento = resistenza superiore

7,5 m Cod. MED0011/A		

m 30,5 Cod. MED0015
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B

C

D

ACCESSORI THERA-BAND
Gli accessori facilitano il processo di riabilitazione o di training. Sono le impugnature oppure gli Assist, gli Ancoraggi per la porta e le Cinghie per estremità. Le impugnature rappresentano una presa
sicura per le fasce e il tubo. Il dispositivo di attacco Assist e la Cinghia per le estremità aumentano la
gamma degli esercizi con la fasce e il tubo.
•
•
•
•

A) Impugnatura Thera-Band x 2pz.			
B) Ancoraggio porta Thera-Band 			
C) Fascia Fissaggio Assist x 24 pz. 			
D) Cinghie per le estremità x 2 pz.			

Cod. MED0026
Cod. MED0027
Cod. MED0045
Cod. MED0046
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3 BALL SIXTUS

3

Palle utilizzate per esercizi di potenziamento ed
equilibrio.

Allenamento e riabilitazione funzionale

PALLE FUNZIONALI

Disponibili in misure e colori diversi:
• Giallo (cm 42 Ø) 		

Cod. GOM0001

• Rosso (cm 53 Ø) 		

Cod. GOM0002

• Verde (cm 65 Ø) 		

Cod. GOM0003

• Blu (cm 75 Ø) 		

Cod. GOM0004

• Argento (cm 85 Ø) 		

Cod. GOM0005

4

4 PALLE COMPATTE
1 THERA-BAND PALLINE

Palle in materiale plastico morbido e in formato
ridotto compatto.
Disponibili in colori, pesi e misure diverse:

Palline utilizzate per potenziare mani, dita e avambraccio.

• Giallo kg 1 e cm 12 Ø

Cod. GOM0011

• Arancio kg 2 e cm 15,5 Ø

Cod. GOM0012

• Verde kg 3 e cm 17,5 Ø

Cod. GOM0013

• Rosso kg 5 e cm 21 Ø

Cod. GOM0014

Disponibili in 5 colori diversi:
• Giallo 			

Cod. MED0028

• Rosso 			

Cod. MED0029

• Verde 			

Cod. MED0030

5 PALLE CON GRIP

• Blu 				Cod. MED0031

PALLE GONFIABILI

Palle di nuova generazione e di speciale concezione, sia per materiali con i quali sono fabbricate
che per le loro dimensioni. Si caratterizzano per la
circonferenza di cm 67,50 (cm 21,50 Ø), identica
per tutte le misure, la superficie uniforme a “mano
pelle” che consente una presa sicura ad elevato
“grip” e il rimbalzo regolare. Sono rigonfiabili con
valvola sostituibile.

Utilizzate per esercizi di potenziamento ed equilibrio.

Disponibili in pesi diversi:

Disponibili in cinque colori e misure diverse:

•

•

Giallo cm 45 Ø (h paziente cm 140-150)
Cod. MED0034

• Kg 1,3 			
Cod. TRI0006
specifica per volley/pallamano

•

Rosso cm 55 Ø (h paziente cm 155-165)
Cod. MED0035

• kg 2 				

• Nero 			

Cod. MED0031/A

1
2 THERA-BAND

•
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Cod. TRI0007

• Kg 3				Cod. TRI0009
• Kg 3,2 specifica per basket Cod. TRI0010

• Blu cm 75 Ø (h paziente cm 188-203)
Cod. MED0033
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Cod. TRI0005

• Kg 2,3 specifica per calcio Cod. TRI0008

Verde cm 65 Ø (h paziente cm 170-185)
Cod. MED0032

• Argento cm 85 Ø (h paziente oltre cm 205)
Cod. MED0036

Kg 1 			

5

• Kg 4 			

Cod. TRI0011

• Kg 4,5 specifica per rugby Cod. TRI0012

2

• Kg 5 			

Cod. TRI0013

5
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3 TOOL

Allenamento e riabilitazione funzionale

CUSCINI GONFIABILI
TAVOLETTE E TAPPETINO

TRATTAMENTO DEL DOLORE CAUSATO
DA PROBLEMI MUSCOLARI

• Cod. ZZS0125

1 DISCO BLU
Cuscino gonfiabile, provvisto di valvola e realizzato in materiale sicuro in modo tale che, in caso di foratura o danneggiamento, si sgonfi lentamente senza scoppiare. Si può gonfiare a
fiato, con le pompe da bicicletta o con quelle da materassini. Si
pulisce con acqua e sapone delicato o con alcool diluito.
• Disco blu cm 40 Ø 			

Cod. GOM0020

1

2 PEDANA SIT
Cuscino gonfiabile provvisto di valvola. Si può gonfiare a fiato, con le pompe da bicicletta o con quelle da materassini. Si
pulisce con acqua e sapone delicato o con alcool diluito.
• Pedana Sit cm 40 			

Cod.GOM0021

2

3 SKIMMY
Pedana gonfiabile realizzata in gomma vulcanizzata e particolarmente resistente. Provvista di valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio.
Disponibile in due formati:

3TOOL è uno strumento intuitivo e di
facile utilizzo che può essere utilizzato
sia dai fisioterapisti che dai pazienti per
l’auto trattamento. 3TOOL rappresenta una
valida soluzione per persone con problemi muscolari, ed è di supporto al trattamento tradizionale. Può essere consigliato ai pazienti per realizzare esercizi
in casa autonomamente. La realizzazione
di 3TOOL è frutto di tre anni di ricerche
da parte dei fisioterapisti della Empresa
Fisioterapia Valdespertera in collaborazione con gli ingegneri del gruppo HOWLab
dell’Università di Saragozza.
USO PROFESSIONALE L’AIUTO
MIGLIORE PER I TUOI TRATTAMENTI
3TOOL è stato concepito come uno strumento
semplice e intuitivo per il trattamento di contratture
muscolari, per rendere più flessibili segmenti vertebrali e per il massaggio zone differenti del corpo.

• Skimmy Professional (cm 32 Ø x cm 6 h)
Cod. TRI0001

3

• Skimmy Maxy (cm 39 Ø x cm 9 h)
Cod. TRI0004

4 ACCESSORI
• Pompa a mano 			

Cod. GOM0030

• Pompa a pedale 			

Cod. GOM0031

• Tavoletta rotonda cm 45 		

Cod. ZZZ0277/A

• Tavoletta rotonda cm 60 		

Cod. ZZZ0278

• Tavoletta rettangolare cm 60 x 40 Cod. ZZZ0279

La parte più arrotondata, “zona 2”, è
progettata per effettuare massaggi
direttamente sulle zone muscolari
contratte. Si può utilizzare con creme
o olii di massaggio per facilitare il trattamento.

Cod. ZZZ0280

Tappetino pieghevole
• Tappetino pieghevole		 Cod. ZZZ0094

DARE MAGGIORE
FLESSIBILITA’ VERTEBRALE
La “zona 3” è stata progettata in particolar
modo per la colonna vertebrale. Le sue particolari caratteristiche permettono di realizzare
esercizi per la mobilità vertebrale, soprattutto
nella zona dorsale. Il paziente, oltretutto, con
una adeguata preparazione da parte del fisioterapista può autonomamente effettuare
esercizi per la mobilità vertebrale.

3TOOL, è stato pensato, anche, come supporto per i pazienti per l’autotrattamento del dolore, seguendo le indicazioni del fisioterapista. Il suo peso leggerissimo consente di portarlo
sempre dietro.

5

6 TAPPETO PIEGHEVOLE
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Si deve utilizzare la “zona 1” del prodotto facendo una leggera pressione sul punto dolente. 3TOOL è stato
progettato con una forma ergonomica
che ne favorisce la presa ed effettuare
pressioni senza affaticarsi.

TRATTAMENTI A CASA

Tavolette ricoperte di materiale antiscivolo.
Disponibile nelle forme e misure:

50

MASSAGGI MUSCOLARI

4

5 TAVOLETTE

• Tavoletta quadrata cm 40 x 40

CONTRATTURE MUSCOLARI

6

CONTRATTURE MUSCOLARI

MASSAGGI MUSCOLARI

Il paziente può utilizzare 3TOOL in due
modalità differenti: a) Effettuando una
pressione diretta. Si mette la zona 1 dello
strumento direttamente sul punto di dolore
muscolare e si esegue una compressione
fino a provare sollievo.
b) Adagiando il peso corporeo direttamente sulla zona 1. È raccomandato in zone del
corpo difficilmente raggiungibili.

La parte più arrotondata, zona 2, è
progettata per effettuare massaggi direttamente sulle zone muscolari contratte.
Si può utilizzare con creme o olii di
massaggio per facilitare il trattamento.

