
INDICAZIONI
PediVis Active
•  fasciti plantari
•  talloniti
•  piede piatto o piede cavo
•  metatarsalgie
•  stabilizzazione in prono-supinazione

PediVis Comfort
•  fasciti plantari
•  piede piatto o piede cavo
•  metatarsalgie
•  stabilizzazione in prono-supinazione

I nuovi plantari, facili ed efficaci 

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland
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LA COMODITÀ 
PRENDE PIEDE

Sono presidi ortopedici 
studiati per portare 
all’equilibrio morfo-dinamico 
del piede sia nella fase della 
propulsione che in quella 
statica. Progettati secondo 
una concezione moderna, 
sono realizzati facendo 
interagire le proprietà fisico-
meccaniche dei materiali con 
gli speciali design: elasticità, 
assorbimento degli urti e 
sostegno entrano in azione 
in punti diversi e in sequenze 
predefinite (seguendo il ciclo 
del passo) portando a una 
notevole ampiezza di utilizzo.

PediVis Active

PediVis Active

PediVis Comfort

PediVis Comfort

(DIMA STRETTA)

(DIMA LARGA)

(DIMA STRETTA)

(DIMA LARGA)

I nuovi plantari, 
facili ed efficaci 

PediVis Active (dima stretta)  COD.: REF.90216
Taglie dal 35 al 48

PediVis Active (dima larga)  COD.: REF.90217
Taglie dal 35 al 48

PediVis Comfort (dima stretta)  COD.: REF.90211
Taglie dal 35 al 48

PediVis Comfort (dima larga)  COD.: REF.90212
Taglie dal 35 al 48
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PROGETTATI PER LA MASSIMA SEMPLICITÀ D’UTILIZZORISPARMIANDO 
TEMPO E FATICA
•  sono pronti all’uso
•  possono essere adattati, 
 se necessario 
•  dotati di una scocca in resina 

sono altamente performanti 
e conservano a lungo la loro 
efficacia

•  progettati in versione “dima 
larga” e “dima stretta” si 
adattano subito alla diversa 
fisiologica forma del piede 
(ad esempio maschile e 
femminile) senza necessità di 
ritagliare l’avampiede

•  disponibili in 2 modelli, 
accontentano una vastissima 
fascia di pubblico

•  a basso profilo, entrano 
nella maggior parte delle 
calzature.

*TRATTAMENTO ANTI-ODORE
Si tratta di un’eco finitura tessile del tutto 
naturale. Il principale responsabile del cattivo 
odore del sudore è l’urea. In natura esistono 
microrganismi capaci di produrre grandi 
quantità di proteasi e di ureasi, l’enzima che 
utilizza l’ossigeno per degradare le molecole 
dell’urea trasformandole in molecole inodori. 
Da lì l’idea: trattare il tessuto con questi bio-
organismi, appositamente selezionati (livello 
di sicurezza BSL-1) per renderlo capace di 
neutralizzare le molecole sgradevoli all’olfatto. 
•  Altamente efficace
•  Dermocompatibile
•  Lascia inalterati i colori 
•  Rispetta l’ambiente.

COMFORT PER CAMMINARE

Confortevoli ed ergonomici, supportano il piede sia nella fase statica che in quella propulsiva. 
Favoriscono l’omogenea distribuzione del peso corporeo, sostengono proteggendo dalla pronazione/

supinazione del piede. Entrano nella maggior parte delle calzature.

ACTIVE ANCHE NELL’ATTIVITÀ 
PIÙ SOSTENUTA

Dotati di una struttura particolarmente performante, sostengono anche le microarticolazioni 
e proteggono dagli urti. Adatti ad attività di qualsiasi genere, dalla semplice camminata sostenuta, 

aiutano a ottimizzare la postura, ponendo sotto sforzo i giusti gruppi muscolari per tutta la giornata.
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PediVis Comfort

PediVis Comfort

(DIMA STRETTA)

(DIMA LARGA)

(DIMA STRETTA)

(DIMA LARGA)

Scocca in resina 
resistente e 
indeformabile. 
Garantisce 
adeguato 
sostegno.

Prominenza laterale 
per il contenimento del 
tallone e la stabilità 
del piede.

Copertura in film di poliuretano trasparente. 
Agglomera le diverse componenti dell’ortesi e le protegge. 
Mantiene il plantare fermo e saldo dentro la scarpa.

Scocca in resina 
resistente e 
indeformabile. 
Garantisce adeguato 
sostegno e resistenza.

Prominenza laterale per il 
contenimento del tallone e 
la stabilità del piede, anche 
fortemente sollecitato.

Rinforzo calcaneare anatomicamente 
disegnato per stabilizzare il retropiede; in 
continuità col sostegno della volta plantare 
si oppone alla pronosupinazione; si prolunga 
fino al mesopiede per sostenete anche il 
metatarso (possibilità di modificare la forma). 
Alloggia l’inserto shock absorber.

Rivestimento in 
EVA (30ShA) per un 
maggior comfort.

Appoggio metatarsale in 
materiale viscoelastico a 
memoria di forma. Rende più 
efficace e attiva la fase di spinta.

Tessuto di copertura superiore a 2 strati (Lycra e Lycra 
Hole) ad attività anti-odore. Grazie a uno specifico 
trattamento del tessuto, il sudore prodotto dal piede 
viene scomposto e le molecole responsabili del cattivo 
odore rese inefficaci in modo del tutto naturale.

Inserto in 
materiale shock 
absorber per 
attenuare le 
vibrazioni e le 
sollecitazioni da 
impatto nella 
prima fase di 
appoggio del 
piede.

Copertura base in 
film di poliuretano 
trasparente. 
Agglomera le 
diverse componenti 
dell’ortesi e le 
protegge. 
Mantiene il 
plantare fermo e 
saldo dentro la 
calzatura anche 
in caso di attività 
intensa.

Rinforzo calcaneare a “C” per il 
sostegno e la stabilità del retropiede 
con prosecuzione lungo la volta plantare. 
Si oppone alla pronosupinazione.

Appoggio metatarsale in 
materiale viscoelastico. 
Rende più confortevole la 
fase di spinta sul terreno.

Rivestimento in EVA (30ShA) 
per un maggior comfort.

Tessuto di copertura superiore in Lycra Alveare ad 
attività anti-odore. Grazie a uno specifico trattamento 
del tessuto, il sudore prodotto dal piede viene 
scomposto e le molecole responsabili del cattivo 
odore rese inefficaci in modo del tutto naturale.

PediVis Comfort PediVis Active
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