
Tirante in silicone
EPITHELIUMFLEX®
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in EPITHELIUM
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Protezione in silicone 
EPITHELIUMTACT 

lavabile e riutilizzabile

Tessuto 
ultra resistente

SENZA PROTEZIONE CON PROTEZIONE

SENZA 
PROTEZIONE

CON
PROTEZIONE

NON SCALDA
> Lato interno in tessuto

ultra confortabile

NON SCIVOLA
> Lato interno con 

zigrinatura in silicone

DONA SOLLIEVO
>Modulo in silicone 

EPITHELIUMTACT

RIMANE IN 
POSIZIONE
> Lato esterno con 
maglia in silicone

NON SI USURA
> Lato esterno in 
tessuto ultra-resistente

  UN’AZIONE STABILIZZATRICE:  Il tirante di sostegno in silicone brevettato 
EPITHELIUMFLEX®, unito al tessuto di compressione ad alta performance 
REFLEX, migliora il sostegno rotuleo e la stabilità del ginocchio.
  UN’AZIONE PREVENTIVA: La ginocchiera evita la paura di provare nuova-
mente dolore o di sentirsi cedere il ginocchio. La messa in sicurezza del 
ginocchio fragile permette di non trasferire tutte le sollecitazioni meccaniche 
sull’altro ginocchio e allo stesso tempo di prevenire le lesioni.   

  UN’AZIONE CORRETTIVA: Il tirante in silicone EPITHELIUMFLEX® unito alla 
pastiglia di contrapposizione consente di rimettere in asse l’alluce, di limi-
tare la pronazione e di ottimizzare così la propulsione. Durante la pratica 
sportiva, la qualità degli appoggi è fondamentale per prevenire le lesioni e 
migliorare il rendimento.

  UN’AZIONE PROTETTIVA:  Il tirante esterno EPITHELIUMFLEX® permette 
di assorbire le pressioni e gli sfregamenti sull’esostosi («cipolla») evitando 
così i rischi di infi ammazione.  
  UN’AZIONE DI SOSTEGNO: La fascia metatarsale di contenimento permette 
di limitare l’appiattimento e l’allargamento dell’avampiede. 

PARTICOLARITA’: Senza immobilizzare, 
la ginocchiera EPITHELIUMFLEX® 01 
svolge un’azione dinamica di accompa-
gnamento dei movimenti, preservando 
anche la vostra massa muscolare.

ERGONOMIA: Concentrato di tecno-
logia in meno di 60g, la ginocchiera 
EPITHELIUMFLEX® 01 è stata ideata 
appositamente per gli sport unidire-
zionali (trekking, corsa, sci di fondo, 
ciclismo, mountain bike,…). Può essere 
indossata quando si prova dolore per 
aiutarvi ad avere sollievo al ginocchio 
ma anche in prevenzione a lungo
termine. Non scivola e non provoca 
alcun fastidio dietro il ginocchio (cavo 
popliteo). Ultra leggera ed estrema-
mente sottile, può essere indossata 
sotto qualsiasi tipo di indumento.

MANUTENZIONE: Lavabile in lavatrice
a 40° C.

ERGONOMIA: Concentrato di tecno-
logia in meno di 10g, l’ortesi alluce 
valgo EPITHELIUMFLEX®02 è stata 
ideata appositamente per agire dina-
micamente durante la pratica sportiva 
(trekking, corsa, …). Grazie alla sua 
concezione brevettata integrante la 
tecnologia EPITHELIUMFLEX®, l’ortesi 
morbida e ultrasottile si adatta a qual-
siasi tipo di calzatura.

MANUTENZIONE : L’ortesi è lavabile in 
lavatrice a 40°C.

PRECAUZIONI: L’ortesi non deve essere 
utilizzata qualora l’alluce sia privo di 
mobilità laterale. Non utilizzare in caso 
di diabete e/o arterite.

  UN’AZIONE PREVENTIVA: Le protezioni per unghie livide EPITHELIUMTACT 
02 sono costituite da un gel di silicone ultraresistente di 1 mm di spessore 
le cui proprietà viscoelastiche sono simili a quelle dei tessuti cutanei. Le 
protezioni permettono di ripartire le pressioni e di assorbire i micro-shock 
dissipando l’energia nel gel e prevenendo così  tutti i rischi di formazione 
di unghie livide o vesciche.