RILASSAMENTO DELLA
MUSCOLATURA PARAVERTEBRALE
Progettata per il trattamento specifico di
contratture o sovraccarichi muscolari della
zona vertebrale. La zona 3 dello strumento è
progettata per evitare la pressione diretta sui
rilievi vertebrali, in modo tale che si ottenga
un appoggio ottimale sulla massa muscolare della colonna. La zona opposta a quella di
appoggio è stata progettata per dare stabilità
mentre si effettua pressione sui muscoli.

www.sixtus.it
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COLONNA VERTEBRALE
(Mal di schiena)

Il corpo umano modifica la propria
struttura anatomica e regola il proprio
funzionamento in rapporto agli stimoli
esterni e alle abitudini di vita.
Questa capacità di adattamento deve
esprimersi in modo corretto, al fine di
evitare l’insorgenza di sovraccarichi
funzionali, causa di diverse patologie.
Questa esigenza ha portato alla realizzazione della PancaSix Evolution, come
strumento di prevenzione e cura delle
principali sindromi da sovraccarico
dell’apparato muscolo-tendineo.

Gli effetti benefici della PancaSix
Evolution si manifestano in maniera
specifica sulla Colonna Vertebrale,sulla
catena posteriore deglia arti inferiori
(Ischio-crurali), sulla catena interna
degli arti inferiori (Adduttori) e sul cingolo
scapolo-omerale.
I campi di applicazione sono: lo sport,
la riabilitazione, la vita quotidiana ed il
fitness.
• Cod. GNG0001

ISCHIO-CRURALI
(Retrazione dei flessori)

ADDUTTORI
(Pubalgia)

Allenamento e riabilitazione funzionale

PANCASIX EVOLUTION

POSTURE GLOBALI DIFFERENZIATE
Prevenzione e cura
dei sovraccarichi funzionali:

SPALLA
(Instabilità)

52
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• Cod. EEM0001

Te ra pi a f i s i c a
s t r u me n t a l e
LINEA SHAM
SHAM ONE S.S.
• Cod. ART0037/A

Dispositivo per
elettrostimolazione
intuitivo e facilmente trasportabile. L’elettrostimolazione è una tecnica di
stimolazione che utilizza
piccolissimi impulsi elettrici che, ordinati in sequenza, permettono di agire sul
corpo umano intervenendo
su quattro grandi aree: allenamento sportivo; terapia
del dolore; recupero muscolare (riabilitazione); beauty
(estetica e fitness).

Sham Cryo T è costituito da un applicatore a manipolo dotato di
una placca metallica smussata mantenuta alla temperatura impostata secondo l’applicazione desiderata.
La sottrazione di calore si effettua portando la placca metallica in
contatto con la superficie del corpo sul punto da trattare.
Sham Cryo T è quindi un dispositivo che sottrae calore in forma
esogena. Il controllo della temperatura avviene tramite una sofisticata centralina.
Le impostazioni si effettuano facilmente con il touch screen che
permette di impostare manualmente la temperatura, oppure selezionando da menù una delle modalità già preparate e indicate per
le varie applicazioni possibili.

Terapia fisica strumentale

SHAM CRYO T

Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display monocromatico “high brightness” con tastiera “Touch screen”.
Applicatore con pratico manipolo.
Temperatura controllata tramite sensori
Raffreddamento a pompa di calore (moduli termoelettrici ad effetto Peltier)
Temperatura placca sul manipolo: da + 2° a + 37°.
Menù trattamenti preimpostati per le applicazioni più frequenti.
Tensione e frequenza a rete 90 – 240 Vca 50-60 Hz
Massima corrente assorbita 1 A
Dimensioni: L x P x H = cm 33 x 47 x 22.
Umidità relativa 0-75%
Dispositivo medico attivo terapeutico di classe IIa.

Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmi = 107
Fasi di lavoro differenziate = 367
Canali = 4 (indipendenti ed isolati galvanicamente)
Aree di applicazione = Sport, Fitness, Estetica, Tens
Tipo di impulso = Rettangolare / Rettangolare bifasico compensato
Visualizzazione = display LCD grafico 128x64 pixel
Programmazione = Estremamente facile (pochi tasti e istruzioni che appaiono sul display
Differenziazione uomo/donna
Vasta escursione dei parametri di stimolazione = frequenza da 0,5 Hz a 150 Hz e larghezza
impulso da 40 microsec. a 800 microsec
• Batterie = 20 ore di lavoro con una carica delle batterie
• Garanzia = 24 mesi, dalla data di acquisto, sulle parti elettroniche

54
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• Cod. EEM0002

Apparecchio per elettroterapia a due canali indipendenti. L’elettroterapia basa la
sua azione terapeutica sugli effetti biologici ottenuti dall’energia elettrica. La terapia
consiste nel far passare le correnti elettriche attraverso la parte del corpo da trattare.
È utilizzata al fine di stimolare il muscolo denervato, ridurre l’ipotrofia dovuta al non
uso del muscolo normoinnervato, mantenere il trofismo muscolare nel muscolo denervato o parzialmente innervato o per potenziare il muscolo innervato.
Accessori in dotazione:

Caratteristiche Tecniche:

• 1 cavo di alimentazione

• Display LCD retroilluminato, per la
visualizzazione ed il controllo dei
parametri operativi: grafico 240 x 64 pixel
• Tempo di trattamento programmabile:
fino a 60 minuti
• Frequenza di emissione: 23 forme d’onda
bassa e media frequenza
• Funzionamento:
corrente costante - tensione costante
• Tensione di picco
(Resistenza di carico 1 KOhm): 100 V
• Canali di uscita indipendenti: 2
• Protocolli memorizzati: 20
• Protocolli memorizzabili
su memoria utente: 10
• Dimensioni: cm 39 x 14 x 30

• Manuale d’uso
• 2 fusibili da 315 mA-T
• 4 elettrodi 60 x 80 mm
• 4 spugne per elettrodi 60 x 80 mm
• 4 elettrodi 50 x 50 mm
• 4 spugne per elettrodi 50 x 50 mm
• 2 Fasce elastiche 1000 mm

SHAM US

• 2 Fasce elastiche 600 mm

• Cod. EEM0001

Terapia fisica strumentale

SHAM ET

Apparecchio per ultrasuonoterapia da tavolo. L’ultrasuonoterapia sui tessuti
umani basa la sua efficacia su un’azione di massaggio cellulare ed intercellulare
ad alta frequenza. I tessuti irradiati con ultrasuoni entrano a loro volta in vibrazione, con conseguente dispendio energetico e produzione di calore: da questo
effetto deriva l’effetto curativo. L’ultrasuonoterapia ha un’azione terapeutica
analgesica, antiflogistica, fibrolitica, decontratturante muscolare e di stimolo
metabolico circolatorio.
Accessori in dotazione:

Caratteristiche Tecniche:

• 1 cavo di alimentazione

• Display LCD retroilluminato, per la visualizzazione ed il
controllo dei parametri operativi: grafico 240 x 64 pixel
• Tempo di trattamento programmabile: fino a 30 minuti
• Frequenza di emissione: 1 MHz e 3 MHz
• Duty Cycle regolabile: 10% - 90%
• Potenza di picco continua: 2 W / cm2
• Potenza di picco pulsata: 3 W / cm2
• Canali di uscita: 1
• Protocolli memorizzati: 20
• Protocolli memorizzabili su memoria utente: 10
• Dimensioni: cm 39 x 14 x 30

• Manuale d’uso
• 2 Fusibili 630 mA-T
• 1 manipolo 1/3 Mhz 5 cm2
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Terapia fisica strumentale

SHAM LASER
• Cod. EEM0003

Apparecchio per Laserterapia. La laserterapia basa la sua efficacia sugli effetti fotochimici e fotobiologici nelle cellule e nei tessuti. La luce del laser, infatti, stimola
i mitocondri della cellula e la ricarica energetica ha un effetto riparatore (in caso di
situazioni traumatiche o degenerative) che riporta la cellula ad una situazione di
normalità. La laserterapia può essere utilizzata per ottenere effetti anti-infiammatori, sul sistema nervoso periferico, biostimolanti e di rigenerazione tissutale, sui
vasi sanguigni e micro-circolo, immunomodulanti e di foto attivazione enzimatica.
Accessori in dotazione:

Caratteristiche Tecniche:

• 1 cavo di alimentazione

• Display LCD retroilluminato, per la
visualizzazione ed il controllo dei
parametri operativi: grafico 240 x 128 pixel
• Tempo di trattamento programmabile:
fino a 90 minuti
• Lunghezza d’onda emissione Diodo Laser:
905 nm
• Classificazione: III B
• Frequenza di impulsi programmabile:
200 – 10.000 Hz
• Mondo Pulsato: 10 – 100 %
• Canali di uscita: 1
• Protocolli memorizzati: 80
• Protocolli memorizzabili su memoria
utente: 50
• Calcolo automatico della densità: (Joule)
• Dimesioni: cm 39 x 14 x 30

• Manuale d’uso
• 2 fusibili x 3.15 A-T
• 1 manipolo laser MLAI (25 mW)
• 2 Occhiali di protezione laser
• 1 Interlook (chiave di protezione)

SHAM
MULTIFUNZIONE 08
• Cod. ENG0044/B

Apparecchio per elettroterapia a 2
canali, magnetoterapia, laser terapia e ultrasuono terapia 1 Mhz in
modalità continua e pulsata, portatile in valigetta e dotato di batteria
interna.

