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Le Linee proposte da Agon rappresentano la naturale evoluzione della filosofia di Agon.
“L’armonia” della vita non può prescindere dalla Salute, dall’attività fisica, dallo sport e
dalla dignità ed autonomia offerta a chi, per età o per malattia, ha bisogno di aiuto per
svolgere le normali attività quotidiane.
Per questo Agon ha inserito, fra la gamma di prodotti offerti, una serie di presidi che alleviano le conseguenze di patologie croniche o che offrono la giusta autonomia a persone
che, a causa di patologie temporanee, hanno bisogno di un supporto medico o pratico.
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LINEA AGON
La “Linea Agon” proposta da Agon rappresenta la giusta evoluzione della filosofia Agon.
“L’armonia” della vita non può prescindere dalla Salute, dall’attività fisica, dallo sport e
dalla dignità ed autonomia offerta a chi, per età o per malattia, ha bisogno di aiuto per
svolgere le normali attività quotidiane.
Per questo Agon ha inserito, fra la gamma di prodotti offerti, una serie di presidi che alleviano le conseguenze di patologie croniche o che offrono la giusta autonomia a persone
che, a causa di patologie temporanee, hanno bisogno di un supporto medico o pratico.
Rientrano nella linea Agon prodotti antidecubito, destinati a chi è costretto a lunghi periodi su carrozzine o a letto, supporti per la vita quotidiana, che aiutano a svolgere le
normali attività in completa autonomia, ed ausili per il bagno. Per una più rapida consultazione o ricerca del prodotto gli articoli sono stati suddivisi per utilizzo.

MATERIALI LINEA AGON
In questa sezione del catalogo troverete tutti i dispositivi offerti e realizzati da Agon utilizzabili sia per prevenire e alleviare le piaghe da decubito, sia per “suggerire” la postura
delle persone che per età o patologige sono limitate nella mobilità e costrette a lunghi
periodi a letto o su sedie a rotelle.
Agon offre una vasta gamma di presidi classificabili in tre tipologie di materiali:
Poliuretano espanso
Il poliuretano espanso è usato da moltissimi anni per la realizzazione di presidi come cuscini e materassi antidecubito. Il poliuretano offre la possibilità di ridurre i punti di pressione tra le prominenze ossee del paziente e la superfice del letto o della sedia a rotelle.
Essendo un materiale realizzato con cellule aperte offre un buon grado di areazione, inoltre la relisienza propria del poliuretano fa si che il materiale si conformi alla fisionomia del
paziente distribuendo uniformemente i punti di appoggio.
Agon offre i suoi cuscini e i suoi materassi con tre tipologie diverse di taglio.
Fibra cava siliconata
La fibra cava siliconata è una particolare fibra in poliestere con l’interno cavo utilizzata
nella realizzazione di presidi antidecubito. Le particolarità principali di questo tipo di materiale sono la Resilienza (ritorna alla sua forma primitiva dopo essere stata sottoposta a
ad azione deformante), la Permeabilità e la Traspirabilità.
Le principali caratteristiche sono esaltate dalla siliconatura delle fibre.
Agon offre per ogni articolo proposto due versioni, la “Standard” e la “Soft”, che si differenziano per quantità di fibra contenuta e per il sistema di ancoraggio del presidio al
letto o alla comoda.
Microsfere di polistirene
Materiale innovativo che garantisce un ottima distribuzione dei punti di pressione ed
un’elevata traspirabilità. I posizionatori realizzati sono utili per suggerire la postura di persone con ridotta capacità di movimento e assicurano un alto grado di traspirabilità.