  UN’AZIONE ANTI-DOLORE: Le protezioni EPITHELIUMTACT 02 bloccano 
immediatamente il dolore sin dalla prima applicazione, permettendo così 
di continuare la pratica sportiva senza intaccare il rendimento.

NON SCIVOLA
> Banda elastica (9,5 cm) 
con zigrinatura in silicone.

NON PROVOCA IRRITAZIONI
> Tessuto FINESS, ultrasottile 

a livello del cavo popliteo.

NON SI SOLLEVA
> Banda elastica (5 cm) 

con zigrinatura in silicone.

STABILIZZAZIONE DEL 
GINOCCHIO
> Tessuto di compressione 
ad alta performance REFLEX.
 

SOSTEGNO ROTULEO
> Tirante in silicone 
brevettato EPITHELIUMFLEX®.

NESSUNA PRESSIONE
> Tessuto FINESS, ultrasottile 
a livello della rotula.

CONCENTRATO DI TECNOLOGIA IN MENO DI 60g CONCENTRATO DI TECNOLOGIA IN MENO DI 10g TECNOLOGIA RIUTILIZZABILE, ASSORBIMENTO DEI MICROTRAUMI E DELLE PRESSIONICONCENTRATO DI TECNOLOGIA IN MENO DI 30g

Misurate la circonferenza 
del vostro piede al di sotto 

dell’alluce valgo («cipolla»).

Venduta singolarmente. (In caso di dubbio tra 2 taglie, 
scegliete quella più piccola).

S 20 ≤  ≤ 21,5 cm M 21,5 <  ≤ 23 cm L 23 <  ≤ 24,5 cm

CODICE 926741644 926741657 926741669

  UN’AZIONE PROTETTIVA: Le protezioni plantari integrano un gel di 
silicone di solo 1,7 mm di spessore che è stato sviluppato specifi catamente
per ripartire effi cacemente le pressioni ed assorbire le frizioni senza 
creare instabilità sotto l’avampiede. Prevengono anche tutti i rischi di 
surriscaldamento, irritazioni, formazione di vesciche o di callosità.
  UN’AZIONE ANTI-DOLORE: : Le protezioni EPITHELIUMTACT 05 evitano 
il dolore permettendo di continuare la pratica sportiva senza intaccare il 
rendimento.

ERGONOMIA: Concentrato di tecnologia
in meno di 30g, le protezioni plantari
EPITHELIUMTACT 05 sono state spe-
cialmente sviluppate per gli sport che 
sollecitano fortemente l’avampiede
(tennis, calcio, trekking, corsa, …). La 
loro tenuta è perfetta grazie ad una 
fascia stabilizzatrice con zigrinature 
autobloccanti (poste sul lato interno), 
associata ad una maglia in silicone 
che crea un fi ssaggio con la calza (sul 
lato esterno). Poco ingombranti, le 
protezioni plantari si adattano a tutti i 
tipi di calzature.

MANUTENZIONE: Le protezioni sono 
lavabili in lavatrice a 40°C.

PRECAUZIONI: Non possono essere 
utilizzate in caso di diabete e/o arte-
rite. Non applicare su cute lesa.

ERGONOMIA: Discrete e di modesto 
spessore, le protezioni per unghie 
livide EPITHELIUMTACT 02 sono state 
appositamente sviluppate per adat-
tarsi perfettamente a qualsiasi tipo 
di calzatura. Le forme specifi che, che 
seguono l’ergonomia delle dita, danno 
un comfort immediato e garantisco-
no una perfetta tenuta durante tutta 
l’attività sportiva persino in condizioni 
estreme.

MANUTENZIONE: Le protezioni sono 
lavabili a mano con acqua e sapone.

PRECAUZIONI:  Non applicare su cute 
lesa. Non utilizzare senza il consiglio 
medico in caso di diabete e/o arterite.

Venduta singolarmente. Come scegliere la taglia: misurare la circonferenza del 
ginocchio in posizione semiflessa collocando il metro al centro della rotula.

XS     ≤  35 cm S  35 <    ≤ 38 cm M  38 <    ≤ 41 cm L  41  <  ≤  44 cm XL     > 44 cm

CODICE 926741594 926741606 926741618 926741620 926741632

I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I

-  Il tirante esterno in silicone EPITHELIUMFLEX® permette di raddrizzare l’alluce. 
Allevia inoltre i dolori assorbendo le pressioni esercitate sull’alluce valgo.

-  La fascia di contenimento ultrasottile e la pastiglia di contrapposizione in Epithelium 
permettono di limitare l’appiattimento dell’avampiede.