Accessori in dotazione:

Caratteristiche Tecniche:

• 1 Cavo di alimentazione

• Alimentazione da rete: 230 Vca,
50-60Hz -+ 10%
• Autonomia batteria: circa 3-4 ore
• Tempo di ricarica: circa 8 ore
• Potenza max assorbita dalla rete: 10VA
• Display LCD retro-illuminato, per la
visualizzazione ed il controllo dei parametri
operativi alfanumerico: 40x2 caratteri
• Forma d’onda per elettroterapia : 14
• Canali di uscita per elettroterapia: 2
• Canali di uscita per laser: 1
• Canali di uscita per magnetoterapia: 1
• Canali di uscita per ultrasuoni: 1
• Tempo di trattamento programmabile:
1-99 Minuti
• Corrente erogabile per applicazioni di
elettroterapia: 0-30mA
• Magnetoterapia-Intensità del campo
applicato: da 0 a100 Gauss (lineare)
• Frequenza magnetoterapia: 10,25 e 50Hz
• Regolazione laser diodico IR stimul:
3500 Hz, antalg: 200, Hzpassi di 10
• Regolazione ultrasuoni:
da 0 a 2W Pulsato 10-100% (a passi di 1)

• 1 Manuale d’uso - 2x1.6 A-T Fusibili
• 4 Elettrodi 60 x 80 mm
• 4 Spugne per elettrodi 60 x 80 mm
• 4 Elettrodi 50 x 50 mm
• 4 Spugne per elettrodi 50 x 50 mm
• 2 Fasce elastiche 1000 mm
• 2 Fasce elastiche 600 mm
• 1 Applicatore circolare per
magnetoterapia (coppia)
• 1 Manipolo 1Mhz per ultrasuoni
• 1 Manipolo laser, 1 iodio
• 1 Occhiali di protezione
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5.0
• Cod. ENG0002/E

TecnoSix MAG progettata e realizzata in Italia, rappresenta
una delle magnetoterapie più avanzate sul mercato.
TecnoSix Mag è efficace nel riattivare il metabolismo dei
tessuti e in particolare delle strutture ossee e articolari,
danneggiate da traumi, stress e invecchiamento.
Patologie trattate: artrite, artropatie, artrosi cervicale, artrosi ginocchio, artrosi spalla, artrosi, atrofie muscolari, borsite,
cervicalgia, colpi di frusta, contratture, contusioni, coxartrosi,
cuffie rotatori, decontratturante, distorsioni, dolore schiena,
dolori articolari, epicondilite, epitrocleite, frattura polso, frattura scafoide, fratture avambraccio, fratture bacino, fratture
clavicola, fratture collo femore, fratture, lombalgia, lussazioni,
miosite, osteoporosi, periartrite, ritardi di consolidazione, sciatalgia, strappi, sublussazioni arti inferiori, sublussazioni arti superiori, tendiniti, torcicollo.
Dimensioni apparecchio: 180 x 110 x 50 mm.

Dispositivo per diatermia.
Dispositivo per effettuare un massaggio locale
con trasferimento energetico di tipo capacitivo
e resistivo. L’ energia trasferita agisce sia come
generatore di calore endogeno che, soprattutto,
come biostimolatore movimentando le cariche
endocellulari. Il sistema dispone di tre diverse
frequenze di utilizzo per modulare la profondità
di trattamento.
Le particolari protezioni, rendono possibile “inforcare” l’elettrodo tra le dita della mano, in modo
che il paziente non percepisca alcuna differenza
tra elettrodo e mano del terapista, rendendo così
il trattamento più piacevole ed efficace.
L’obiettivo di Tecnosix Red Coral è ottimizzare la
trasmissione energetica ai tessuti in termini di
efficacia, rapidità di risultato, semplicità di utilizzo e selettività dovuta alla disponibilità di 3 differenti frequenze di lavoro.

Terapia fisica strumentale

TECNOSIX RED CORAL

Effetti:

• Cod. MIC0005

• Biostimolazione delle ultrastrutture cellulari
Tecnosix Mag

1

Custodia per il trasporto

1

Alimentatore medicale

1

Busta protezione

1

Cavo USB

1

Fascia elastica per fissaggio

2

Solenoide (applicatore)

2

Batteria ricaricabile

1

• Attivazione del microcircolo arterioso e
venolinfatico, ma non si ha dilatazione dei vasi.

Manuale

1

Cover protettiva

1

• Effetto antalgico

• Aumento delle trasformazioni energetiche con
conseguente maggior consumo di O2

• Effetto miorilassante e decontratturante dei
tessuti muscolari
• Eccitazione dei sistemi chimico-enzimatici
• Aumento di iperemia capillare e pericapillare
• Sistema portatile
• Selettività dei parametri di erogazione secondo
i tessuti da trattare
• Controllo dell’energia realmente assorbita dal
paziente con conseguente sicurezza operativa
e di risultato
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3 PHISIOCREAM

1 LASERSIX® 6W

2 LASERSIX 15/25 W Nd-Yag

• Cod. ENG0302

• Lasersix 15W Nd-Yag

Cod. ENG0303

LASERSIX® 6W è un’apparecchiatura laser con 2
lunghezze d’onda nominale (810nm + 980nm),
da usare in modalità combinata e con una potenza massima di 6W. La lunghezza d’onda nominale
di 810 nm ha un’elevata penetrazione nei tessuti
e permette di ottenere un ottimo effetto di biostimolazione. La lunghezza d’onda di 980 nm con
il suo elevato livello di assorbimento nei liquidi,
produce un alto effetto antalgico. LASERSIX® 6W
è indicato nelle patologie superficiali quali medicina generale e dermatologia e nelle patologie di
tipo ortopedico e medico-sportivo con spiccato
effetto bio-stimolante in quanto può coprire tutta
la finestra terapeutica dei laser terapeutici ad alta
potenza (HPLS – High Power Laser System), avendo una potenza di uscita elevata pari a 6 watt. L’operatore deve essere opportunamente qualificato
per poter utilizzare tale macchina in condizioni
di sicurezza per il paziente e per poter impostare
adeguatamente i parametri di trattamento.

• Lasersix 25W Nd-Yag

Cod. ENG0304

LASERSIX® 15W e LASERSIX® 25W sono dei
dispositivi elettro-medicali che erogano trattamenti di laser-terapia utilizzando il laser
Nd-Yag, tramite l’ausilio di un manipolo che
permette l’erogazione del trattamento. Il dispositivo è un apparecchio di tipo attivo terapeutico, non invasivo, usato prevalentemente da
Personale Medico e Paramedico come fisiatri,
fisioterapisti e terapisti del dolore, medici e medici estetici. La nuova gamma di laser LASERSIX® 15W e LASERSIX® 25W, è stata realizzata
utilizzando la fibra ottica come veicolatore di
alte potenze laser direttamente sulla cute, senza dispersioni. L’operatore deve essere opportunamente qualificato per poter utilizzare tale
macchina in condizioni di sicurezza per il paziente e per poter impostare adeguatamente i
parametri di trattamento.

4 CREMA FLUIDA

5 GEL TRASPARENTE

Crema conduttiva per Diatermia.
Prodotto certificato.

Crema conduttiva per Diatermia.
Prodotto certificato.

Gel per ultrasuoni ed ipl

• da 1 kg Cod. ENG0028/P
• da 5 kg Cod. ENG0028/PP

• da 1 kg Cod. ENG0028
• da 5 kg Cod. ENG0028/T

TECNOSIX

• da 1 kg

DEFIBRILLATORE
Defibrillatore portatile.
• Cod. RAN0010

Specifiche Tecniche:
• Modello defibrillatore: HeartStart M5066A
• Linea di defibrillatori: HS1
• Componenti forniti: Defibrillatore,
manuale dell’utente, batteria,
1 cartucciaelettrodi SMART per adulti,
guida di consultazione rapida e poster per
avvio rapido.
• Forma d’onda: Bifasica esponenziale
troncata. I parametri della forma d’onda
sono regolati in funzione dell’impedenza
del paziente.
• Energia: Uscita di energia singola.
Adulti: 150 Joule nominali con un carico
resistivo di 50 ohm.
Pediatrica: 50 Joule nominali con un
carico resistivo di 50 ohm.
Impostata automaticamente in base al
tipo di cartuccia elettrodi SMART installata.
• Durata del ciclo (da scarica a scarica di
una serie): Tipicamente meno di 20
secondi tra le scariche.
• Funzione Quick Shock: In grado di
erogare una scarica al termine
dell’intervallo per la RCP, tipicamente
entro 8 secondi.

