
 
mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5 
20020 Arese  
Milano – Italy  
 
sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese 
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618 

 

 uff. reg. imp. di varese n. 22059  R.E.A. varese n. IT 08090000005457  cap. soc. € 62.400,00 i.v.  P.IVA e C.F. 02292840127 
 

  

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) 
 
DESCRIZIONE    
Linea di prodotti per la riabilitazione e l’allenamento in acqua, può essere utilizzata per l’allenamento di 
nuotatori agonisti o per attività ricreative. 
 
INDICAZIONI 
Programmi di riabilitazione e allenamento in acqua. 
 
 
MATERIALI 
In schiuma ad alta densità. 
 
 
 
  
KICKROLLER        codice 305161   
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748331/R 
Utilizzato per esercizi di potenziamento della parte superiore del corpo e per tonificare 
ed estendere il tratto lombare. Aiuta il galleggiamento. 
 
 
 
 
 
 
 
BARRA DI GALLEGGIAMENTO        codice 305160 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748328/R 
Versatile attrezzo da utilizzare nei programmi di nuoto per bambini, adulti e anziani. 
Utilizzata per la stabilizzazione ed il potenziamento del tronco e il coordinamento delle 
estremità superiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODOTTI ACQUATICI THERA-BAND® 
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PEDANA CIRCOLARE             codice 305150 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748309/R 
Dispositivo versatile utilizzato per la camminata in acqua contro la resistenza. 
Munita di cinghie regolabili ai piedi. 
Ottimo per la riabilitazione di anca, gambe, migliora l’equilibrio e la mobilità delle 
estremità inferiori, rinforza la parte superiore del corpo e migliora la stabilità del tronco. 
 
 
 
 
MANUBRI 
Aumentano e migliorano le capacità di movimento delle estremità superiori, il 
potenziamento della parte inferiore della schiena, i muscoli addominali ed obliqui e la 
flessibilità. 
Sono disponibili in tre colori per livello di resistenza e galleggiamento. Le impugnature 
sono rivestite per un miglior comfort. Strumento essenziale per esercizi di riabilitazione 
delle estremità superiori, il potenziamento della parte inferiore della schiena e dei 
muscoli addominali. 
Fornito in 3 differenti livelli di resistenza progressiva. 
Ideale per esercizi di flessione ed estensione del gomito e della spalla.   
 
Forniti al paio. 
305155 Rosso- Leggero 
305156 Verde- Medio 
305157 Blu- Forte 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748327/R 
 
 
 
GALLEGGIANTE “PULL BUOY” 
Perfetto per garantire il galleggiamento della parte inferiore del corpo durante gli esercizi di riabilitazione del 
tronco e delle estremità superiori. 
 
Disponibile in tre misure: 
305175 10 cm x 15 cm 
305176 10 cm x 18 cm 
305177 10 cm x 20 cm 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748341/R 
 
 
 
 
CINTURA PER NUOTO 
Particolarmente indicate per l’insegnamento del nuoto. Sono disponibili in tre misure e livelli di 
galleggiamento:  
 
Per bambini 305170 
Per ragazzi 305171 
Per adulti 305172 



 
mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5 
20020 Arese  
Milano – Italy  
 
sede legale:  
via dei carantani, 1 21100 Varese 
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618 

 

 uff. reg. imp. di varese n. 22059  R.E.A. varese n. IT 08090000005457  cap. soc. € 62.400,00 i.v.  P.IVA e C.F. 02292840127 
 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748332/R 
 
 
 
ACQUAFINS  
Il Kit per esercizi Aquafins® è composto da due polsiere-cavigliere di taglia universale 
con pinne, in gomma dura.   
Si adattano perfettamente ai polsi ed alle caviglie per un allenamento completo del 
corpo. 
Ogni kit contiene due polsiere-cavigliere con quattro pinne intercambiabili per 
resistenze differenziate. 
305152 Aquafins® 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748312/R 
 
 
 
Kickboard 
Un ausilio per il nuoto, la tavoletta Kickboard è utilizzata per migliorare 
l’estensione del tronco e per favorire l’allenamento degli arti superiori ed 
inferiori. 
Dimensioni: 3x28x46cm 
305165 Rosso 
305166 Blu 
 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748334/R 
 
 
 
Tubi per piscina 
Questi tubi in gommapiuma, della lunghezza di cm.160, offrono un’ampia gamma di applicazioni 
per il potenziamento muscolare ed il relax. 
305153 Tubi per piscina 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1748310/R 
 
 
 
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 
E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI.     
      


