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FlexBar® THERA-BAND®
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO
44310-2575 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 145626/R
DESCRIZIONE
Thera-Band® FlexBar® è un dispositivo flessibile a resistenza progressiva
che viene utilizzato per incrementare la forza di mani, braccia e spalle e
per migliorare la forza nella presa.
Le FlexBar sono leggere e grazie allo loro superficie increspata sono facili
da impugnare. Misurano 30,5 cm, hanno quattro livelli di resistenza che
aumentano in base al diametro, seguendo il noto codice colore.
L’efficacia delle Thera-Band® FlexBar® è dimostrate da evidenze (1)
cliniche pubblicate.

Thera-Band FlexBar
305180 Thera-Band Giallo / Extra Leggero
305201 Thera-Band Rosso / Leggero
305202 Thera-Band Verde / Medio
305203 Thera-Band Blu / Forte
La forza espressa in kg si riferisce alla barra piegata ad “U”
INDICAZIONI
Le FlexBar sono indicate per esercizi di flessione, torsione, o oscillazione,
per aumentare la resistenza e / o stabilizzare l’articolazione scapolo-omerale durante la
riabilitazione o l’allenamento e il fitness.
Sono indicati per persone anziane, portatori di artrite o soggetti con una limitata capacità
di afferrare. Sono inoltre utilizzati per specifici programmi sportivi.
Evidenze cliniche hanno dimostrato come le Flexbar siano indicate anche per tutti quei
soggetti che soffrono di una patologia molto dolorosa e diffusa, conosciuta come “il
gomito del tennista”, che cercano una soluzione duratura, non chirurgica.
MATERIALE
Gomma naturale
Guscio esterno in PVC, chiusura in polietilene e contenuto interno fatto da microsfere di polipropilene e acciaio.
(1) Page P, et al, 2004. Muscle activity of the upper extremity during oscillation exercise using the Thera-Band®
FlexBar®
(Abstract. Hand Prints. 21(5):7.
Confezionamento: pezzi uno
CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto
dall’allegato I del regolamento 2017/745.
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