62

www.sixtus.it

Cod. FIA0024/T

Terapia fisica strumentale

LASERSIX

• Istruzioni vocali: Messaggi vocali
dettagliati guidano il soccorritore durante
l’uso del defibrillatore.
• Guida vocale alla RCP Istruzioni vocali per
la RCP per adulti e pediatrica disponibili
su richiesta dell’utente.
• Erogazione della scarica: Mediante
elettrodi adesivi posizionati sulla pelle
nuda del paziente, come illustrato sugli
elettrodi.
• Comandi Maniglia verde della
cartuccia elettrodi SMART, pulsante
verde di accensione (on/off),
pulsante “i” blu,
pulsante arancione di scarica.
• Indicatori: Spia di dispositivo pronto
al funzionamento; pulsante “i” blu;
spia di avvertenza.

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni: 7 x 19 x 21 cm (P x L x A)
• Peso: Con batteria e contenitore
elettrodi: 1,5 kg. Senza batteria e
contenitore elettrodi: 1 kg.
• Requisiti ambientali/fisici
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terapeutica di aumentare la funzionalità linfatica, incoraggiare il flusso di sangue e stimolare
la guarigione dei tessuti. In sintesi, la possibilità
di ottimizzare e accelerare i meccanismi di riparazione naturali del corpo.
• La compressione pneumatica attiva imita le
contrazioni muscolari naturali, aiutando il corpo a pompare via l’edema e al contempo stimola
il flusso di sangue e l’apporto di ossigeno
• La circolazione veloce di acqua ghiacciata rimuove attivamente il calore e raffredda il tessuto per ridurre l’edema, gli spasmi muscolari
e il dolore
• L’aria compressa fa aderire l’involucro al corpo per un migliore contatto con la superficie,
permettendo al sistema di asportare calore dalla sede del trauma in modo più efficiente, migliorando così gli effetti della crioterapia
• Il raffreddamento intramuscolare più veloce,
profondo e duraturo rallenta il metabolismo
cellulare aiutando il corpo a ridurre al minimo
i danni secondari ai tessuti.
Meno danni = recupero più veloce.

Terapia fisica strumentale

L’innovativa tecnologia ACCEL™ (compressione attiva e loop di scambio del freddo) di Game
Ready definisce un modello di recupero nuovo,
abbinando sinergicamente la compressione
attiva e le terapie del freddo per creare un sistema terapeutico rivoluzionario che permette
di facilitare la guarigione. Quando il corpo subisce un trauma muscolo-scheletrico, scatena
una serie di risposte fisiologiche nel tentativo
di evitare danni ai tessuti circostanti e iniziare
il processo riparativo. L’infiammazione è uno di
questi meccanismi naturali. Pur trattandosi di
una componente fondamentale del processo di
guarigione, la risposta infiammatoria provoca
aumenti localizzati della temperatura dei tessuti, la formazione di edemi e la carenza di ossigeno a livello cellulare. Tutto ciò causa dolore
e ostacola di fatto il recupero.
È proprio qui che entra in scena Game Ready.
Un enorme passo avanti rispetto l’applicazione
del freddo statico e della compressione, che
controllano in modo passivo il dolore e il gonfiore, la tecnologia ACCEL offre la possibilità

• Game Ready System 							Cod. ART0140
• Fascia Termica Caviglia 						

Cod. ART0141

• Fascia Termica Ginocchio rigido						Cod. ART0143

TECNOLOGIA ACCEL
UN APPROCCIO
PROATTIVO AL RECUPERO
IL NUOVO STANDARD
DI CURA PER I TRAUMI E IL
RECUPERO POST OPERATORIO

• Borsa per l’unità di controllo 						

Cod. ART0144

• Fascia Termica spalla dx L 							

Cod. ART0148

• Fascia Termica spalla dx M 							

Cod. ART0209

• Fascia Termica spalla sx L 							

Cod. ART0211

• Fascia Termica spalla sx M 							

Cod. ART0210

• Fascia Termica gomito

LA COMPRESSIONE E
IL FREDDO LAVORANO INSIEME

• Fascia Termica mano/polso 		

FASCE TERMICHE
CIRCONFERENZIALI
A DOPPIA AZIONE PER ARIA
E ACQUA GHIACCIATA

• Fascia Termica anca/inguine sx						Cod. ART0147
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Cod. ART0227

• Fascia Termica anca/inguine dx						Cod. ART0146

• Fascia Termica caviglia L							Cod. ART0141
• Fascia Termica caviglia XL							Cod. ART0141/L
• Sdoppiatore due uscite
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						Cod. ART0207

						Cod. ART0149

www.sixtus.it

65

1 LETTINO IN LEGNO

LUX NEW

Lettino con struttura a gambe snodabili in legno di faggio, verniciato e lucidato. Imbottitura
in gommapiuma. Rivestimento in skai azzurro.
Regolazione della testata a cremagliera in legno. Dispositivo porta-lenzuolino di serie.
Dimensioni: cm 190 x 75. Altezza cm 78.
Peso kg 47.
• Cod. PIN0120

5 LETTINO VALIGIA

LEGNO

Lettino portatile in una pratica borsa. Dotato di
serie di poggiatesta, poggiagomiti, portarotolo
e borsa tracolla. Fabbricato in Italia. Dimensioni
aperto: cm 190 (+ poggiatesta) x cm 65. Altezza cm 60 /82. Dimensioni chiuso: cm 95 x 65
x 20).
Peso Kg 15,70.
Disponibile Cuscino Poggiatesta

Lettini

Le t t i n i

• Cod. PIN0039

2 LETTINO MONOSNODO

1

2

Lettino con design originale ad uno snodo a sistema autobloccante di regolazione. Struttura
e gambe smontabili in tubo d’acciaio cromato
Ø 40 x 2 mm. Piedini regolabili. Dispositivo
porta-lenzuolino di serie. Materassino imbottito mm 100. Rivestimento in skai lavabile azzurro. Testata con foro facciale.
Dimensioni: cm 185 x cm 60 x cm 78.
Peso kg 29.
• Cod. PIN0009

3 LETTINO A DUE SNODI

3

4

Lettino a due snodi studiato nei minimi particolari per favorire al meglio i trattamenti dell’operatore. Sistema autobloccante di regolazione.
Struttura a gambe smontabili in tubo d’acciaio
cromato Ø 40 x 2 mm. Piedini regolabili. Dispositivo porta-lenzuolino di serie. Materassino
imbottito mm 100. Rivestimento in skai lavabile
azzurro. Testata con foro facciale.
Dimensioni: cm 185 x 60 x h cm 78.
Peso kg 27.
• Cod. PIN0010

4 LETTINO IDRAULICO LUX

5

6

Lettino idraulico monosnodo estremamente
stabile e resistente. Munito di ruote con fermo. Testata con foro facciale. Materassino con
spessore cm 3 (cm 1 imbottitura e cm 2 struttura in legno). Dispositivo porta-lenzuolino di
serie.
Dimensioni cm 200 x 65.
Altezza minima cm 45, max. cm 90.
Peso kg 95.
• Cod. PIN0037

7
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8

• Cuscino poggiatesta Cod. PIN0043

6 LETTINO VALIGIA

PORTATILE

Lettino pieghevole, pratico, comodo e dal peso
contenuto. Facilmente riponibile in una valigia
di minimo ingombro (cm 60 x cm 15 x cm 85).
La struttura è in tubo d’acciaio cromato. Portarotolo di serie. Testata rialzabile autobloccante
e con foro per la testa. Rivestimento in skai lavabile azzurro.
Dimensioni: cm 175 x cm 60 x h cm 72.
Peso kg 18.
• Cod. PIN0022

7 LETTINO ELETTRICO
Lettino regolabile in altezza mediante motore
elettrico. Testata rialzabile manualmente con sistema autobloccante. Rivestimento in skai azzurro. Portarotolo di serie. Testata con foro facciale.
Peso 73 kg.
Dimensioni: cm 200 x 87
Altezza minima cm 48 - max cm 78
• Cod. PIN0024/N
Peso 73 kg.
Dimensioni: cm 190 x 67
Altezza minima cm 45 - max cm 75
• Cod. PIN0024/P

8 CARRELLI PORTA STRUMENTI
Struttura smontabile in tubolare d’acciaio cromato. Piantane verniciate nere, ripiani in bilaminato bianco
• 2 ripiani da cm 46x37
Cod. PIN0003
• 4 ripiani da cm 46x37
Cod. PIN0005
• 3 ripiani da cm 58x37
Cod. PIN0004
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FLIGHT - CASE

1
1 CUSCINO MEZZALUNA
Disponibile nelle misure e formati:
• mezzaluna cm 45 x 7 H x 14 		
• mezzaluna cm 70 x 10 H x 20

Cod. PIN0014
Cod. PIN0021

(cm 52 x 42 x 17 h) 		

1

• Cod. EQU0005

2
Cod. PIN0044
Cod. PIN0020
Cod. PIN0045
Cod. PIN0046

3 CUSCINO RETTANGOLARE
Disponibile nelle misure:
• cm 40 x 30 x 5 H 			
• cm 40 x 30 X 10 H 			

2

2 FLIGHT CASE 3 CASSETTI
(cm 51 x 57 x 74 h) 		
• Cod. EQU0008
• Disponibile anche con 4 Cassetti
Cod. EQU0037

3

Cod. PIN0047
Cod. PIN0047/A

3 FLIGHT CASE PROFESSIONAL 120

3

(cm 112 x 52 x 52 h)
• Cod. EQU0009
• Disponibile con cassetto asportabile
Cod. EQU0010

4 CUSCINO A CUNEO
Disponibile nelle misure:
• cm 60 x 45 x 30 H 			
• cm 60 x 45 x 15 H 			
• cm 35 x 35 x 10 H 			

Disponibili in diversi formati:

1 VALIGETTA 48 ORE 		

2 CUSCINO RULLO
Disponibile nelle misure:
• cm 100, Ø 25 			
• cm 70, Ø 20			
• cm 50, Ø 15				
• cm 35, Ø 15 			

Bauli pratici e resistenti, fabbricati in multistrato esotico (okumè) e rivestiti in laminato plastico antigraffio, con bordature in alluminio ed accessori in acciaio
zincato.

