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Certificazione di qualità ISO 9001:2015

Contatti:
Tel : 02 66.28.12.01 r.a.
Fax: 02 66.22.42.44
info@tiellecamp.it – tiellecamp@pec.it – vendite@tiellecamp.it
www.tiellecamp.it

https://www.facebook.com/tielle.camp
tiellecamp
tiellecamp

Le specifiche tecniche e le immagini presenti su questo catalogo, non sono impegnative per Tielle Srl e possono
essere aggiornate o modificate dalla stessa in qualsiasi momento.
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NICE
Ortesi cervicale morbida sagomata
CARATTERISTICHE
Struttura in gommapiuma ad alta densità
Disegno anatomico
Rivestimemto in Lycra
Chiusura con cinturino a Velcro®
INDICAZIONI
• Cervicoalgie, cervicoartrosi
• Modesta patologia degenerativa
della regione cervicale
• Modesta patologia muscolare
del tratto cervicale
• Vertigini di origine cervicale

MISURE

Nice V-08/A-08 Small

Colori:
Nice V
(verde)
Nice A
(azzurro)

C3 - C7

Altezza

Girocollo

cm 8

da cm 32 a 38

Nice V-08/A-08 Medium cm 8

da cm 38 a 44

Nice V-08/A-08 Large

cm 8

da cm 44 a 50

Nice V-10/A-10 Small

cm 10

da cm 32 a 38

Nice V-10/A-10 Medium cm 10

da cm 38 a 44

Nice V-10/A-10 Large

da cm 44 a 50

cm 10

MB 2188 - MB 2190
Ortesi cervicale semirigida sagomata
CARATTERISTICHE
Struttura in gommapiuma ad alta densità
Disegno anatomico
Rivestimento con maglina tubolare elasticizzata in cotone
Rinforzo in polietilene rimovibile
Chiusura con cinturino a Velcro®
INDICAZIONI
• Cervicoalgie, Cervicoartrosi
• Modesta/media patologia
degenerativa della regione
cervicale
• Modesta/media patologia
muscolare del tratto cervicale
• Vertigini di origine cervicale

MISURE

C3 - C7

Altezza

Girocollo

MR 2188

Small

cm 8

da cm 32 a 38

MR 2188

Medium

cm 8

da cm 38 a 44

MR 2188

Large

cm 8

da cm 44 a 50

MR 2190

Small

cm 10

da cm 32 a 38

MR 2190

Medium

cm 10

da cm 38 a 44

MR 2190

Large

cm 10

da cm 44 a 50

CAMP 410 Action
Corsetto elastico lombosacrale con rinforzi paravertebrali
e tiranti pelvici
CARATTERISTICHE
Struttura in tessuto millerighe di cotone ed alastomero
Chiusura anteriore a Velcro®
nr. 2 tiranti pelvici in elastico, riposizionabili
nr. 2 rinforzi paravertebrali presagomati
nr. 2 rinforzi laterali presagomati
MISURE
nr. 2 rinforzi laterali automodellanti
Altezza corsetto
INDICAZIONI
A = 18 cm B = 26 cm
• Lombalgie
• Lombosciatalgie
• Discoartrosi
Circonferenza bacino
• Contratture muscolari paravertebrali
Small
da cm 81 a cm 90
• Post-operatorio di ernia discale

L1-S1

Medium

da cm

Large

da cm 101 a cm 110

XLarge

da cm 111 a cm 120

XXLarge

da cm 121 a cm 130

XXXLarge

da cm 131 a cm 140

91 a cm 100
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PRS610 BG Care - PRS610 G Care
Corsetto elastico lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e supporto lombare a incrocio
CARATTERISTICHE
Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
Rifiniture e componenti termosaldati
Chiusura anteriore a MicroVelcro®
Elemento per chiusura facilitata
Profilo ribassato
Rinforzo posteriore elastico a incrocio
nr. 2 rinforzi paravertebrali automodellanti
nr. 2 rinforzi laterali automodellanti
INDICAZIONI
• Lombalgie
• Lombosciatalgie
• Discoartrosi
• Contratture muscolari paravertebrali
• Post-operatorio di ernia discale

