
Iperestensori vertebrali a 3 punti

L’evoluzione del sostegno

F35 POWER
I-35 TOP
F35-100
F35-100TR



UN RESTYLING PROFONDO  
PER UN COMFORT  

E UNA FUNZIONALITÀ  
SENZA PRECEDENTI.
La serie completa di  
iperestensori FGP, oggi è stata 
rinnovata in tutti i suoi modelli. 

F35 POWER

F35-100

I-35 TOP

F35-100TR

F35 TRICONTROL PLUS



UNA STRUTTURA ERGONOMICA 
MODELLABILE SU OGNI STRUTTURA FISICA.
La struttura “a cornice” è realizzata con i migliori 
allumini e, con uno spessore di 2 mm, garantisce 
un’effi cace stabilizzazione della colonna. 
Tutti gli iperestensori FGP sono adattabili alle diverse 
conformazioni anatomiche, modellabili sul paziente 
attraverso la regolazione telescopica di alcune 
o di tutte le parti della struttura e l’attenta 
sagomatura della parte pelvica e sternale.
Disponibile in versione normale e short,
per facilitare il primo posizionamento.

QUANDO SEMPLIFICAZIONE 
SIGNIFICA ANCHE PRECISIONE.
Le soluzioni adottate permettono al tecnico 
ortopedico di adattare il prodotto più 
facilmente all’anatomia del paziente
con una distribuzione ottimale delle pressioni 
che ne favorisce la compliance. L’aver uniformato 
la tipologia di viti utilizzate consente di effettuare 
tutte le regolazioni del tutore con un unico cacciavite. 

UN LIVELLO DI COMFORT 
PENSATO PER UN USO PROLUNGATO.
Le imbottiture sono state rinnovate per aumentare 
il comfort del paziente: i materiali interni sono 
più morbidi, alcune forme sono state modifi cate 
per migliorarne l’ergonomia - come le imbottiture 
laterali di F35 e F35TR - mentre l’accoppiatura 
tra materiali e tecnica di costruzione rende 
alcuni modelli idrorepellenti (F35 Power).

NUOVE CHIUSURE, 
PIÙ IMMEDIATE E SICURE.
Studi sull’ergonomia e sulla funzionalità hanno 
portato a rinnovare le chiusure su tutti i modelli 
con l’introduzione dei sistemi C.FAST & SAFE 
e C.EASY RING, oggi in comune con il modello 
F35 Tricontrol Plus al top della gamma.

IL MEGLIO DELLA 
TECNOLOGIA FGP
SU TUTTA LA LINEA.

C.FAST & SAFE
Chiusura veloce e sicura. 
La posizione anteriorizzata 
ne facilita l’apertura con 
entrambe le mani. La chiusura 
è dotata di un sistema di 
protezione contro lo sgancio 
involontario, che ne consente 
lo sgancio solo dopo i primi 
30° di apertura.

C.EASY RING
Chiusura facile e intuitiva
anzitutto per il paziente. 
Grazie alla sua forma rotonda 
permette di agganciare e 
sganciare la cintura di appoggio 
lombare della pelota dorsale a 
prescindere dalla sua inclinazione, 
facilitandone la gestione 
da parte dell’utilizzatore.



PELOTA STERNALE
dotata di un sistema snodabile 
che la rende autoadattante 
alle diverse conformazioni 
anatomiche.

IDROREPELLENTE 
PER LA RIABILITAZIONE 
IN ACQUA.

F35 POWER

IMBOTTITURE IDROREPELLENTI
grazie alla combinazione tra materiali, 
polietilene a bassa densità per l’interno, 
coperture in materiale spalmato, 
e alla tecnica di costruzione della termoformatura. 
F35 Power risulta pertanto idoneo anche 
all’immersione in acqua.

TELESCOPICO IN ALTEZZA
con vite di fi ssaggio unica, 
che ne semplifi ca la regolazione 
da parte del tecnico, senza 
comprometterne la tenuta
e aumentandone la regolabilità.

PELOTA DORSALE
con imbottitura maggiorata 
e scarichi studiati per evitare 
pressioni nelle zone più sensibili.
È applicabile sia in verticale 
che in orizzonatale.