Flight - case

CUSCINI E ACCESSORI

Cod. PIN0048
Cod. PIN0049
Cod. PIN0050

5 LENZUOLINI
Disponibili i seguenti formati:
• Lenzuolino Carta Doppio Velo
cm 60 x 50 m LUX 			
Cod. ZZZ0130/B
• Rotolo Doppio Velo cell.
cm 34 x 26 x 2 pz. 			
Cod. ZZZ0392
• Lenzuolino Politenato Azzurro
cm 60 x 50 m LUX 			Cod. ZZZ0132/B

4

4 TEAM BAG NEW
(cm 42 x 27 x 44 h) 			

4

• Cod. EQU0017
• Disponibile anche versione economy
Cod. EQU0017/A

5

5 TEAM BAG NEW GRANDE CON RUOTE
(cm 52 x 32 x 48 h)

5

• Cod. EQU0022

5
6 FLIGHT CASE BAG TROLLEY

6 PORTAROTOLO

(cm 41 x 26,5 x 46 h) 		

Portarotolo da Terra
• 					Cod. ZZZ0393

• Cod. EQU0038/A

6
6
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KIT FIBROLISI
Questi uncini permettono l’applicazione della tecnica di fibrolisi diacutanea per il trattamento delle algie dell’apparato locomotore.
La particolarità di questi uncini presiede nelle apposite curvature studiate per adattarsi alla forma della zona da trattare
Questo tipo di uncino permette di trattare i tessuti con grande precisione e in modo indolore
La spatola smussa scolla le aderenze cicatriziali della fascia e restaura
i piani di scivolamento fasciali dei tessuti senza danneggiare la pelle;
Il manico e le curvature sono studiati anatomicamente e sono perfettamente adattati ai tendini e alle masse muscolari da trattare;
Le tre paia di uncini sono in acciaio inossidabile, perfettamente solidi
per un utilizzo di lunga durata.
Questo materiale può essere impiegato solo da personale formato
specificatamente al suo utilizzo.
• Cod. ZZS098

1 ESTENSIBILE MINIROLL
Miniroller per impacchi

Disponibile nei formarti:
• miniroller in formato da cm 12,5 x 6 pz.
Cod. ZZZ0095
• dispenser plastica per miniroller
Cod. ZZZ0096

2 REPOSA ZOCCOLO DA LAVORO
Zoccolo da lavoro leggero e confortevole.
Dotato di plantare anatomico, soletta vibro-assorbente e laccetto ribaltabile. Fresco ed areato,
autoclavabile, antistatico e antiscivolo.

Disponibile nei seguenti colori: bianco, rosso,
arancio, giallo, verde, azzurro.
Nelle misure: 33/34 - 35/36 - 37/38 - 39/40 41/42 - 43/44 - 45/46

3 KIT CHIRURGIA CON SUTURA
Il Kit contiene:
1 telo 2 strati cm 33 x 48; 1 telo 2 strati cm 33 x
48 c/foro; 1 cerotto adesivo in carta cm 2,5 x 2;
3 tamponi diametro 30 mm; 1 bisturi; 1 forbice
punta smussa; 1 pinza emostatica kelly; 1 pinza
porta ago; 1 baxidin A.I.C. ml 25; 2 guanti lattice
M; 1 sutura in seta 3/0; Ago curvo; 4 garze cm 10
x 10 16 strati; 1 Sacchetto per residui.

5 SET PODOLOGIA COMPLETO
Il Kit contiene:
tronchese taglio 3 mm cm 10, tronchese punta
squadrata, tronchese concava cm 13, taglia-callosità A.I., forbice curva a punta A.I., raschino
d/p A.I., sgorbia fissa mm3, raspia con manico
in plastica, bastoncino legno d’ arancio, manico
per lame n. 4.

Articoli vari

Ar tico li vari

Cod. TEC0001

•

6 GUANTI
• Guanti Lattice Sterili
x 2 pz. M 			
• Guanti Lattice Sterili
x 2 pz. L			
• Guanti Vinyl
x 100 pz. M 			
• Guanti Vinyl
x 100 pz. L 			
• Guanti Lattice
x 100 pz. M 			
• Guanti Lattice
x 100 pz. L 			
• Guanti Nitrile
x 100 pz. M 			
• Guanti Aloe Vera
x 100 pz. M 			
• Guanti Aloe Vera
x 100 pz. L		

Cod. SAL0021
Cod. SAL0022
Cod. SAL0023
Cod. SAL0024
Cod. SAL0030
Cod. SAL0031
Cod. OLI0036
Cod. SIX0161
Cod. SIX0161/a

Cod. ZZZ0168

•

4 KIT MEDICAZIONE
Il Kit contiene:
1 guanto lattice M; 1 telo 2 strati cm 33 x 48; 1
pinza ad anelli; 1 pinza anima d’acciaio; 1 forbice
tipo littauer; 1 benda ovattata; 3 garze cm 10 x 10
a 8 strati; 1 cerotto adesivo in carta cm 2,5 x 200;
3 tamponi rotondi mm 30; 1 sacchetto per residui
• 				Cod. ZZZ0167

1
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9 OFF SPRAY

Gel all’aloe contenente il 7% di mentolo. Si assorbe velocemente, penetra in profondità e rilassa i
muscoli.

Questo aerosol spray permette un’applicazione veloce, uniforme ed estesa su tutto il corpo.
Applicato ad una distanza di 15 - 20 centimetri,
protegge la pelle dalle punture di insetto.

Disponibile nei formarti:
• gr 453,5 		

Cod. ZZZ138/B

• Disponibile in confezione ml 100
Cod. ZZZ0406/A

8 DISINFETTANTI
Cod. ZZZ0161

10 AFTER BITE

• Vasellina Bianca gr 30

Cod. ZZZ0107

Lenitivo delle punture di insetti uso immediato
Massima efficacia

• Vasellina Bianca kg 1

Cod. ZZZ0211

• Tintura Iodio ml 30 		

Cod. ZZZ0108

• Ittiolo 10% pomata gr 30

Cod. ZZZ0109

• Merbromina 2% ml 30

Cod. ZZZ0111

• Ossido Zinco gr 30 		

Cod. ZZZ0116

• Ossido Zinco kg 1 		

Cod. ZZZ0115

• Emosalv Plus

Cod. ZZZ0137

• Pharmasil Disinfettante 250 ml
				Cod. PHA0008
• Neomercurocromo 2 x 10 ml
				Cod. ZZZ0010
• Acqua Ossigenata ml 250 		
				Cod. PHA0001
• Betadine soluzione ml 125		
			
Cod. ZZZ0156
• Betadine sapone germicida ml 125
				Cod. ZZZ0157

LUXOR g 100

Aghi Farfalla 21 g 19 mm x 10 pz.
• Cod. TER0019

100% cotone – non sterile – per uso sanitario

Aghi Farfalla 23 g 19 mm x 10 pz.

• Cod. SAL0020/A

• Cod. TER0021
Aghi Farfalla 25 g 19mm x10 pz.