SUPPORTO PER GINOCCHIO
CODICE: 112
Indicato in caso di artrite.
Favorisce la compressione.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

GINOCCHIERA IN TESSUTO
CODICE: 113
Tessuto elastico e traspirante.
Favorisce il calore terapeutico per un sollievo di
lunga durata per muscoli, legamenti e tessuti circostanti.
Indicato per: artrite, liquido intrarticolare, distorsioni, protezione durante l’attività sportiva.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

STABILIZZATORE ROTULA E LEGAMENTI ANELLO SILICONE DOPPIE BANDE LATERALI
CODICE: 114
Tessuto elastico e traspirante. L’imbottitura in silicone sostiene il perimetro della rotula: garantisce
stabilità riducendo il dolore e donando sollievo dal
peso caricato sulla zona.
Indicato per: artrite, liquido intrarticolare, dolore
alla rotula, protezione durante l’attività sportiva.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).
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GINOCCHIERA CON EXTRA SUPPORTO IN SILICONE CONTENIMENTO ROTULEO
CODICE: 115
Realizzata in tessuto HI-TECH: elastico, traspirante
e che garantisce il massimo comfort durante il trattamento.
Indicato per: instabilità rotulea, sublussazione o dislocazione laterale rotula, compressione rotuleo-femorale laterale, dolore parte anteriore ginocchio.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

GINOCCHIERA IN AURADYNAMIC CHIUSURA VELCRO E ARTICOLAZIONE LATERALE
CODICE: 116
Tessuto elastico e traspirante. E’ dotata di chiusura
che fornisce supporto mediale e laterale, prevenendo l’ipertensione del ginocchio, senza impedire i movimenti.
Indicato per: lesioni dei legamenti, frattura menisco, osteoartriti, borsiti e tendiniti, trattamenti
post-operatori, distorsioni e debolezza ginocchio.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

GINOCCHIERA STABILIZZATORE LEGAMENTI CON DOPPIA SPIRALE
CODICE: 118
Realizzata in tessuto HI-TECH: elastico, traspirante
per il massimo comfort durante il trattamento. Alloggio a doppia spiarle mediale e laterale.
Indicato per: osteoartrite, lesione muscolo e legamento, borsite, post-operatorio, edemi post-traumatici.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).
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STABILIZZATORE ROTULA CON ANELLO IN SILICONE
CODICE: 119
Tessuto elastico e traspirante. L’imbottitura in silicone sostiene il perimetro della rotula: garantisce
stabilità riducendo il dolore e donando sollievo dal
peso caricato sulla zona.
Indicato per: artrite, liquido intrarticolare, dolore
alla rotula, uso post-operatorio, attività sportiva.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

STABILIZZATORE ROTULA E LEGAMENTI CON ANELLO SILICONE E BANDE LATERALI
CODICE: 120
Tessuto elastico e traspirante. L’imbottitura in silicone sostiene il perimetro della rotula, garantendo
stabilità, riducendo il dolore e donando sollievo dal
peso caricato sulla zona.
Indicato per : artrite, liquido intrarticolare, dolore
alla rotula, protezione durante l’attività sportiva.
Misure disponibili: S (31-34 cm), M (34-37 cm),
L (37-40 cm), XL (40-44 cm), XXL (44-48 cm).

GINOCCHIERA SEMPLICE
CODICE: 3125
Design anatomico, realizzato in neoprene, regolabile in estensione ( 0°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°) e in
flessione (-15°, 0°, 15°, 30°). Dotata di fasce interne
in silicone antiscivolo.
Indicato per: lesioni e instabilità del legamento, lesioni menisco, distorsioni e tensioni di I° e II° , postoperatorio, lesioni muscolari legamentose, malattia
in cui è richiesto controllo di estensione/flessione
Misure disponibili: Taglia unica.
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FASCIA PER EPICONDILITE IN NEOPRENE
CODICE: 303
Design anatomico. L’imbottitura fornisce una compressione localizzata che riduce la tensione del tendine in tre punti. Il cuscinetto può essere utilizzato
sia per il braccio destro che per il sinistro.
Indicato per: epicondilite mediale e laterale
Misure disponibili: Taglia unica

FASCIA PER EPICONDILITE IN TESSUTO
CODICE: 304
Tessuto elastico e traspirante.
La compressione localizzata riduce la tensione dei
tendini e quindi il dolore.
Indicato per: epicondilite mediale e laterale, aumento del fluido intrarticolare, uso post-operatorio
o lesioni.
Misure disponibili: S (22-24 cm), M (24-26 cm),
L (26-28 cm), XL (28-30 cm), XXL (30-32 cm).