MISURE
Altezza corsetto
A = 17 cm B = 26 cm

Circonferenza bacino

Colori:
PRS610 BG Care
PRS610 G Care

L1-S1

XSmall

da cm

70 a cm 80

Small

da cm

77 a cm 90

Medium

da cm

87 a cm 100

Large

da cm

95 a cm 110

XLarge

da cm 107 a cm 120

XXLarge

da cm 117 a cm 130

PRS620 BG Care+ - PRS620 G Care+
Corsetto elastico lombosacrale con rinforzi
paravertebrali e tiranti pelvici
CARATTERISTICHE
Struttura in tessuto millerighe di cotone ed elastomero
Rifiniture e componenti termosaldati
nr. 2 tiranti pelvici in elastico a 1 elemento
Placca lombare imbottita rimovibile
Chiusura anteriore a MicroVelcro®
Elemento di presa per chiusura facilitata
Profilo ribassato
nr. 2 rinforzi paravertebrali automodellanti
nr. 2 rinforzi laterali automodellanti
INDICAZIONI
• Lombalgie
• Lombosciatalgie
• Discoartrosi
• Contratture muscolari paravertebrali
• Post-operatorio di ernia discale
MISURE
Altezza corsetto
A = 17 cm B = 26 cm

Circonferenza bacino

Colori:
PRS620 BG Care+
PRS620 G Care+

L1-S1
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XSmall

da cm

70 a cm 80

Small

da cm

77 a cm 90

Medium da cm

87 a cm 100

Large

da cm

95 a cm 110

XLarge

da cm 107 a cm 120

XXLarge da cm 117 a cm 130
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7428 Vertebradyn FORCE
Busto rigido lombosacrale alto
CARATTERISTICHE
Struttura in cotone ed elastomero in 3D a tramatura anatomica differenziata
Telaio paravertebrale in lega leggera regolabile in altezza, rimovibile
nr. 4 rinforzi paravertebrali
Emiprese rigide di bacino e di tronco conformabili
Tasca di contenimento del telaio in tessuto accoppiato e imbottito, traspirabile
nr. 4 tiranti pelvici
Pannello di chiusura a profilo ribassato
Struttura termosaldata senza cuciture
Chiusure in MicroVelcro ®
INDICAZIONI
• Fratture apofisi trasverse e spinose lombari
• Fratture a schiacciamento
MISURE
del corpo vertebrale
• Mialgie e miopatie con
contrattura muscolare lombare
• Spondilolistesi
• Discopatie
Circonferenza
• Sindrome delle
bacino
faccette articolari
XSmall da cm 70 a 80
• Stenosi spinale
Small
da cm 80 a 90
• Radicolopatie

D9-S1

Telaio paravertebrale
La struttura paravertebrale realizzata in lega
leggera, permette 4 gradi di regolazioni in altezza.
Facilmente conformabile, può essere rimossa e
riapplicata facilmente al busto per assicurare un
grado di stabilità alla Colonna Vertebrale diversificata a seconda delle necessità.

7428 Vertebradyn FORCE con telaio
Configurazione indicata per tutte quelle patologie
dove sia di elezione l’immobilizzazione del
rachide. La funzione della struttura unita ai 4
tiranti pelvici, assicura una grande immobilizzazione nel caso si debba rispondere a patologie
in fase acuta.

Altezza
busto
A= 19 B=34
A= 19 B= 34

Medium da cm 90 a 100

A=19 B= 37

Large

da cm 100 a 110

A= 19 B= 37

XLarge

da cm 110 a 120

A=19 B= 37

XXLarge da cm 120 a 130

A=19 B= 37

7428 Vertebradyn FORCE senza telaio
Configurazione indicata nella fase sub-acuta.
Il busto pur mantenendo un grado di stabilità
importante, consente al paziente di riattivare
progressivamente il lavoro della muscolatura
paravertebrale residua immobilizzata nella fase
acuta dal telaio paravertebrale.

