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STABILITY TRAINERS 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: 145628/R
DESCRIZIONE
Le tavolette propriocettive Thera-Band® sono progettate e
realizzate per l’utilizzo in campo riabilitativo e sportivo.
Sono utilizzate per l’allenamento di forza, equilibrio e stabilità
muscolare e nella fasi riabilitative per incrementare la
propriocezione, che può diminuire a seguito di eventi traumatici.
Le Stability Trainers Thera-Band sono di forma ovale hanno tre
differenti densità evidenziate dal sistema progressivo di codice
colore. Sono indicate nelle diverse fasi di riabilitazione, per il
fitness e ogni qualvolta si richieda un miglioramento della
propriocezione. Le Stability di colore Verde e Blu sono in schiuma,
hanno consistenza rigida e sono indicate per l’allenamento e la
riabilitazione di soggetti che richiedono una superficie che consenta esercizi a basso livello di difficoltà
(principianti). La tavoletta di colore Nero, extra-morbida, è realizzata in PVC e viene gonfiata ad aria. E’
caratterizzata da una superficie con punti in rilievo su un lato che forniscono stimolazione tattile.
I bordi di questa tavoletta sono solidi per prevenire eversioni della caviglia, caratteristica unica sul mercato per
un prodotto gonfiato ad aria. La Stability Trainer di colore Nero è indicata per l’allenamento e la riabilitazione di
soggetti che richiedono una superficie che consenta loro esercizi con un livello di difficoltà elevato (avanzato).
INDICAZIONI
Migliorare l’equilibrio e la propriocezione in pazienti che hanno subito traumi alla caviglia
o lesioni del ginocchio
L 'allenamento della forza, core stability
Esercizi di rinforzo per la caviglia
Esercizi di stimolazione senso-motoria
Migliorare le prestazioni sportive
COMPOSIZIONE
Realizzate in PVC

Codice
305207
305206
305208

Descrizione
Verde, Rigida (Principianti)
Blu, Morbida (Intermedio)
Nero, Extra-Morbida (Avanzato)

Dimensioni (top)
40.6 x 22.9 x 5.1 cm
36.8 x 20.3 x 4.4 cm
43.8 x 25.7 x 6.4 cm

Dimensioni (base)
43.18 x 25.4 x 5.1 cm
38.1 x 22.2 x 4.4 cm
43.8 x 25.7 x 6.4 cm

Confezionamento: pezzi uno
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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