BANDA PELVICA
basculante con snodo di
spessore ridotto che permette 
il bloccaggio nel punto 
di massima fl essione a 30°.



NUOVO DESIGN, 
STESSO COMFORT.

TOTALMENTE
TELESCOPICO,
TOTALMENTE
REGOLABILE.

I-35 TOP

F35-100 F35-100TR

PELOTA STERNALE in grado di scaricare
le pressioni sulla muscolatura pettorale 
grazie all’elasticità del supporto e al 
collegamento basculante con l’ortesi.

LA STRUTTURA realizzata in alluminio 
in combinazione con la LAVORAZIONE 
SCATOLATA nelle zone di maggiore 
sollecitazione ne aumenta la robustezza.

ASTE LATERALI CON BOCCOLE (non telescopiche): 
le aste sono tagliabili per consentire al tecnico 
di adattarle con precisione al paziente.

IMBOTTITURE in polietilene a bassa densità 
per un maggior comfort e rivestimento 
in similpelle per una pulizia rapida del tutore. 

REGOLAZIONE STERNALE nella versione TR 
tramite ghiera in acciaio, regolabile ogni 5° 
con la brugola in dotazione. 

PELOTE LATERALI riviste nelle forme
per essere più confortevoli e protettive.

COPRI SNODO DEL PANCIALE aggiornato nel design 
per ridurne lo spessore e quindi diminuire l’ingombro.

PELOTA DORSALE
dotata di stecche in alluminio 
modellabili che ne aumentano 
la capacità di sostegno 
e l’adattabilità.

F35-100TR

Sistema di regolazione 
dell’appoggio sternale.

TELESCOPICO 
SIA IN ALTEZZA 
CHE IN LARGHEZZA 
grazie alla struttura 
che ne permette 
una regolazione sicura 
e veloce solo 
allentando le viti.



IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI 
BASCULANTE TELESCOPICO

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI 
BASCULANTE CON BANDA PELVICA BLOCCABILE

F35 POWER I-35 TOP

Taglie Ø Bacino
S 60–75 cm
M 76–90 cm
L 91–105 cm
XL 106–115 cm

Taglie Ø Bacino
XS 45–60 cm
S 60–80 cm
M 80–110 cm
L 110–130 cm

Altezza
F35P-100N standard
F35P-090N short

Altezza
I35T-100N standard
I35T-090N short

MISURE MISURE

BANDA PELVICA
• basculante con possibilità di blocco nel punto di massima � essione (30°)

SPINTA STERNALE
• � ssa dotata di pelota snodabile imbottita con rivestimento

in materiale idrorepellente

STRUTTURA
• in alluminio con regolazione telescopica dell’altezza 
• imbottiture rivestite in materiale spalmato idrorepellente,
 le imbottiture laterali sono � ssate mediante viti in tecnopolimero

PELOTA DORSALE
• agganciata mediante cintura a strappo
• realizzata con imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali
 con rivestimento in materiale idrorepellente
• posizionabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE
• predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
• il tutore è idrorepellente, pertanto idoneo 
 anche in caso di riabilitazione in acqua
• a richiesta è possibile l’inserimento della doppia � bbia 
 autobloccante per la cintura a strappo

INDICAZIONI
• cedimenti somatici (traumatici e non), 
 cedimenti e fratture in osteoporosi
• post operatorio regione lombare
• fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
• trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
• instabilità dorso-lombare non operabile
• tratto colonna interessato: D10-L3

BANDA PELVICA
• basculante

SPINTA STERNALE
• � ssa dotata di pelota snodabile di ridotte dimensioni

STRUTTURA
• scatolata in alluminio ed imbottiture spessorate antiscivolo
 a contatto pelle e grippanti esternamente 
• regolazione telescopica dell’altezza e della larghezza sternale
 e del bacino

PELOTA DORSALE
• agganciata mediante cintura a strappo
• realizzata con imbottitura in materiale accoppiato con scarico  
 vertebrale e ulteriore sistema di stecche in alluminio modellabile
• disponibile in 3 misure

NOTE
• predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia
• a richiesta è possibile l’inserimento della doppia � bbia 
 autobloccante per la cintura a strappo

INDICAZIONI
• cedimenti somatici (traumatici e non), 
 cedimenti e fratture in osteoporosi
• post operatorio regione lombare
• fratture stabili dorso-lombari (singole o combinate)
• trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare
• instabilità dorso-lombare non operabile
• tratto colonna interessato: D10-L3

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

Codici d’ordine: I35T-100N; I35T-090NCodici d’ordine: F35P-100N; F35P-090N

Taglia XS adatta anche ai bambini.