SUPPORTO PER GOMITO IN TESSUTO
CODICE: 306
Tessuto elastico e traspirante.
Efficace in caso di lesioni, migliora la circolazione
sanguigna e mantiene il calore corporeo.
Indicato per: artrite, aumento del fluido intrarticolare, uso post-operatorio o traumi.
Misure disponibili: S (22-24 cm), M (24-26 cm),
L (26-28 cm), XL (28-30 cm), XXL (30-32 cm).
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SUPPORTO IN TESSUTO PER CAVIGLIA CON BENDAGGIO ELASTICO
CODICE: 403
La particolare traforatura del neoprene permette
l’eliminazione dell’eccessiva sudorazione senza rinunciare al calore terapeutico proprio del neoprene.
Offre un’ottima protezione all’articolazione e una
compressione costante.
Misure disponibili: S (19-21 cm), M (21-23 cm),
L (23-25 cm), XL (25-27 cm), XXL (27-29 cm).

FASCIA POLSO
CODICE: 600
Fascia realizzata in neoprene. Il polsino fornisce
protezione e calore in caso di lesioni al polso, distorsioni e traumi, mantenendo il calore corporeo
e migliorando la circolazione .
Indicato per: lesioni, distorsioni, traumi del polso,
instabilità lievi, prevenzione sportiva.
Misure disponibili: Taglia unica.

SOSTEGNO PER LA SPALLA
CODICE: 705
Protegge le spalle, le braccia e il collo dal freddo e
dall’umidità.
Indicato per: artrite, dolori articolari alla spalla e
alla parte superiore del tronco.
Misure disponibili: S (22-24 cm), M (24-27 cm),
L (27-30 cm), XL (30-34 cm), XXL (34-38 cm).
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MASCHERA PROTETTIVA
CODICE: ANG 980
Maschera protettiva utile nella protezione del setto
nasale al rientro dagli infortuni.
Perfetta anche per il post-intervento.
Misure disponibili: S (50-56 cm), M (56-58 cm),
L (58-61 cm).
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CARROZZINA EASY QUICK
CODICE: 15220016-17-18-20
Carrozzina standard a doppia crociera, pieghevole
ad autospinta Easy, per persone adulte/ anziane a
ridotta capacità motoria, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina. Dotata di ruote estraibili.
Portata max: Kg 110
Larghezza seduta: 40cm - 43cm - 46cm - 50cm

CARROZZINA EASY WHEEL
CODICE: 15120016-17-18-20
Carrozzina standard pieghevole ad autospinta Easy
Wheel, per persone adulte/anziane a ridotta capacità motoria, in grado di manovrare autonomamente la carrozzina.
Portata max: Kg 110
Larghezza seduta: 40cm - 43cm - 46cm - 50cm

CARROZZINA COMODA
CODICE: 15501059
Carrozzina comoda con braccioli ribaltabili, 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno di stazionamento.
Dotata di pedane poggiagambe ad estrazione rapida, poggiapiedi regolabili in altezza e ribaltabili,
completi di cinturini fermatalloni.
Portata max: Kg 100
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ROLLATOR SILVER
CODICE: 15605200
Deambulatore rollator in acciaio verniciato, pieghevole e leggero, indicato per ambienti esterni.
Dotato di sedile, vassoio e cestino con maniglia.
Regolabile in altezza, con 2 ruote piroettanti anteriori e 2 posteriori fisse, con leve per freni a pattino.
Portata max: Kg 110

ROLLATOR ROLLY ALU
CODICE: 15607100
Deambulatore rollator in alluminio verniciato, indicato per ambienti esterni, con 2 ruote anteriori
piroettanti e 2 posteriori fisse. Dotato di portabastone, sedile poggiaschena e cestino porta oggetti
con impugnature anatomiche.
Regolabile in altezza, facile da chiudere e da trasportare.
Portata max: Kg 150

DEAMBULATORE FISSO PIEGHEVOLE
CODICE: 15611000
Deambulatore in alluminio per uso interno.
Regolabile in altezza e pieghevole, dotato di puntali antiscivolo in gomma e gambe regolabili in altezza. Impugnatura confortevole in gomma morbida.
Portata max: Kg 120
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DEAMBULATORE FISSO CON DUE RUOTE FISSE
CODICE: 15611300
Deambulatore in alluminio per uso interno. Regolabile in altezza e pieghevole.
Dotato di 2 ruote fisse e due puntali antiscivolo in
gomma. Gambe regolabili in altezza. Impugnatura
confortevole in gomma morbida.
Portata max: Kg 120