-  Il gel di silicone EPITHELIUMTACT permette di dissipare l’energia prodotta dagli 
shock calzatura/alluce.

-  Il tessuto ultra resistente garantisce una buona tenuta e una maggiore durata. Il 
contatto con le altre dita del piede è molto gradevole.

-  Il modulo di silicone EPITHELIUMTACT è ideale per proteggere e dare sollievo alle 
zone sottoposte a pressioni e sfregamenti sotto l’avampiede.

-  La fascia stabilizzatrice con delle zigrinature autobloccanti (sul lato interno), ac-
coppiata ad una maglia in silicone creano un fi ssaggio con la calza (sul lato esterno) 
garantendo una tenuta impeccabile.

GINOCCHIERA ORTESI 
ALLUCE VALGO

PROTEZIONI
UNGHIE LIVIDE

PROTEZIONI
PLANTARI

2 protezioni 2° e 3° dito 2 protezioni alluce

Donna: Taglia S Uomo: Taglia M Donna: Taglia L Uomo: Taglia XL

CODICE 926741733 CODICE 926741745 CODICE 926741758 CODICE 926741760

Alluce
2° e 3° 

dito
Misurate la 

circonferenza del 
vostro avampiede 

nella zona più larga 
(vedere lo schema). 

Venduto al paio. Se siete indecisi tra 2 taglie scegliete la più grande.

S     < 22,5 cm M  22,5 ≤    < 25,5 cm L     25,5 cm

CODICE 926741671 CODICE 926741683 CODICE 926741695
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In farmacia, ortopiedie e negozi di articoli sportivi.  

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA: QUALIFARMA S.R.L. Tel. 0523 / 803026
Via Dante Alighieri n. 39/A – 29014 Castell’Arquato (PC) Italia - info@qualifarma.it 

Prodotto nato dalla ricerca MILLET INNOVATION 
 ZA Champgrand - BP 64  - 26270 LORIOL-SUR-DRÔME 
RCS Romans 418 397 055 00205  

INNOVAZIONE

www.epitactsport.it

PROTEGGERE, CORREGGERE, ALLEVIARE

> RESTATE ATTIVI

  UN’AZIONE PREVENTIVA:  Le protezioni tibiali EPITHELIUMTACT 03 sono 
costituite da un gel di silicone autoadesivo di 2 mm di spessore le cui pro-
prietà viscoelastiche sono simili a quelle dei tessuti cutanei. Applicate 
sulle tibie a diretto contatto con la pelle, le protezioni ripartiscono le pres-
sioni e assorbono gli sfregamenti dissipando l’energia nel gel e prevendo 
così i rischi di infi ammazione. 

  UN’AZIONE ANTI-DOLORE: Le protezioni EPITHELIUMTACT 03 alleviano 
inoltre il dolore  permettendo di continuare la pratica sportiva senza 
intaccare il rendimento.

CONCON

Protezione in silicone
EPITHELIUMTACT

auto-adesiva
lavabile e riutilizzabile

SENZA SENZA SENZA SENZA SENZA 

Protezione in silicone
EPITHELIUMTACT

auto-adesiva
lavabile e riutilizzabile

SENZA CONCONSENZA SENZA SENZA SENZA 

TECNOLOGIA RIUTILIZZABILE, RIPARTIZIONE DELLE PRESSIONI E DEGLI SFREGAMENTI TECNOLOGIA RIUTILIZZABILE, RIPARTIZIONE DELLE PRESSIONI E DEGLI SFREGAMENTI

  UN’AZIONE PREVENTIVA: Le protezioni per malleoli EPITHELIUMTACT 04 
sono costituite da un gel di silicone autoadesivo di 2 mm di spessore le cui 
proprietà viscoelastiche sono simili a quelle dei tessuti cutanei. Applicate 
sui malleoli a diretto contatto con la pelle, le protezioni ripartiscono 
le pressioni e assorbono gli sfregamenti dissipando l’energia nel gel e 
prevenendo così i rischi di infi ammazione.

  UN’AZIONE ANTI-DOLORE: Le protezioni EPITHELIUMTACT 04 alleviano 
il dolore permettendo di continuare la pratica sportiva senza intaccare il 
rendimento.

ERGONOMIA : Le protezioni per malleoli 
EPITHELIUMTACT 04 sono state ideate 
appositamente per coprire perfettamente 
le zone sensibili (malleoli, scafoidi).
Il contatto con la pelle è molto gradevole 
e la protezione si stacca in modo indolore. 
La si può togliere e riposizionare più 
volte.

