Il marchio FUTURO™ offre
una gamma completa di tutori
e supporti per aiutare
il consumatore a vivere
pienamente la sua vita.
• 3M è il venditore di supporti
numero 1 al mondo.
• Oltre 100 anni di esperienza
e conoscenza della tecnologia
della compressione.
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• Oltre 50 brevetti nel mond
per tutori e supporti.

Supportato dal team di esperti costituito da
tecnici e professionisti della salute.
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COL/09027

RGB/46204

COLLARE CERVICALE MORBIDO

REGGIBRACCIO REGOLABILE

Taglia unica

Taglia unica

SUPPORTO
MODERATO

SALUTE E
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• Utilizzare solo se prescritto dal medico: nervi compressi o
tensione al collo, comfort dopo una lesione da colpo di frusta.
• Regolabile in circonferenza e altezza per una
vestibilità personalizzata.
• Gommapiuma traspirante rivestita di tessuto
soffice e liscio.

• Per supportare il braccio.
• Supporto durante il recupero in seguito ad una frattura, una
distorsione o un intervento chirurgico o supporto generale
del braccio.
• Cuscinetto imbottito per ridurre la pressione sull’osso e sui
muscoli della spalla.
• Passante per il pollice per mantenere la mano nella
posizione ideale.
• Tessuto traspirante.

PLS/46709

PLS/46378

POLSIERA

POLSIERA SPORT
Taglia unica

Taglia unica

da cm. 14,0 a cm. 24,1

da cm. 14,0 a cm. 24,1

SUPPORTO
MODERATO

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto generale, attività quotidiane.
• Chiusura con velcro per un livello di supporto, comfort e
adattamento personalizzabile.

198

SUPPORTO
LEGGERO

• Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto generale, attività atletiche.
• Chiusura con velcro per regolare il livello di supporto e per
una maggiore adattabilità.

PLS/10770

PLS/09033

TUTORE REVERSIBILE PER POLSO NERO

SUPPORTO REGOLABILE PER POLSO SPORT

Taglia unica

Taglia unica

da cm. 14,0 a cm. 21,5

da cm. 11,4 a cm. 24,5

SUPPORTO
MODERATO

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio, distorsioni,
contratture e sintomi della sindrome da tunnel carpale.
• Grazie al design ergonomico a taglio basso è possibile
muovere le dita.
• Stabilizzatore palmare.
• Tre chiusure a strappo per un adattamento personalizzato.
• Sia per polso destro che sinistro.

• Supporto generale, attività atletiche.
• Apertura all’altezza del pollice per facilitare l’applicazione.
• Fasce regolabili per un livello di supporto e comformabilità
personalizzabili.
• Sia per polso destro che sinistro.

PLS/4785

PLS/48462

TUTORE REVERSIBILE PER POLSO

SUPPORTO NOTTURNO PER POLSO
Taglia unica

da cm. 13,3 a cm. 22,9

SUPPORTO
MODERATO

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio, distorsioni,
contratture e sintomi da sindrome del tunnel carpale.
• Tre chiusure a strappo per una vestibilità regolabile e
personalizzata
• Stecca palmare
• Sia per polso destro che sinistro

• Per supportare polsi rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto notturno per i polsi con sintomi da sindrome
del tunnel carpale.
• Progettato per favorire la posizione neutra del polso e
della mano.
• Imbottitura in microsfere che assicura comfort e protezione.
• Chiusure a strappo per un adattamento personalizzato.
• Stecca palmare.
• Sia per polso destro che sinistro.
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Taglia S
M
L
da cm 12,7 15,9 19,0
a cm 15,9 19,0 22,9

PLS/601602 (Destro)

PLS/611612 (Sinistro)

STABILIZZATORE PER POLSO
CON DISPOSITIVO A PRESSIONE
PERSONALIZZABILE SPORT

STABILIZZATORE PER POLSO
CON DISPOSITIVO A PRESSIONE
PERSONALIZZABILE SPORT

Taglia unica

Taglia unica

A da cm. 17,8 a cm. 23,5
B da cm. 14,6 a cm. 19,7

A da cm. 17,8 a cm. 23,5
B da cm. 14,6 a cm. 19,7

SUPPORTO
FERMO

• Dispositivo a pressione per personalizzare e mantenere il
livello di stabilizzazione impostato.
• Supporto rigido del palmo e del dorso.
• Cuscinetti per il comfort del palmo e del pollice.
• Stecca in alluminio conformabile per posizione articolare di
riposo.
• Movimento libero delle dita.
• Per polso destro.

SUPPORTO
FERMO

• Dispositivo a pressione per personalizzare e mantenere il
livello di stabilizzazione impostato.
• Supporto rigido del palmo e del dorso.
• Cuscinetti per il comfort del palmo e del pollice.
• Stecca in alluminio conformabile per posizione articolare
di riposo.
• Movimento libero delle dita.
• Per polso sinistro.

