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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: 
in attesa  
 
DESCRIZIONE   
I cilindri Thera-Band® Pro Foam sono realizzati in schiuma 
altamente durevole ed indeformabile. Possono essere utilizzati 
come dispositivo singolo o abbinati alle coperture Thera-Band® 
Foam Roller. I cilindri Pro Foam sono disponibili nel diametro 
standard di 15 cm e in due lunghezze: 91 centimetri e 30 cm. 
 
Per particolari esigenze, vi è poi un semi-cilindro di 7,5 cm di 
diametro e 91 cm di lunghezza. Possono essere utilizzati in 
ospedale, come parte di un programma di esercizi a casa o 
autonomamente dai paziente. Confezionati singolarmente, 
comprendono istruzioni dettagliate per tecniche di esercizio di 
carattere generale e esercizi avanzati divisi per distretto muscolare.  
In attesa di brevetto, le coperture Thera-Band® Foam Roller sono utilizzate in combinazione 
con i cilindri di schiuma, come strumento innovativo per i 
trattamenti miofasciali, il massaggio dei tessuti profondi e per 
esercizi di stabilizzazione. Aiutano inoltre ad incrementare 
l’elasticità muscolare e la gamma di movimento.  E’ possibile 
scegliere la copertura ideale per ciascun paziente fra quattro 
opzioni di densità differenti e progressive, identificabili con il 
noto codice colore. 
 
 Le coperture aderiscono perfettamente e in pochi secondi ai 
rotoli di schiuma. 
Sono lunghe 30,5 centimetri e a seconda delle esigenze 
possono essere accoppiate. 
 
 
 

Cilindri Pro Foam e Coperture Foam Roller THERA-BAND®  
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INDICAZIONI 
Trattamenti miofasciali, massaggio dei tessuti profondi ed esercizi di stabilizzazione della 
colonna vertebrale. 
 
 
COMPOSIZIONE 
Schiuma di poliuretano e PVC 
 
 
CODICI 
Cilindri Thera-Band® Pro Foam 
305323 15 cm Diametro, 30 cm Lunghezza 
305324 15 cm Diametro, 91 cm Lunghezza 
305325 7,5 cm Diametro, 91 cm Lunghezza 
 
 
Confezionamento: pezzi uno 
Thera-Band® Foam Roller 
 

 
305345 Thera-Band Giallo / X-Morbido 
305346 Thera-Band Rosso / Morbido 
305347 Thera-Band Verde / Duro 
305348 Thera-Band Blu / X-Duro 
 
 
 
Confezionamento: pezzi uno 
 
 
 
CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto 
dall’allegato I del regolamento 2017/745. 
         


