
F 35 POwER

Iperestensore vertebrale
a 3 punti basculante

Stabilità sicura, 
a misura 
di benessere. 

MODULABILITÀ E ADATTABILITÀ
Sistema di regolazione telescopica dell’altezza.

RICERCA ESTETICA
Con nuovo design, nuovi materiali, 
nuovo sistema di aggancio imbottiture. 

REGOLAZIONE DELLA BANDA PELVICA
Sistema di bloccaggio alla massima estensione.

COMFORT A CONTATTO CON LA PELLE
grazie alle morbide imbottiture rivestite 
in Sensitive® nella parte interna.

TEST 015/09



BLOCCO 
BANDA PELVICA

SISTEMA TELESCOPICO 
DI REGOLAZIONE
DELL’ALTEZZA

PELOTA DORSALE

PELOTA STERNALE 

La strada per una pronta 
guarigione passa 
daLLa tranquiLLità 
di poterLa raggiungere.
Stare bene è un diritto, far star bene è 
l’impegno quotidiano della ricerca FGP. 
E da quest’impegno nasce F 35 Power, 
l’iperestensore vertebrale made in FGP 
dedicato alla stabilizzazione della colonna 
che unisce efficacia e comfort, per ritrovare 
piena funzionalità e libertà.

Il design del supporto in alluminio e l’effetto 
basculante dell’aggancio permettono di evitare 
la zona sternale scaricando la pressione 
sui muscoli pettorali. 
Lo spessore di 12 mm dona un grande comfort.
Possibilità di montare la pelota girata di 180° per una 
maggiore comodità per i soggetti femminili.

Dotata di scanalatura centrale, agevola 
lo scarico vertebrale in situazioni 
di post-operatorio e, tramite la 
predisposizione dei passaggi per la cintura 
di chiusura, è applicabile sia in verticale 
che in orizzontale. Il comfort è garantito anche 
da 12 mm di spessore.

Il sistema delle aste laterali permette 
di regolare l’iperestensore in altezza 
in modo veloce e comodo allentando 
semplicemente le viti di bloccaggio. 

Banda pelvica basculante che, grazie 
alla nuova conformazione dello snodo, 
permette di bloccare il movimento
basculante nel punto di massima estensione 
(30°).



ulterIorI CaratterIstIChe
Punti di taglio evidenziati. Possibilità di un miglior adattamento del supporto in 
altezza alla conformazione del paziente.
tessuto di rivestimento. Massimo comfort ottenuto dal materiale di rivestimento in 
Sensitive® della parte interna a contatto col corpo. L’innovativo rivestimento esterno 
rende il dispositivo esteticamente gradevole e idrorepellente. 
aggancio del collare. Predisposizione a collegare il collare Philadelphia nei casi fosse 
necessario un controllo totale della colonna vertebrale.
struttura in alluminio. Resistente per la massima efficacia e sicurezza.
Imbottiture laterali. Nuovo sistema di fissaggio mediante viti in tecnopolimero a 
pressione che rendono l’imbottitura facilmente removibile.

IndICazIonI

Trattamento delle fratture vertebrali, 
dorsali e lombari

Processi osteolitici vertebrali

Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

Codice d’ordine: F35P-100 (normale); F35P-090 (bassa)

F 35 Power

MIsure

taglie Ø Bacino

S 60–75 cm
M 76–90 cm
L 91–105 cm
XL 106–115 cm

altezza

Normale
Bassa
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Azienda certificata 
UNI EN ISO 9001:2008 
UNI CEI EN ISO 13485:2012

FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it

        facebook.com/fgpsrl