15 SIRINGHE E AGHI
Siringhe 5 ml 22 g x 1 1/2 x 10 pz.
• Cod. TER0004

• Alcool Denaturato 1 litro

• Cetilsan Disinfettante ml 200
				Cod. ZZZ0135

14 COTONE IDROFILO

• Disponibile in confezione ml 14
Cod. ZZZ0408

11 CUSCINETTO

PROTETTIVO ADESIVO

• Dream Mousse Cushion cm 1,1 X 10 pz.
Cod. DRM0013
• Dream Mousse Cushion cm 2,5 X 5 pz.
Cod. DRM0014

12 EMOSALV PLUS
Tamponi nasali emostatici in cellulosa naturale.

Disponibile in confezioni da 4 pz.
• Cod. ZZZ0137

13 COTONE EMOSTATICO
Cotone emostatico gr 1
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16 FORBICI

Siringhe 5 ml 23 g x 1 1/4 x 10 pz.
• Cod. TER0005

Forbici Rette smusse cm 14,5 		
• Cod. OLI0002

Siringhe 10 ml 22 g x1 1/2 x 10 pz.
• Cod. TER0009

Forbici Rette smusse cm 18,5 		
• Cod. OLI0003

Siringhe 20 ml senz’ago x 10 pz.
• Cod. TER0010

Forbici Rette acute cm 13
• Cod. OLI0004

Siringhe 50 cc x 25 pz.
• Cod. TER0011

Forbici Rette acute cm 16 		
• Cod. OLI0005

Siringhe 10 ml 21g x 1 1/2 x 10 pz.
• Cod. TER0024

Forbici Rette acute cm 18 		
• Cod. OLI0006

Aghi Neolus 18 g 1 1/2 x 10 pz.		
• Cod. TER0012

Forbici Lister cm 16 			
• Cod. OLI0008

Aghi Neolus 21 g 1 1/2 x 10 pz.
• Cod. TER0014

Forbici Lister cm 18 		
• Cod. OLI0009

Aghi Neolus 22 g 1 1/2 x 10 pz.		
• Cod. TER0015

Forbici Lister cm 20 			
• Cod. OLI0010

Aghi Neolus 23 g 11 1/4 x 10 pz.
• Cod. TER0016

Forbici Tagliafasce Lister 14		
• Cod. ZZZ0092

Aghi Neolus 26 g 1 1/2 x 10 pz.
• Cod. TER0017

17 TERMOMETRO DIGITALE
• Cod. HAR0059

• Cod. ZZZ0142

78

• Cod. TER0023

Articoli vari

7 FLEXALL 454

13

14 15

16
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22 PIL AWAY

Automatico da braccio

Schiuma depilatoria per lo sport ad azione rapida. Indicata per tutte le parti del corpo. Lascia
la pelle morbida.
Disponibile in confezione da ml 200

RC3F

• Cod. MED0058

SECUREGUARD®

• Cod. SIX0100

19 SFIGMOMANOMETRO
RC3W

Articoli vari

18 SFIGMOMANOMETRO

23 AGILDRINK

Automatico da polso
• Cod. MED0059

20 PAIN-AWAY
Pain-away® è uno stimolatore a bassa frequenza (1-2 Hz) alimentato da cristalli a quarzo. La
sua efficacia è basata su una tecnica medica
chiamata “Stimolazione nervosa transcutanea”
che allevia il dolore acuto e cronico di entità minore.
Una volta posizionate sull’area dolorante e/o
sul punto di agopuntura, ad ogni pressione del
pulsante, vengono inviati al cervello piccoli impulsi elettrici attraverso canali nervosi; il cervello rilascia quindi le endorfine (difese naturali che l’organismo utilizza per proteggersi dal
dolore).
Pain-away® è un apparecchio completamente
naturale e non presenta alcun effetto collaterale, nè interferisce con le medicazioni assunte.

Agildrink® è la rivoluzionaria borraccia che permette di avere a portata di mano una giusta riserva di
integrazione liquida per chiunque pratichi sport e
per chi necessita di bere in movimento ed è la valida
alternativa a borracce a cintura o spalla.
Caratteristiche:
- tappo push-pull.
- contiene 165 ml e può essere riempito d’acqua o di qualsiasi integratore.
- si lava facilmente a mano o in lavastoviglie. E’
fabbricata in HDPE (polipropilene ad alta densità) per alimenti.
- peso a pieno carico, circa 200 g., agevola il
tono muscolare nell’azione sportiva non provocando alcuno stress alle articolazioni
• Agildrink x 2 pz. Cod. ZZZ0630

PROCEDURA STANDARD

DOPO L’INIEZIONE
Disarma la siringa
inglobando l’ago
nel cilindro

PRIMA DI GETTARLA
Sigilla il cilindro
spezzando l’asta

• Cod. PAI0003

21 SECOND SKIN

La siringa con ago retraibile
SECUREGUARD® è una siringa di sicurezza monouso fornita in confezione sterile, con
ago ipodermico adatta per la somministrazione di fluidi nelle procedure mediche.
Il SISTEMA DI SICUREZZA interviene nel momento in cui il liquido contenuto nel corpo
della siringa è completamente evacuato.

Disponibile in confezioni da:
• 48 pz. circles

Cod. MKV0005

• 200 pz. sqares

Cod. MKV0004

18 20
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Disponibile nei seguenti formati:

22

• Siringa 1 ml ago 29GX1/2’’ x 10 pz.				

Cod. SAF0001/S

• Siringa 3 ml ago 25GX1’’ x 10 pz.				

Cod. SAF0003/S

• Siringa 5 ml ago 23GX1/4’’ x 10 pz.				

Cod. SAF0004/S

23
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1 DOUBLE CAFF

2 PRONTO ENERGY GEL

3 MG FAST GEL

4 IPODRINK SPORT

Double Caff è un integratore alimentare di
vitamine del gruppo B con taurina, caffeina e
carboidrati a media catena.

Alimento energetico in gel, ricco in
carboidrati a diverso indice glicemico
(maltodestrine, glucosio e fruttosio).
Gusto agrumi.

Integratore alimentare di Magnesio, Potassio,
Arginina e Taurina, al gusto di limone unico nel suo
genere.

Integratore di sali minerali alcalinizzanti (sodio,
potassio, cloro, magnesio) ad elevata concentrazione, carboidrati a diverso indice glicemico e
Vitamina C al gusto agrumi.

MODALITÀ D’USO:
1 pack al giorno preferibilmente lontano dai pasti principali.
INGREDIENTI:
acqua, maltodestrina 9, isomaltulosio, acidificante:
acido citrico, coffee arabica verde (acido clorogenico 45%, caffeina 3,9%), taurina, magnesio idrossido,
caffeina, aroma, dolcificante artificiale: sucralosio,
conservante: potassio sorbato, niacina (vitamina B3),
piridossina cloridrato (vitamina B6), tiamina cloridrato
(vitamina B1), acido folico, cianocobalamina (vitamina
B12).
Double Caff contiene:
• una doppia fonte di caffeina, (da cui il nome) caffeina
anidra e caffeina da estratto di caffè verde (ovvero dal
caffè non tostato). Quest’ultimo costituisce una fonte di
caffeina resa disponibile in modo più graduale rispetto a
quella anidra. Il caffè verde ha, inoltre, una valenza per le
sue proprietà antiossidanti.
• taurina, in grado di apportare una serie di effetti: da
quello ergogenico, a quello di contrasto dello stress ossidativo e dei DOMS.
• idrossido di magnesio, aggiunto allo scopo di tamponare l’eventuale acidità gastrica che potrebbe verificarsi nei soggetti predisposti.
• isomaltulosio, uno zucchero a basso indice glicemico
e quindi dall’assorbimento più lento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La particolare formulazione di “Pronto Energy Gel”
garantisce un importante apporto di carboidrati in
un formato che consente un elevato grado di digeribilità e non induce la sensazione di sete. I carboidrati a diverso indice glicemico garantiscono una
fonte di energia sia di rapido utilizzo che a più lento
rilascio.
Pertanto, “Pronto Energy Gel” risulta particolarmente adeguato come supplemento di carboidrati
sia immediatamente prima che durante la performance.
• Elevati standard qualitativi della materia prima e
della lavorazione
• Elevata palatabilità
• Elevata digeribilità

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E INDICAZIONI:
La particolare formulazione di “MG-FAST GEL” consente l’integrazione di importanti quantitativi di sali minerali
alcalinizzanti (magnesio e potassio) senza appesantire
l’apparato digerente e prevenendo quindi l’induzione della
sete e del reflusso gastro-esofageo, problemi che insorgono tipicamente con l’assunzione di magnesio, soprattutto
nel corso di intensa attività fisica. Magnesio e potassio
prevengono l’insorgenza dei crampi muscolari e neutralizzano l’acidosi ematica che consegue all’attività muscolare. Arginina e taurina complementano l’azione dei sali minerali. L’arginina, in particolare, induce la sintesi di ossido
nitrico favorendo la vasodilatazione e migliorando così il
trofismo del muscolo in attività. La taurina supporta il metabolismo delle fibrocellule muscolari durante lo sforzo e
ha effetto tonico sull’apparato cardiocircolatorio.
Queste caratteristiche rendono Mg Fast Gel particolarmente adatto alle attività di endurance.
• Elevati standard qualitativi della lavorazione
• Elevata purezza delle materie prime
• Formato pratico ed elevata palatabilità
• Non induce sete né reflusso gastro-esofageo

Disponibile in confezione da ml 30 x 50 pz

• Cod. TOP0004/P

Disponibile in confezione da:
• 12 scatoline x 12 pz da ml 15 Cod. TOP0062/E
• 15 ml x 100 stick da ml 15 Cod. TOP0062/A

• Cod. TOP0017/D

QUANDO UTILIZZARLO:

76

PRIMA
1 ora

• Elevato standard di qualità e purezza del prodotto garantito dalla certificazione dei singoli componenti
• Non contiene glutine
• Non contiene conservanti

Disponibile in confezione da:
Cod. TOP0003/A
Cod. TOP0002/A
Cod. TOP0001/B

senza
glutine

senza
glutine

2 ore

PRINCIPALI CARATTERISTICHE E INDICAZIONI:
I sali minerali alcalinizzanti contribuiscono a riequilibrare
il bilancio idro-salino nonché ad innalzare il Ph ematico,
contrastando l’acidificazione sostenuta dall’acido lattico
prodotto dal muscolo in attività. Per questo, Ipodrink Sport
migliora la resistenza e previene l’insorgenza dei crampi muscolari. Inoltre, la presenza di carboidrati a diverso
indice glicemico garantisce un “boost” di energia sia ad
azione immediata che ad effetto prolungato nel tempo. In
aggiunta, la supplementazione di Vitamina C provvede a
rinforzare il pool di antiossidanti, contribuendo a ridurre la
sensazione di affaticamento muscolare. Tutti i componenti di Ipodrink sono forniti in soluzione ipotonica, in modo
da favorire il rapido svuotamento gastrico ed un’elevata
digeribilità. Queste caratteristiche rendono Ipodrink Sport
particolarmente adatto ad essere assunto durante la performance. Vista la sua peculiare composizione, l’assunzione di Ipodrink Sport è particolarmente consigliata in sport
di endurance (ciclismo, maratona, triathlon) o di squadra
(calcio, volley, basket, rugby).

