
EPIBRACE PRO

Tutore per epicondilite 

Ritorna il sollievo, 
riparte il movimento.



DALLA NOSTRA VISIONE, 
IL BENESSERE IN OGNI GESTO.

Liberi in ogni gesto, liberi di vivere il benessere ogni giorno. 
La nostra promessa e il nostro impegno sono dedicati al 
benessere quotidiano di tutti, in ogni situazione, in ogni oc-
casione. Un impegno che perseguiamo con costanza, de-
terminazione, passione, unendo la tecnologia più all’avan-
guardia con l’insostituibile capacità manuale per realizzare 
soluzioni dal comfort e performance ai massimi livelli. E il 
nostro impegno è anche nella ricerca dei materiali più ec-
cellenti, nelle tecniche più evolute, nella scelta tutta italiana 
di una produzione Made in FGP per un controllo totale della 
filiera, a garanzia di prodotti sempre al top. Un impegno por-
tato avanti da professionisti e da persone, dal dialogo con 
medici e pazienti, da relazioni forti che sono il grande valore 
del nostro brand.  

PER CHI, PER CHE COSA: IL TUTORE

Il tutore è progettato per essere un efficace strumento coa-
diuvante per il trattamento di epicondilite ed epitrocleite. Ha 
lo scopo di eliminare potenziali forze dannose riducendo la 
tensione a livello dell’unità muscolo-tendinea riequilibrando 
i contributi dei gruppi muscolari interessati al movimento.



Una disponibilità di 4 colori, una textu-
re a contrasto caratterizzante la super-
ficie esterna: l’estetica veste l’efficacia 
per dare al prodotto un tocco in più e 
offrire un’esperienza di benessere ad 
alti livelli. La sagomatura anatomica 
rende il tutore confortevole. 

Il tessuto colorato presente lungo tutto 
il perimetro restituisce una sensazione 
di morbidezza a contatto con la pel-
le. E la saldatura ad alta frequenza e 
l’assenza di cuciture ne aumentano il 
comfort.

UN LOOK ACCATTIVANTE, 
UN SOLLIEVO IMPORTANTE.



Vellutino grippante per una precisa 
personalizzazione del tutore 

Passante con elemento elastico per 
agevolare l’espansione muscolare 
ed evitare l’effetto laccio

Tacche di regolazione per una più precisa 
individuazione della forza da esercitare per 
ridurre il dolore

Look piacevole grazie all’esclusiva texture 
e ai colori a contrasto

BENVENUTI NEL MONDO EPIBRACE PRO: 
I MATERIALI.

Sagomatura tridimensionale con effetto 
massaggiante

Materiale in monospugna per una 
piacevole sensazione sulla pelle ed effetto 
grippante per una migliore stabilità

Assenza totale di cuciture per un maggior 
comfort

Cuscinetto pressore in silicone 
ricoperto di morbido tessuto, 
orientabile grazie alla regolazione 
a strappo 



EPIBRACE PRO
TUTORE PER EPICONDILITE ED EPITROCLEITE

MISURE

Taglia unica ambidestra

STRUTTURA
• parte interna in monospugna per garantire stabilità e comfort
• particolare effetto 3D interno per un’azione massaggiante 
• parte esterna in vellutino grippante per la massima adattabilità

PRESSORE
• cuscinetto pressore orientabile in silicone ricoperto in morbido tessuto, 

agganciato con sistema grippante

CHIUSURA
• a strappo con sistema di tensionamento facilitato grazie alle tacche 

numerate di riferimento
• presenza di un elemento elastico a livello del passante  

di chiusura per evitare effetto laccio

NOTE
• disponibile in 4 colori: fucsia, lime, azzurro e grigio

Disponibile in 4 colori

Codice d’ordine: 
EPI-200 F fucsia; EPI-200 L lime; 
EPI-200 A azzurro; EPI-200 G grigio

INDICAZIONI
• epicondiliti
• epitrocleiti



w
w

w
.c

la
bc

om
un

ic
az

io
ne

.it
Re

v. 
0 

- 
04

/1
8

Scarica l’App 
FGPOrteSystem®

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

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
     linkedin.com/company/fgp-srl