PLS/4584

PLS/4584

STABILIZZATORE PER POLLICE BEIGE

STABILIZZATORE PER POLLICE NERO

POLSO
Taglia
da cm
a cm

S/M L/XL
12,7
19,1
17,8 22,9

Taglia
da cm
a cm

S/M L/XL
12,7 16,5
16,5 20,3
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POLLICE
Taglia
S/M L/XL
da cm
5,1
6,4
a cm
6,4
7,6

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare pollici rigidi, deboli o lesionati.
• Attività quotidiane, invio di SMS, giochi.
• Doppio sostegno per stabilizzare la prima e la seconda
articolazione del pollice.
• Chiusura a velcro per fissaggio regolabile.
• Permette il movimento delle altre dita.
• Sia per polso destro che sinistro.
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SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare pollici rigidi, deboli o lesionati.
• Attività quotidiane, invio di SMS, giochi.
• Doppio sostegno per stabilizzare la prima e la seconda
articolazione del pollice.
• Chiusura a lacci per facilitare l'indossamento.
• Permette il movimento delle altre dita.
• Sia per polso destro che sinistro.

GMT/7657

GMT/4786

SUPPORTO PER GOMITO COMFORT

GOMITIERA ELASTICA

Taglia S
M
L
da cm 22,9 25,4 27,9
a cm 25,4 27,9 30,5

Taglia S
M
L
da cm 22,9 25,4 27,9
a cm 25,4 27,9 30,5

SUPPORTO
LEGGERO

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati.
• Supporto generale, attività a basso impatto.
• Disegno anatomico per il corretto movimento dell’articolazione.
• Materiale traspirante.

• Per supportare gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati.
• Attività quotidiane.
• Compressione laterale e mediale dell’articolazione del gomito.
• Doppi cuscinetti per una compressione immediata.
• Disegno anatomico per il corretto movimento
dell’articolazione.
• Materiale traspirante.

GMT/45975

GMT/45980

SUPPORTO PER GOMITO SPORT

SUPPORTO PER GOMITO
CON DISPOSITIVO A PRESSIONE
PERSONALIZZABILE SPORT

Taglia unica

Taglia unica
da cm. 17,8 a cm. 35,6

da cm. 17,8 a cm. 35,6

• Per supportare gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati.
• Gomito del tennista, tendinite, movimenti ripetitivi.
• Il cuscinetto applica una pressione delicata e mirata sul
tendine dell’avambraccio.
• Fascia regolabile per un adattamento personalizzato.
• Materiale traspirante.

SUPPORTO
FERMO

• Per supportare il gomito e il braccio.
• Gomito del tennista, tendinite, movimenti ripetitivi.
• Dispositivo a pressione regolabile che permette di
personalizzare ed indirizzare con precisione la pressione
esercitata dal cuscinetto gel.
• Tessuto morbido e traspirante.
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SUPPORTO
MODERATO

GNC/7658

GNC/4616

SUPPORTO PER GINOCCHIO COMFORT

GINOCCHIERA ELASTICA

Taglia S
M
L
XL
da cm 30,5 36,8 43,2 49,5
a cm 36,8 43,2 49,5 55,9

Taglia S
M
L
da cm 30,5 36,8 43,2
a cm 36,8 43,2 49,5

SUPPORTO
LEGGERO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto generale.
• Materiale traspirante “dual stretch” che garantisce un perfetto
adattamento anatomico.

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio, distorsioni o
contratture, supporto generale.
• Materiale traspirante “dual stretch” che garantisce un perfetto
adattamento anatomico.
• Le stecche laterali apportano stabilità addizionale senza
limitare il movimento.
• Inserto comfort nella parte posteriore per evitare la formazione
di pieghe dietro il ginocchio.

GNC/4569

GNC/47550

SUPPORTO PER GINOCCHIO SPORT

STABILIZZATORE REGOLABILE PER
GINOCCHIO SPORT
Taglia unica

SALUTE E
BENESSERE

Taglia S
M
L
da cm 33,0 38,1 43,2
a cm 38,1 43,2 48,3

da cm. 33,0 a cm. 44,4

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto generale, ciclismo, tennis, esercizio.
• Doppia chiusura a strappo per una maggiore adattabilità.
• Disegno anatomico per una vestibilità ottimale.
• Materiale traspirante.
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SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio, distorsioni o
contratture.
• Stabilizzatori doppi per un supporto laterale e mediale.
• Cinghie regolabili per un adattamento personalizzato.
• Inserti riflettenti per una maggiore visibilità.