• 17 g x 10 buste
• 17 g x 100 buste
• 170 g x 12 buste g

Disponibili in confezione da ml 60 x 50 pz

Integratori
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30 min
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1 ora
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6 RIENERGY DRINK PLUS

7 MALTOPIÙ

8 REKUPERA P.W.

Concentrato di vera frutta e verdura (arancia,
limone, carota) che fornisce un significativo apporto di sali minerali alcalinizzanti (magnesio,
potassio, sodio, calcio), carboidrati semplici
(fruttosio, destrosio) e fibre vegetali. Contiene
caffeina derivata da Guaranã.

Integratore alimentare a base di carboidrati a diverso indice glicemico, caffeina
(derivata da Guaranã ), sodio, taurina, e
vitamine B1, B2 e B6.

Integratore alimentare di maltodestrine
purissime e Vitamina B6. Gusto agrumi.

Integratore Alimentare di una vasta gamma di
macronutrienti (quali carboidrati ed amminoacidi), micronutrienti (quali vitamine, biotina,
carnitina) e sali minerali alcalinizzanti al gusto
agrumi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
Vigorfrutta contiene carboidrati semplici (fruttosio e
destrosio) altamente digeribili e rapidamente metabolizzabili che, unitamente alle fibre vegetali presenti,
garantiscono un elevato potere energetico e saziante,
prevenendo la sensazione di fame che può insorgere
durante l’attività fisica prolungata. Inoltre, l’elevato
contenuto di sali minerali alcalinizzanti contribuisce a
ripristinare il corretto equilibrio idro-salino e ad alcalinizzare il pH ematico, acidificato dall’acido lattico che
è naturalmente prodotto dalla muscolatura in esercizio. Pertanto Vigorfrutta contribuisce a prevenire l’insorgenza dei crampi muscolari e a migliorare la resistenza, beneficio coadiuvato anche dall’azione della
caffeina che vanta ben note caratteristiche toniche sul
metabolismo energetico delle fibrocellule muscolari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La presenza di carboidrati a diverso indice glicemico fornisce un supplemento di energia,
disponibile sia ad azione immediata che ad effetto prolungato nel tempo. La caffeina estratta
dal Guaranã, inoltre, ha effetto tonico sul metabolismo delle fibrocellule muscolari e contribuisce a migliorare la resistenza. Rienegy Drink
Plus contribuisce al ripristino di un’adeguata
concentrazione di sodio nel sangue. Unico nel
suo genere, Rienegy Drink Plus contiene una
significativa concentrazione di vitamine B1, B2
e B6 che sinergizzano l’azione degli altri componenti.
Pertanto Rienergy Drink Plus è particolarmente
indicato come “boost” di energia nelle fasi critiche delle competizioni sia nel caso di sport di
endurance (ciclismo, running) che negli sport di
squadra (calcio, basket, volley, rugby).

• Elevata qualità alimentare e della lavorazione, certificata secondo i più elevati standard europei
• Elevata palatabilità e praticità:
la gelatina non si liquefà alla temperatura corporea
• Non necessita di essere assunto con acqua
• Privo di Glutine

• Non contiene conservanti
• Elevata purezza delle materie prime
• Elevata qualità della lavorazione
• Privo di glutine

Disponibile in confezione da g 50 x 50 pz

• Cod. TOP0085

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La maltodestrina è un polimero del glucosio a catena di lunghezza variabile. Per le sue caratteristiche
molecolari ed osmotiche, le maltodestrine rappresentano una importante fonte di energia per il muscolo in attività che possono essere assunte con un
minimo impegno da parte dell’apparato gastro-intestinale. Infatti la struttura delle maltodestrine consente da un lato un rapido assorbimento da parte
dell’apparato gastro-intestinale e dall’altro garantiscono un apporto di energia più duraturo rispetto
agli zuccheri semplici.
La Vitamina B6 è coinvolta in numerose reazioni
metaboliche che permettono ai nutrienti assunti
con l’alimentazione di essere trasformati in energia
da spendere nelle funzioni vitali e nell’attività sportiva. Per questo la Vitamina B6 contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.
Viste le sue caratteristiche, l’assunzione di Maltopiù
è consigliata particolarmente durante la performance in sport di endurance come ciclismo, running,
thrialtlon.
• Elevati standard di qualità e purezza
• Gusto gradevole: può essere consumato disciolto
in acqua oppure aggiunto a bibite e succhi di frutta
• Privo di Glutine

Disponibile in confezione da ml 70 x 30 pz

Modalità d’uso:
80 g ( 5 misurini ca.) disciolti in 500 ml.
Disponibile in confezione da 1 Kg

• Cod. TOP0081

• Cod. TOP0005/A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
Re-Kupera P.W. contiene una estesa gamma di macronutrienti, micronutrienti e cofattori enzimatici in proporzioni
tali da ottimizzare il “post work”, vale a dire il recupero
dopo la performance. Favorisce, inoltre l’adattamento allo
stimolo allenante e la supercompensazione. In particolare:
• I carboidrati a diverso indice glicemico stimolano la secrezione di insulina consentendo il ripristino delle riserve
di glicogeno muscolare ed epatico e favorendo il metabolismo anabolico;
• I sali minerali alcalinizzanti, presenti in concentrazioni
ipertoniche, vengono assorbiti in maniera progressiva e
favoriscono il “defaticamento” muscolare contrastando
l’acidificazione ematica prodotta dall’acido lattico;
• Gli amminoacidi a catena ramificata (BCAA) sono presenti in rapporto 2:1:1 , ottimale per sostenere la crescita
muscolare e ridurre i tempi di recupero;
• Glutammina, cromo e fosfatidilserina ottimizzano la risposta insulinica, prevengono lo stress post-allenamento
(promuovendo il ripristino dei corretti livelli ematici di
cortisolo) e favoriscono la clearance dell’ammoniaca;
• La L-carnitina e la Carnosina tamponano l’acidosi ematica indotta dall’acido lattico, velocizzando il ritorno del
pH ematico a livelli pre-performance;
• La biotina favorisce la ri-sintesi di glucidi e lipidi;
• L’ acido folico consente un più efficiente assorbimento
del ferro alimentare;
• I policosanoli (presenti in elevata quantità) ottimizzano
il metabolismo dei macronutrienti assunti con la dieta;
• Il pool di vitamine, presenti in elevata concentrazione (>
75% della RDA), favorisce sia l’eliminazione dei cataboliti
(e.g. i radicali liberi) che i processi anabolici.
Vista la sua composizione, l’assunzione di Re-Kupera
P.W. è consigliata dopo la performance in qualsiasi sport.
• Alti standard di qualità e purezza
• Non contiene glutine

Integratori

5 VIGORFRUTTA

Disponibile in confezione da g 60 (2x30 g) x 20 buste

• Cod. TOP0064

9 GLUCOAMINO 6

senza
glutine

senza
glutine

QUANDO UTILIZZARLO:
2 ore
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10 CREATINSIX

11 VITAMINA C

12 MULTIVITAMINICO

Integratore Alimentare di BCAA (amminoacidi a
catena ramificata: Leucina, Isoleucina, Valina), Arginina, Alanina, Glutammina, Taurina, vitamina B6.

Creatinsix è un integratore alimentare composto a base di Creatina monoidrato, a cui sono
abbinate Vitamine del gruppo B, Acido Pantotenico, Folato, Vitamina C, Biotina. Gusto Agrumi.