BANDA PELVICA basculante

SPINTA STERNALE � ssa dotata di pelota con rivestimento 
in similpelle snodabile imbottita

STRUTTURA in alluminio; imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità
e rivestimento in similpelle; la cintura di chiusura è dotata di ulteriore doppia � bbia
autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura a strappo; realizzata con 
rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi paravertebrali;
orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in 
osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole 
o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; 
instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: D10-L3

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTEF35-100

Taglie Ø Bacino
S 60–75 cm
M 76–90 cm
L 91–105 cm
XL 106–115 cm

Altezza
F35-100N, F35T-100N standard
F35-090N, F35T-090N short

MISURE

Codici d’ordine: F35-100N; F35-090N
Disponibile in versione light: F35T-100N; F35T-090N

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

Codici d’ordine: F35TR-100N; F35TR-090N

BANDA PELVICA basculante

SPINTA STERNALE regolabile; dotata di pelota pneumatica snodabile 
di dimensioni ridotte

STRUTTURA in alluminio; imbottiture realizzate in polietilene a bassa densità
e rivestimento in similpelle; possibilità di regolazione sternale; la cintura di chiusura 
è dotata di ulteriore doppia � bbia autobloccante di sicurezza

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura a strappo; realizzata 
con rivestimento in similpelle e dotata di imbottitura maggiorata e scarichi 
paravertebrali; orientabile sia orizzontalmente che verticalmente

NOTE predisposizione ad aggancio con collare Philadelphia;
possibilità di regolazione dell’appoggio sternale

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in 
osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole 
o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; 
instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: D10-L3

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI
BASCULANTE CON REGOLAZIONE STERNALEF35-100TR

Taglie Ø Bacino
S 60–75 cm
M 76–90 cm
L 91–105 cm
XL 106–115 cm

Altezza
F35TR-100N standard
F35TR-090N short

MISURE

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.

Codici d’ordine: F35TRI-100; F35TRI-090

BANDA PELVICA basculante con possibilità di blocco nel punto di massima � essione

SPINTA STERNALE � ssa con struttura in alluminio con effetto a molla, snodabile, 
di piccole dimensioni, con imbottitura in poliuretano e rivestimento in tessuto 
Sensitive® Fabrics

STRUTTURA in alluminio anodizzato con regolazione telescopica dell’altezza 
e della larghezza ascellare; imbottiture in poliuretano con rivestimento in tessuto 
Sensitive® Fabrics; possibilità di regolazione sternale

PELOTA DORSALE agganciata mediante cintura ritagliabile dotata di pinzetta a 
strappo, dotata di � bbia a doppio passaggio per il bloccaggio della stessa; realizzata 
con imbottitura in poliuretano con scarichi vertebrali e rivestimento in tessuto Sensitive®

Fabrics; sistema di aggancio a strappo che permette un posizionamento
sia verticale che orizzontale

INDICAZIONI cedimenti somatici (traumatici e non), cedimenti e fratture in 
osteoporosi; post operatorio regione lombare; fratture stabili dorso-lombari (singole 
o combinate); trattamento conservativo di patologia neoplastica dorso-lombare; 
instabilità dorso-lombare non operabile; tratto colonna interessato: D10-L3

IPERESTENSORE VERTEBRALE A 3 PUNTI 
BASCULANTE TELESCOPICOF35 TRICONTROL PLUS

Taglie Ø Bacino
XS 60–75 cm
S 76–90 cm
M 91–105 cm
L 106–115 cm
XL 116-125 cm

Altezza
F35TRI-100 standard
F35TRI-090 short

MISURE

DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO coadiuvante 
nel trattamento degli stati patologici di natura ortopedica del tronco.
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FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it