DEAMBULATORE FISSO CON DUE RUOTE PIROETTANTI
CODICE: 15611400
Deambulatore in alluminio per uso interno. Regolabile in altezza e pieghevole.
Dotato di 2 ruote piroettanti e due puntali antiscivolo in gomma. Gambe regolabili in altezza. Impugnatura confortevole in gomma morbida.
Portata max: Kg 120

ACCESSORI DEAMBULATORI
CODICE: 15601093/1
Puntale con freno
Cod. 15601093/1
Puntale con ruota e freno
Cod. 15601093
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DELFIN PLUS
CODICE: 24400214
Rialzo per wc adattabile alla gran parte dei wc grazie al meccanismo di bloccaggio laterale.
Sanificabile in autoclave.
Portata max: Kg 200
Altezza: 14 cm

RIALZO MORBIDO PER WC
CODICE: HE500200
Rialzo per wc realizzato in schiuma ad alta densità
autopellante in PVC impermeabile. Si adatta a qualsiasi modello di water. Offre il massimo comfort
grazie alla sua forma ergonomica e alla schiuma ad
alta densità. Molto resistente e facile da pulire.
Portata max: Kg 185
Altezza: 11 cm

RIALZO MORBIDO PER WC CON COPERCHIO
CODICE: HE500300
Rialzo per wc realizzato in schiuma ad alta densità autopellante in PVC impermeabile. Si adatta a qualsiasi
modello di water. Offre il massimo comfort grazie alla
sua forma ergonomica e alla schiuma ad alta densità.
Molto resistente e facile da pulire.
Portata max: Kg 185
Altezza: 11 cm
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ALZACOPERTE IN ALLUMINIO
CODICE: 103W
Alzacoperte in alluminio made in Italy.
Struttura in acciaio smaltato.
Lunghezza: 45 cm
Larghezza: 40 cm
Altezza: 37 cm

ALZAMALATI CON BASE SMONTABILE
CODICE: 15009900
Dispositivo di sollevamento con base a pavimento,
adattabile alla maggior parte dei letti. Braccio oscillante orientabile con blocchi in diverse posizioni.
L’alzamalati è completamente smontabile per facilitarne l’eventuale trasporto.
Carico massimo di sicuro utilizzo: 75 kg

PEDALIERA
CODICE: 15605075
Pedaliera in acciaio cromato per esercizi di riabilitazione degli arti inferiori.
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SEDIA DOCCIA CON SCHIENALE
CODICE: 15501011
Sedie in alluminio anodizzato con sedile in polietilene e piedini antisdrucciolo. Offrono sicurezza e
comodità durante le operazioni di igiene personale
nella doccia o in grandi vasche. Maniglia ambidestra.
Dimensioni base: 50×40 cm
Sedile: 37×30 cm
(regolabile in altezza da 33 a 43 cm)
Schienale: H 39 cm

SEDIA DOCCIA SENZA SCHIENALE
CODICE: 15501010
Sedie in alluminio anodizzato con sedile in polietilene e piedini antisdrucciolo. Offrono sicurezza e
comodità durante le operazioni di igiene personale
nella doccia o in grandi vasche.
Maniglia ambidestra.
Dimensioni base: 50×40 cm
Sedile: 37×30 cm
(regolabile in altezza da 33 a 43 cm)
Portata max: Kg 130

ASSE PER VASCA
CODICE: 15501060
Permette un uso confortevole della vasca di casa,
durante le operazioni di igiene personale a soggetti con difficoltà motorie. L’ampia escursione delle
regolazioni gli consente l’utilizzo su una vasta gamma di vasche da bagno. Regolazione dei piedini di
fissaggio al bordo vasca e senza l’aiuto di attrezzi.
Ingombro: 71x22x28 cm
Dimensioni interno vasca: 13,5 cm
Portata max: Kg 150
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STAMPELLE EVOLUTION
CODICE: HE200000-13-15-16-17
Cod. HE200000 colore nero
Cod. HE200013 colore blu
Cod. HE200015 colore viola
Cod. HE200016 colore arancio
Cod. HE200017 colore turchese
Stampelle ergonomiche e con appoggio antibrachiale.
Portata max: Kg 130