Integratore orosolubile di Vitamina C

Multisix. Integratore multivitaminico granulato orosolubile.
Fornisce un corretto apporto di vitamine e minerali specifici per la prestazione sportiva in un’esclusiva formula orosolubile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La formulazione di Glucoamino 6 e G.aminosix Kompress prevede un rapporto tra i singoli amminoacidi
di 2:1:1, ideale per l’assunzione “pre-work”. Gli effetti
della supplementazione di BCAA prima dell’attività
fisica hanno importanti ricadute dal punto di vista ergogenico. I BCAA, infatti, sono utilizzati come fonte
di energia per il muscolo scheletrico in attività, prevenendo l’utilizzo delle proteine del muscolo (e quindi il
catabolismo muscolare) a fini energetici ed attenuando l’affaticamento. Il metabolismo dei BCAA non prevede l’intervento del fegato che, pertanto, non risulta
gravato per esigenze nutrizionali.
Le azioni trofiche sulla muscolatura scheletrica e la riduzione della affaticabilità risultano sinergizzate dagli
altri componenti di Glucoamino 6 e G.aminosix Kompress. In particolare, l’alanina ottimizza l’utilizzo del
glicogeno muscolare mentre la arginina favorisce la
sintesi di ossido nitrico, importante vasodilatatore. La
glutammina agevola lo smaltimento dell’ammoniaca
prodotta, prevenendo l’affaticamento muscolare. Infine, la taurina e la vitamina B6 (presente in quantità
pari al 150% della RDA) sono note, rispettivamente,
per il loro effetto tonico sull’apparato cardiocircolatorio e sul metabolismo degli amminoacidi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La creatina è uno degli integratori sportivi più studiati
e popolari degli ultimi 15 anni ed è stata riconosciuta
come il supplemento dietetico più efficace in grado
di aumentare la massa magra, la forza muscolare e la
generale prestazione anaerobica.
Creatinsix è un integratore alimentare costituito da
creatina monoidrato, maltodestrine, fruttosio e vitamine. La creatina è un derivato degli aminoacidi naturalmente prodotto dall’organismo e contenuta in
vari alimenti. Assumere due bustine di Creatinsix al
giorno preferibilmente lontano dai pasti principali diluendole con acqua o altro liquido a scelta.
• Elevati standard qualitativi delle materie prime e
della lavorazione;
• Elevata purezza dei componenti;
• La formulazione di Creatinsix garantisce che non insorga la sensazione di sete
Disponibile in confezione da 8 g x 20 buste

• Cod. TOP0009

La vitamina C è una molecola essenziale in
numerosi processi dell’organismo, tra cui:
• la sintesi di collagene: è quindi utile nel recupero da infortuni ed infiammazioni del
tessuto connettivo (tendini, legamenti, ossa,
pelle)
• la protezione dai radicali liberi, con i quali si
lega proteggendo le cellule da danni tissutali
• la stimolazione del sistema immunitario, che
viene indebolito in seguito a periodi di intenso stress fisico, come in seguito a intensi allenamenti o competizioni.
• l’assorbimento del ferro, contribuendo quindi alla prevenzione delle anemie.
MODALITÀ D’USO:
assumere 1-2 stick orosolubili al giorno.

• Elevati standard qualitativi della lavorazione
• Elevata purezza delle materie prime
• Disponibile in compresse o buste

INGREDIENTI:
Fruttosio, acido l-ascorbico (vitamina C), Antiagglomerante: Biossido di silicio; Edulcorante: Suclarosio;
Aroma (arancio).

Disponibile in confezione da:

• 90 compresse da 1,56 g
• 8 g x 20 buste 		

La vitamina C
• Riduce il danno muscolare indotto da intensi
allenamenti o competizioni.
• Contribuisce alla protezione delle cellule
dallo stress ossidativo.
• Promuove il funzionamento del sistema
immunitario.
• Aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento.

Cod. TOP0056
Cod. TOP0011

Disponibili in confezione da 30 stick 3g

• Cod. TOP0108

Multisix è una formula specificamente studiata
per coadiuvare l’aumentato fabbisogno di vitamine e minerali implicate nella performance sportiva. Infatti:
• Le vitamine C ed E riducono il danno muscolare e
proteggono le cellule dallo stress ossidativo.
• Lo zinco favorisce il mantenimento delle funzioni
immunitarie ed è essenziale per il funzionamento
di enzimi che regolano la respirazione cellulare.
• Le vitamine del complesso B contribuiscono alla
conversione dei carboidrati in glucosio, fornendo
al muscolo la fonte energetica più efficace.
• Il magnesio è un elemento essenziale per la trasmissione degli impulsi nervosi e la contrazione
muscolare.
• Il selenio contribuisce alla protezione del sistema
cardiovascolare, coadiuva la produzione di anticorpi e il rafforzamento del sistema immunitario.

Integratori

e G.AMINOSIX KOMPRESS

MODALITÀ D’USO:
assumere 1-2 stick orosolubili al giorno.
INGREDIENTI:
Fruttosio, Destrosio, Magnesio citrato, Vitamina C (
acido ascorbico, etilcellulosa), aroma, correttore d’acidità: acido citrico; Zinco gluconato, Vitamina E acetato
(DLalfa-Tocoferile Acetato, Amido di mais, Maltodestrina, Biossido di silicio), Vitamina B3 (Nicotinamide),
Selenio metionina-L (Di-Calcio Fosfato, L-selenio metionina), antiagglomerante: silice colloidale; Vitamina
B12 0,1% (Maltodestrina, Trisodio citrato, Acido citrico, Cianocobalamina), Vitamina B6 (Piridossina cloridrato), Vitamina B1 (Tiamina cloridrato).
Disponibili in confezione da 30 stick 3g

• Cod. TOP0109
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glutine
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16 ENERGY FORMULA

14 ENERGY FORMULA

BARRETTE ENERGETICHE

BARRETTA TECNICA
GUSTO ALBICOCCA

Barrette energetiche ricche in carboidrati a diverso indice glicemico, particolarmente povere in grassi.

Barretta energetica a base di riso soffiato
ad elevato contenuto in carboidrati (80%)
a diverso indice glicemico, amminoacidi a
catena ramificata (BCAA), Vitamina B6 e
Vitamina B12.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La Barretta Tecnica Energy Formula Albicocca è un
integratore alimentare di macronutrienti (carboidrati) studiata per fornire un importante quantitativo di
energia per la muscolatura in attività. La particolare
formulazione, garantisce una elevata digeribilità e,
al contempo, un notevole potere saziante.
I carboidrati a diverso indice glicemico rappresentano una fonte di energia sia utilizzabile rapidamente che nel tempo. La particolare combinazione
di BCAA presente in Energy Formula Albicocca ne
consente il loro utilizzo a fini ergogenici, evitando la
degradazione delle proteine muscolari durante l’attività fisica. Con vitamine B6 e B12.
Pertanto l’assunzione di Energy Formula Albicocca
è particolarmente indicata prima o durante l’attività
muscolare per prevenire l’esaurimento dei macronutrienti necessari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
La formulazione delle barrette “Energy Formula” è studiata
per garantire un importante apporto di carboidrati a diverso
indice glicemico e fornire, quindi, energia sia nell’immediato
che prolungata nel tempo. L’assenza di conservanti e il basso
contenuto in grassi, favoriscono la digeribilità della barretta
che risulta, quindi, particolarmente adatta sia ad essere assunta come snack interpasto che in concomitanza dell’attività fisica per prevenire la deplezione dei macronutrienti.

• Elevata purezza dei componenti
• Elevati standard qualitativi della lavorazione
• Facilmente digeribile
• Priva di coloranti, conservanti e grassi aggiunti
• Priva di grassi trans-idrogenati

• Elevati standard qualitativi delle materie prime e della lavorazione
• Elevata palatabilità
• Elevata digeribilità
• Prive di conservanti, coloranti e grassi aggiunti
• Prive di grassi trans idrogenati

Disponibile in confezione da 40 pz
• Cod. TOP0032

Disponibili in confezione da 40 pz al gusto di:

PRIMA
1 ora

30 min

DURANTE

30 min

DOPO
1 ora

Cod. TOP0091

• Multifruit		

Cod. TOP0092

• Frutti di bosco
Cod. TOP0093
(con Cranberry Aronia)

QUANDO UTILIZZARLO:
2 ore

• Caffè 		

2 ore

• Yogurt/Fragola
Cod. TOP0090
(ricoperta di cioccolato)

15 ENERGY FORMULA

BARRETTA PROTEICA
GUSTO CACAO

Barretta energetica ad elevato contenuto in
proteine (38%)
CARATTERISTICHE PRINCIPALI E INDICAZIONI:
Energy Formula Pro rappresenta un valido integratore alimentare di proteine che, nella barretta, si trovano inserite in un contesto di macronutrienti che ne facilitano la digeribilità e
l’assorbimento. Per questo motivo, unitamente
all’elevata palatabilità, l’assunzione di Energy
Formula Pro è consigliata anche come snack
interpasto nei periodo di intenso attività anaerobica o mista.

• Elevata purezza dei componenti
• Elevati standard qualitativi della lavorazione
• Facilmente digeribile
• Formato pratico che ne consente la rapida assunzione
• Priva di coloranti, conservanti e
grassi aggiunti
• Priva di grassi trans-idrogenati

Disponibile in confezione da 40 pz
• Cod. TOP0094

QUANDO UTILIZZARLO:
2 ore
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