MANUTENZIONE E DURATA: E’ possibile 
effettuare circa una trentina di lavaggi a 
mano con acqua e sapone senza che le 
proprietà ne siano alterate.

PRECAUZIONI: Non applicare su cute lesa.

ERGONOMIA : La loro forma specifi ca 
è stata studiata per ricoprire perfetta-
mente la zona sensibile della tibia. Il 
contatto con la pelle è molto gradevole
e la protezione si stacca in modo 
indolore anche in zone pilifere.

MANUTENZIONE E DURATA: È possibile 
effettuare circa una trentina di lavaggi a 
mano con acqua e sapone senza che le 
proprietà ne siano alterate.

ALTRI UTILIZZI: Le protezioni tibiali sono 
molto effi caci anche per alleviare le 
pressioni e le infi ammazioni delle spalle 
quando si porta uno zaino da trekking.

PRECAUZIONI: Non applicare su cute lesa.

2 Protezioni auto-adesive lavabili e riutilizzabili fino a 30 volte.

TAGLIA Dimensioni (7 cm x 9,5 cm)
CODICE 926741707

2 Protezioni auto-adesive lavabili e riutilizzabili fino a 30 volte.

TAGLIA Dimensioni (5 cm x 11 cm)
CODICE 926741721

-  Il gel di silicone EPITHELIUMTACT è ideale per prevenire sfregamenti, pressioni e 
bruciori a livello della tibia. Dà sollievo sin dalla prima applicazione.

- Adatto a sciatori, pattinatori, alpinisti,  snowboarders…

-  Il gel di silicone EPITHELIUMTACT è ideale per prevenire sfregamenti, pressioni e 
bruciori a livello delle zone sensibili (malleoli, scafoidi). Dà sollievo sin dalla prima 
applicazione.

- Adatto a sciatori, pattinatori, alpinisti,  snowboarders…

PROTEZIONI
TIBIALI

PROTEZIONI
MALLEOLI

I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I I  G U I D A  E P I T A C T  S P O R T  I

Protezione in silicone 
EPITHELIUMTACT
auto-adesiva lavabile 
e riutilizzabile

Adesivo di fissaggio 
a tenuta estrema

SENZA CONSENZA SENZA CON

TECNOLOGIA RIUTILIZZABILE, RIPARTIZIONE DELLE PRESSIONI E DEGLI SFREGAMENTI

  UN’AZIONE PREVENTIVA: Le protezioni EPITHELIUMTACT 01 sono costituite
da un gel di silicone autoadesivo di 1 mm di spessore le cui proprietà 
viscoelastiche sono simili a quelle dei tessuti cutanei. Applicate sulle zone 
sensibili del piede prima della pratica sportiva, ripartiscono le pressioni e 
assorbono le frizioni dissipando l’energia nel gel e prevenendo così il rischio 
di formazione di vesciche.

  UN’AZIONE ANTI-DOLORE:  Le protezioni EPITHELIUMTACT 01 evitano 
immediatamente il dolore sin dalla prima applicazione, permettendo così 
di continuare la pratica sportiva senza intaccare il rendimento.

ERGONOMIA : Prive di colla, le prote-
zioni anti-vesciche EPITHELIUMTACT 
01 si staccano in modo indolore anche 
sulle zone pilifere. Conservando intatte 
le loro proprietà adesive, possono es-
sere utilizzate in media da 4 a 5 volte.  
Gli adesivi forniti con le protezioni 
assicurano una perfetta tenuta durante 
tutta l’attività sportiva persino in condi-
zioni estreme.

MANUTENZIONE: Le protezioni sono 
lavabili a mano con acqua e sapone.

PRECAUZIONI: Non applicate su cute 
lesa. Non utilizzare in caso di diabete 
e/o arterite. 

-  Il gel di silicone EPITHELIUMTACT è ideale per prevenire sfregamenti, pressioni e 
bruciori, ma anche per alleviare il dolore quando la vescica si è già formata e non si 
è ancora lacerata.

- L’adesivo di fi ssaggio garantisce una tenuta impeccabile della protezione.

PROTEZIONI
ANTI-VESCICHE

4 protezioni riutilizzabili fino a 5 volte + 12 adesivi di fissaggio usa e getta

TAGLIA Forma ovale (5,6 cm x 4,4 cm)

CODICE 926741719