BASTONE PIEGHEVOLE
CODICE: HE250280
Bastone pieghevole da passeggio a “T”, in alluminio
e con impugnatura antiscivolo.
Regolabile in altezza da 87 a 97 cm.
Portata max: Kg 100
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CUSCINO CERVICALE SAGOMATO FORATO
CODICE: LL301
Cuscino viscoelastico antiacaro e indeformabile.
La struttura micro-alveolata favorisce il passaggio dell’aria, non trattiene l’umidità garantendo
un’igiene perfetta.

CUSCINO CERVICALE SAGOMATO VISCO
CODICE: LL302
Cuscino in viscoelastico antiacaro e indeformabile.

CUSCINO CERVICALE SAPONETTA FORATO
CODICE: LL300
Cuscino viscoelastico antiacaro e indeformabile.
La struttura micro-alveolata favorisce il passaggio dell’aria, non trattiene l’umidità garantendo
un’igiene perfetta.
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CUSCINO CERVICALE SAPONETTA
CODICE: LL303
Cuscino in viscoelastico antiacaro e indeformabile.
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CUSCINO ANTIDECUBITO
CODICE: STANDARD LL001/QUADRI LL002/BUGNATO LL003
Ideato come prevenzione delle piaghe da decubito
nei soggetti costretti su sedia a rotelle o che passano molto tempo seduti su comode o poltrone.
Realizzato con uno strato di materiale termosensibile posto su uno strato di poliuretano ad
alta densità. Rivestito in materiale altamente traspirabile per ottenere il massimo reciclo d’aria.
Dimensioni: 40X42X05 cm.

CUSCINO POSTURALE A CUNEO CON SCARICO ISCHIATICO
CODICE: LL008
Ideato per alleviare la pressione sulla colonna vertebrale e sul coccige.
Suggerisce una giusta postura che allevia i dolori
derivanti da discopatie.
Realizzato in poliuretano rivestito in materiale traspirante.

Agon S.r.l. - Catalogo Health Life 2018 - Rev. 0001 - Pagina 20

CUSCINO A CIAMBELLA
CODICE: LL009
Indicato nel decorso post-operatorio e per alleviare
la pressione sulla colonna vertebrale e sul coccige
e per la prevenzione delle piaghe da decubito in
lungodegenti.
Realizzato in poliuretano rivestito in materiale traspirante.
Dimensioni: Diametro esterno 44 cm.
Diamentro interno 20 cm.

CUSCINO A CIAMBELLA
CODICE: LL010
Indicato nel decorso post-operatorio e per alleviare
la pressione sulla colonna vertebrale e sul coccige
e per la prevenzione delle piaghe da decubito in
lungodegenti.
Realizzato in poliuretano rivestito in materiale traspirante.
Dimensioni: Diametro esterno 39 cm.
Diamentro interno 20 cm.
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SUPPORTO LOMBARE ANATOMICO
CODICE: LL011
Realizzato in poliuretano. Indicato per sostenere la
zona lombare in maniera corretta e ottimale, evitando contrazioni. Favorisce la circolazione e il rilassamento dei muscoli.
Il cuscino è sagomato per ottenere un sostegno laterale.
Dimensioni: Larghezza 35 cm.
Altezza 34 cm
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CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON FORO CENTRALE
CODICE: STANDARD LL100/SOFT LL100S
Indicato per la prevenzione delle piaghe da decubito e per problemi prostatici. Realizzato in
fibra cava siliconata racchiusa in una fodera di
puro cotone. Permette un equa distribuzione del
peso prevenendo l’insorgere di piaghe da decubito. Il cuscino è dotato di foro centrale e di
fasce di ancoraggio alla sedia mediante velcro.
Dimensioni: 45x45 cm.
La versione soft (colore nero) è contraddistinta dalla “S” posta a fine codice, consiste in un cuscino con
meno fibra cava e l’ancoraggio è tramite laccetti.

