
benessere 
illimitato.
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I nuovi prodotti della gamma Phylo rispecchiano appieno un’idea completa-

mente nuova di benessere. Progettati per offrire comfort, vestibilità, resistenza 

ottimali a ciascun paziente, seguono ogni conformazione anatomica, offrendo 

efficacia terapeutica. Ottenere questi risultati per FGP è possibile grazie al design 

ergonomico e sempre più essenziale frutto della ricerca e sviluppo FGP.  

Linee avvolgenti, migliore vestibilità, ingombri ridotti al minimo, combinazioni ine-

dite e ottimali di materiali innovativi. 

Per offrire nuovi orizzonti di benessere. 

benessere 
rIdIseGnatO. 

Phylo® è un marchio registrato FGP srl.



benessere 
GarantItO. 

L’innovativa linea PHYLO ha rivoluzionato il mondo della riabilitazione. e oggi 

questa concezione senza precedenti si esprime nell’ampliamento di gamma: 

nascono così le polsiere lunga e corta; il tutore per epicondilite e il cinturino 

sottorotuleo.

Grazie al design inedito ed ergonomico, a materiali sicuri e performance evolute, 

anche i nuovi prodotti Phylo garantiscono qualità eccellente, massima efficacia 

e comfort assoluto.

MARCO MEONI PER FGP. IL BENESSERE È UN GIOCO DI SQUADRA.

Grazie a una forte condivisione dei valori che accomunano il grande sport al 

mondo del benessere, nasce il fortunato incontro fra FGP e Marco Meoni. 

Il pluricampione olimpico e mondiale della nazionale italiana di volley ha testato 

la qualità dei prodotti FGP ed è per noi un onore averlo come testimonial della 

nostra linea Phylo.



MISURE

taglia unica ambidestra

codice d’ordine: PHY-FsP

doppio cuscinetto pressore

cuscinetto pressore posizionabile

sistema di regolazione telescopico

PHYLO® FSP
TUTORE PER EPICONDILITE

CARATTERISTICHE

STRUTTURA IN POLIURETANO
Mantiene inalterate nel tempo forma, performance e compressione. 

SISTEMA DI REGOLAzIONE TELESCOPICO
Il suo sistema di regolazione telescopico, dotato di una serie di tacche predefinite, permette di 
adattare il tutore in modo preciso e ottimale alle varie conformazioni anatomiche del paziente. 
Una volta regolato è possibile ritagliare il materiale in eccesso evitando accumuli ingombranti. 
effettuata la prima regolazione, per indossarlo successivamente sarà sufficiente utilizzare il cin-
turino anteriore a velcro.

COMPRESSIONE COSTANTE SUL TENDINE 
Il cinturino anteriore di regolazione è dotato di un elemento elastico che segue con efficacia 
le variazioni di volume muscolare del paziente, ottimo per lo sportivo.

COMFORT E RESISTENzA
rivestimento interno morbido, traspirante, senza cuciture, resistente all’usura e ai lavaggi.

COMPRESSIONE SU MISURA 
dotato di doppio cuscinetto pressore in materiale a densità controllata, posizionabile su un’ampia 
superficie a velcro e quindi maggiormente adattabile alle varie conformazioni anatomiche.

INDICAzIONI

epicondiliti

epitrocleiti



PHYLO® 12

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso 

s 14–18 cm
M 19–23 cm
L 24–28 cm

codice d’ordine: PHY-12

POLSIERA STECCATA CORTA

LUNGHEzzA 21 cm

CARATTERISTICHE

PARTE INTERNA IN TESSUTO PHYLO 100% MADE IN FGP
altamente traspirante, con azione antibatterica e termoregolatore.

POSIzIONAMENTO FACILITATO 
grazie al passante multiplo superiore e al tessuto laterale morbido ed elastico.

STECCA PALMARE MODELLABILE
per una stabilizzazione ottimale del polso.

CHIUSURA CON 3 FASCE IN vELCRO
regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e posizionabili secondo le necessità 
del paziente per una adattabilità massima.

INDICAzIONI

traumi distorsivi del polso

tendinite dei flessori estensori 

esiti di fratture del polso 

Patologia del tunnel carpale

trattamento post traumatico



PHYLO® 13

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Polso 

s 14–18 cm
M 19–23 cm
L 24–28 cm

codice d’ordine: PHY-13

POLSIERA STECCATA LUNGA

LUNGHEzzA 27 cm

CARATTERISTICHE

PARTE INTERNA IN TESSUTO PHYLO 100% MADE IN FGP
altamente traspirante, con azione antibatterica e termoregolatore.

POSIzIONAMENTO FACILITATO 
grazie al passante multiplo superiore e al tessuto laterale morbido ed elastico.

STECCA PALMARE MODELLABILE
per una stabilizzazione ottimale del polso.

CHIUSURA CON 4 FASCE IN vELCRO
regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso e posizionabili secondo le necessità 
del paziente per una adattabilità massima.

INDICAzIONI

traumi distorsivi del polso

tendinite dei flessori estensori 

esiti di fratture del polso e patologia del tunnel carpale

Patologia del tunnel carpale

trattamento post traumatico



PHYLO® TTP

Pressore in silicone

codice d’ordine: PHY-ttP

CINTURINO SOTTOROTULEO

MISURE

taglia unica ambidestra

CARATTERISTICHE

DESIGN ESSENzIALE E LEGGERO
Poco ingombrante anche posteriormente sul cavo popliteo, 
ideale per la vita quotidiana e per lo sport.

STRUTTURA IN POLIURETANO 
Mantiene inalterate nel tempo forma, performance e compressione. 

MATERIALI SICURI E PERFORMANTI  
dotato di pressore in silicone e rivestimento in LYcra®. 

FACILE DA INDOSSARE E DA RIMUOvERE 
La regolazione a velcro permette un posizionamento ottimale, 
mentre il sistema di sgancio rapido agevola la rimozione.

MASSIMO COMFORT, vESTIBILITà PIACEvOLE 
Il rivestimento interno è morbido, traspirante resistente e di facile manutenzione, 
la parte anteriore del pressore rotuleo è realizzata in piacevole LYcra®.

INDICAzIONI

sindrome di Osgood-schlatter
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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


