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ACCESSORI PER FASCE E TUBING 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: in attesa
DESCRIZIONE
Gli accessori sono il complemento perfetto per qualsiasi tipo di fascia o
tubing e consentono un utilizzo semplice e sicuro dei prodotti a
resistenza elastica Thera-Band.
Gli accessori comprendono: maniglie, impugnature, cinghie per polsi e
caviglie, ancoraggio alla porta.
INDICAZIONI
Indicati per l’utilizzo con fasce e tubing dei quali consentono un uso
corretto e sicuro, facilitando l’impugnatura e l’ancoraggio degli stessi durante gli esercizi di riabilitazione, lo
sport e il fitness. Per pulire utilizzare sapone delicato e acqua, asciugare tamponando.

305028 Door Anchor
Usato per assicurare fasce o tubi durante gli esercizi e l’allenamento della parte
superiore ed inferiore del corpo. Può essere fissato in qualsiasi punto lungo il
telaio di una porta standard.
305027 Fascia di fissaggio Assist ™
Permette di diversificare la gamma di esercizi che possono essere eseguite con le fasce
e i tubing. E’formata da un doppio anello che permette di attaccare ad un’estremità fasce
e/o tubing e all’altra estremità una facile presa. Questo ne consente un facile utilizzo per
pazienti con scarsa forza, come per esempio nei casi di artrite.
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305033 Impugnatura Sports – cm 30,5
La sua lunghezza ne permette l’utilizzo con entrambe le mani, per un’ampia gamma di
esercizi.

305030 Cinghie per polsi e/o caviglie
Avvolgono caviglie e/o polsi e prevedono un sistema di ancoraggio per fasce o tubing.

305032 Impugnature per Esercizi
(al paio) – Garantiscono una presa facile e sicura per fasceo tubing.

305029 Kit Accessori
Include un Door Anchor, sistema di ancoraggio alla porta, una fascia Assist e due
impugnature Exercise.

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.
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