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA APERTO
CODICE: STANDARD LL101/SOFT LL101S
Indicato nel decorso post-operatorio e per alleviare Cuscino aperto in fibra cava siliconata. Indicato
per la prevenzione delle piaghe da decubito e per
problemi prostatici.
Realizzato in fibra cava siliconata racchiusa in una
fodera di puro cotone. Permette un equa distribuzione del peso prevenendo l’insorgere di piaghe
da decubito. Il cuscino è dotato di foro centrale, di
apertura frontale e di fasce di ancoraggio alla sedia
mediante velcro.
La versione soft (colore nero) è contraddistinta dalla “S” posta a fine codice, consiste in un cuscino con
meno fibra cava e l’ancoraggio è tramite laccetti.
Dimensioni: 45X45 cm.
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CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA CON DEPRESSIONE CENTRALE
CODICE: STANDARD LL102/SOFT LL102S
Cuscino con depressione centrale in fibra cava siliconata. Indicato per la prevenzione delle piaghe da
decubito e per problemi prostatici.
Realizzato in fibra cava siliconata racchiusa in una
fodera di puro cotone. Permette un equa distribuzione del peso prevenendo l’insorgere di piaghe da
decubito. Il cuscino presenta uno schiacciamento
che crea una zona di depressione centrale.
Dotato di fasce di ancoraggio alla sedia mediante
velcro.
La versione soft (colore nero) è contraddistinta dalla “S” posta a fine codice, consiste in un cuscino con
meno fibra cava e l’ancoraggio è tramite laccetti.
Dimensioni: 45X45 cm.

CUSCINO IN FIBRA CAVA SILICONATA A TRE SEZIONI
CODICE: STANDARD LL103/SOFT LL103S
Cuscino realizzato in fibra cava siliconata contenuta in una fodera di cotone formata da tre sezioni separate. La traspirabilità e la resilienza proprie della
fibra cava siliconata conferiscono al cuscino elevate proprietà antidecubito.
La versione soft (colore nero) è contraddistinta dalla “S” posta a fine codice, consiste in un cuscino con
meno fibra cava e l’ancoraggio è tramite laccetti.
Dimensioni: 45X45 cm.
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CUSCINO DORSALE IN FIBRA CAVA SILICONATA A QUATTRO SEZIONI
CODICE: STANDARD LL104/SOFT LL104S
Cuscino dorsale realizzato in fibra cava siliconata
contenuta in una fodera di cotone formata da 4 sezioni separate. La sezione corrispondente ali lombari è realizzata in dimensioni maggiori per supportare maggiormente la zona corrispondente. La
traspirabilità e la resilienza proprie della fibra cava
siliconata conferiscono al cuscino elevate proprietà antidecubito.
La versione soft (colore nero) è contraddistinta dalla “S” posta a fine codice, consiste in un cuscino con
meno fibra cava e l’ancoraggio è tramite laccetti.
Dimensioni: 56X45 cm.

PROTEZIONE GAMBA IN FIBRA CAVA SILICONATA
CODICE: LL105
Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in una
fodera di cotone. La traspirabilità e la resilienza
proprie della fibra cava siliconata conferiscono
elevate proprietà antidecubito.
Indicato per la protezione della gamba delle persone costrette a lunghi periodi di immobilità.
Dimensioni: 42x44 cm.
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PROTEZIONE GOMITO IN FIBRA CAVA SILICONATA
CODICE: LL106
Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in una
fodera di cotone. La traspirabilità e la resilienza proprie della fibra cava siliconata conferiscono elevate
proprietà antidecubito.
Indicato per la protezione della gamba delle persone costrette a lunghi periodi di immobilità.
Dimensioni: 33x32 cm.

PROTEZIONE TALLONE IN FIBRA CAVA SILICONATA
CODICE: LL107
Realizzato in fibra cava siliconata contenuta in una
fodera di cotone. La traspirabilità e la resilienza proprie della fibra cava siliconata conferiscono elevate
proprietà antidecubito.
Indicato per la protezione del tallone delle persone
costrette a lunghi periodi di immobilità su letto o
sedie a rotelle.
Dimensioni: altezza 17 cm.
lunghezza 25 cm.
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