GNC/48579

GNC/4819

SUPPORTO FERMO PER GINOCCHIO
SPORT

TUTORE PER GINOCCHIO
ULTRA PERFORMANCE

Taglia unica
Taglia

da cm. 40,6 a cm. 55,9

S
M
L
XL

Coscia
cm
36,8-41,9
41,9-47,0
47,0-52,1
52,1-57,2

SUPPORTO
FERMO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio, distorsioni o
contratture, supporto generale.
• Stabilizzatori laterali doppi articolati per un supporto rigido.
• Cinghie regolabili per un adattamento personalizzato.
• Imbottitura sulla rotula.
• La miscela di neoprene durevole offre un supporto forte,
calore e comfort.

Polpaccio
cm
30,5-35,6
35,6-40,6
40,6-45,7
45,7-50,0

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni o
contratture.
• Materiale traspirante ed elastico in 4 direzioni.
• Anello in gel per un’imbottitura morbida ed una
compressione mirata.
• Stabilizzatori laterali per un supporto aggiuntivo.
• Silicone all’interno per mantenere il tutore in posizione.

GNC/09189

GNC/09190

SUPPORTO PER ROTULA SPORT

SUPPORTO PER ROTULA CON
DISPOSITIVO A PRESSIONE
PERSONALIZZABILE SPORT

Taglia unica

Taglia unica
da cm. 31,8 a cm. 44,5

da cm. 31,8 a cm. 44,5

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Tendinite al ginocchio, ginocchio del saltatore.
• L’imbottitura centrale applica una pressione mirata sul tendine
dolente.
• L’imbottitura rinforzata non si comprime o si appiattisce
durante l’utilizzo.
• Cinghia regolabile per un adattamento personalizzato.
• Materiale traspirante.

SUPPORTO
FERMO

• Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.
• Tendinite al ginocchio, ginocchio del saltatore.
• Dispositivo a pressione regolabile che permette di applicare
una pressione mirata e facilmente regolabile sul ginocchio.
• Il cuscinetto in gel si adatta alla forma della gamba.
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SUPPORTO
MODERATO

CVG/7658

CVG/4787

SUPPORTO PER CAVIGLIA COMFORT

CAVIGLIERA ELASTICA

Taglia S
M
L
da cm 25,4 31,8 38,1
a cm 31,8 38,1 44,5

Taglia S
M
L
da cm 17,8 20,3 22,9
a cm 20,3 22,9 25,4

SUPPORTO
LEGGERO

SUPPORTO
MODERATO

• Per supportare caviglie rigide, dolenti o lesionate.
• Supporto generale, attività a basso impatto.
• Forma anatomica che consente un adattamento ottimale e
protegge l’articolazione.
• Materiale in maglia doppio stretch, resistente e traspirante.
• Può essere indossato sulla caviglia sinistra o destra.

• Per supportare caviglie rigide, dolenti o lesionate.
• Supporto generale, camminata, corsa, esercizio, escursionismo.
• Fascia regolabile per un adattamento e un supporto
personalizzati.
• Si adatta facilmente all’interno della scarpa.
• Può essere indossato sulla caviglia sinistra o destra.

CVG/46645

CH/2070

STABILIZZATORE PER CAVIGLIA SPORT

CUSCINO PER LA TERAPIA
CALDO/FREDDO

Taglia unica
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da cm. 20,3 a cm. 25,4

SUPPORTO
FERMO

• Per supportare caviglie rigide, dolenti o lesionate.
• Supporto per lesioni comuni, ad esempio distorsioni o
contratture.
• Lo stabilizzatore laterale rinforzato aiuta a prevenire la
rotazione della caviglia.
• Compressione regolabile per un adattamento personalizzato.
• Le fasce sulla caviglia aiutano a tenere sollevato e a
supportare l’arco plantare.
• Si adatta facilmente all’interno della scarpa.
• Materiale traspirante.
• Può essere indossato sulla caviglia sinistra o destra.
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• Ideale per: sollievo dai dolori muscolari e articolari.
• Il cuscinetto gel è segmentato per adattarsi facilmente alle
parti del corpo.
• Copertura morbida con chiusura regolabile per mantenere il
cuscinetto in posizione.

48510

48507

SUPPORTO DIURNO PER
LA FASCITE PLANTARE

SUPPORTO NOTTURNO PER
LA FASCITE PLANTARE
Taglia unica

Taglia unica

da cm. 21,6 a cm. 30,5

da cm. 20,3 a cm. 38,1

SUPPORTO
MODERATO

SUPPORTO
FERMO

• Sostiene il piede, l’arco e il tallone.
• Ideale per il supporto nelle attività quotidiane e sportive.
• Due inserti plantari rimovibili per un supporto
personalizzato.
• Grazie al profilo sottile può essere indossato con o senza
calze e/o scarpe.
• Materiale traspirante.
• Taglia unica, regolabile.

• Sostiene il piede, l’arco e il tallone.
• Ideale per il sostegno durante la notte.
• Ideato per mantenere comodamente il piede
nella posizione consigliata.
• Taglia unica, regolabile.
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