
Via Dante, 88 28024 Gozzano (NO)
Tel. e Fax :0322 93847

Cell.: 338 8170317
e-mail daniele.franchini@erbamedica.org

Le informazioni pubblicate non hanno scopo pubblicitario. Tutti i contenuti relativi ai prodotti (testi, immagini, foto, disegni, allegati, schede tecniche e quant’altro)
vengono utilizzati solo per faciltare la comunicazione con i clienti in fase di preacquisto. Segnalateci se ritenete di natura pubblicitaria il contenuto della scheda 
(ci si riferisce in particolare dispositivi medici, medicinali di automedicazione e presidi medico-chirurgici) che provvederemo ad analizzare quanto segnalato e ad 
un'eventuale modifica o rimozione di tali articoli.

Tallonetta in silicone medicale
Le caratteristiche del materiale assicurano un ottimo 
effetto anti-shock

Plantare in silicone
Soletta in morbido silicone, con proprietà biomecca-
niche sovrapponibili a quelle dei tessuti molli del 
piede. Massima capacità ammortizzante.
Inserti in gel siliconico colorato di minore densità 
per  alleviare i sovraccarichi

Ortesi per il trattamento della fascite plantare e 
tendinite dell’Achilleo
Rivestita per consentire gli spostamenti notturni. 
Fasce regolabili aiutano la dorso flessione. Imbotti-
tura in gommaschiuma lavabile. Testata clinica-
mente.

Tuli’s tallonetta a conchiglia
Talloniti e talalgie anteriori - Morbo di Haglund e di Sever - 
Tendinopatie dell’achilleo - Speroni calcaneari - Borsiti retrocal-
caneari - Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva
Struttura in morbido materiale shock-absorber ed elastico
Disegno calcaneare a doppio nido d’ape
Ritagliabile con l’uso di forbici
Lavabile

Plantari su misura
Su prescrizione medica, con materiale opportuna-
mente scelto in base alle caratteristiche dell’utente e 
dall’utilizzo

PODOLOGIA FASCITE

Si può chiedere aiuto a "Madre Natura" e ai suoi rimedi, efficaci 
e senza effetti collaterali sgradevoli.I rimedi sono adattabili ad 
uso interno ed esterno (come creme, impacchi, fasciature, 
pediluvi): Perna canaliculus, Harpagophytum procumbens, 
Tanacetum partenium, Spirea olmaria, Juniperus communis, 
Boswellia serrata, Salix alba, Ribes Nigrum ed, esclusivamente x 
uso esterno, Arnica (per via interna solo il prodotto omeopati-
co), sale marino integrale, sale e fango del Mar Morto. Queste 
sostanze hanno proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche, 
lenitive.