7505 EPI HiT
Bracciale regolabile per epicondilite con pressore
bilaterale in silicone e supporto polso
CARATTERISTICHE
Struttura in plastica semirigida con sistema di regolazione
Pressore per epicondilo ed epitroclea in silicone
Cinturino avambraccio con lunghezza regolabile
e con chiusura a Velcro®
INDICAZIONI
• Epicondiliti acute o croniche
• Epitrocleiti acute o croniche
• Prevenzione di eventi infiammatori nella pratica
sportiva-professionale
Colori:
Nero Grigio/Arancio
MISURE

Misura universale
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7059 Manu-Cast ORGANIC
Tutore per polso e mano bio-scheletrico
CARATTERISTICHE
Struttura realizzata in materiali bio-compatibili riciclati
Telaio scheletrico con struttura adattabile
Struttura ad altissima traspirabilità ed ottimale circolazione dell’aria
Leggerissimo
Imbottitura in 3D “Space Knit” traspirante ad asciugatura rapida
Imbottitura rimovibile con sistema “Quick Click”
nr. 3 cinturini con chiusura regolabile
Sistemi di chiusura in MicroVelcro ®
INDICAZIONI
• Post-intervento
• Post-immobilizzazione gessata
• Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
• Pseudoartrosi del Navicolare
• Distorsioni di media-modesta entità
• Tendiniti, Tenosinoviti
• Sindrome del tunnel carpale
• Artropatie da sovraccarico
• Affezioni reumatiche
Art. 17059:
Imbottitura di ricambio:
Specificare misura
(1^ - 2^) e lato (R – L)

MISURE
Versione destra
e sinistra
1^
2^

Lunghezza tutore cm 18
Lunghezza tutore cm 20
Circonferenza polso

1^

da cm

13 a cm 18

2^

da cm

18 a cm 21

7159 Manu-Cast ORGANIC P
Tutore per polso, mano e pollice bio-scheletrico
CARATTERISTICHE
Struttura realizzata in materiali bio-compatibili riciclati
Telaio scheletrico con struttura adattabile
Struttura ad altissima traspirabilità ed ottimale circolazione dell’aria
Leggerissimo
Imbottitura in 3D “Space Knit” traspirante ad asciugatura rapida
Imbottitura rimovibile con sistema “Quick Click”
nr. 3 cinturini con chiusura regolabile
Sistemi di chiusura in MicroVelcro ®
INDICAZIONI
• Post-intervento
• Post-immobilizzazione gessata
• Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
• Pseudoartrosi del Navicolare
• Artrosi articolazione Trapezio-Metacarpale, Metacarpo-falangea del 1° dito
• Lesioni della fascia ulnare articolazione Metacarpo-falangea del 1° dito
• Distorsioni di media-modesta entità
• Tendiniti, Tenosinoviti
• Sindrome del tunnel carpale
• Affezioni reumatiche
Art. 17159:
Imbottitura di ricambio:
Specificare misura
(1^ - 2^) e lato (R – L)

MISURE
Versione destra
e sinistra
1^
2^

Lunghezza tutore cm 18
Lunghezza tutore cm 20
Circonferenza polso

6

1^

da cm

13 a cm 18

2^

da cm

18 a cm 21
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7259 Manu-Cast ORGANIC D
Tutore per polso, mano e dita bio-scheletrico
CARATTERISTICHE
Struttura realizzata in materiali bio-compatibili riciclati
Telaio scheletrico con struttura adattabile
Struttura ad altissima traspirabilità ed ottimale circolazione dell’aria
Leggerissimo
Imbottitura in 3D “Space Knit” traspirante ad asciugatura rapida
Imbottitura rimovibile con sistema “Quick Click”
nr. 5 cinturini con chiusura regolabile
Sistemi di chiusura in MicroVelcro ®
INDICAZIONI
• Post-intervento
• Post-immobilizzazione gessata
• Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
• Distorsioni di media-modesta entità
• Tendiniti, Tenosinoviti
• Affezioni reumatiche
• Paralisi periferiche
• Paralisi centrali flaccide
• Trattamento post-botulino
Art. 17259:
Imbottitura di ricambio:
Specificare misura
(1^ - 2^) e lato (R – L)

MISURE
Versione destra
e sinistra
1^
2^

Lunghezza tutore cm 30
Lunghezza tutore cm 32
Circonferenza polso

1^

da cm

13 a cm 18

2^

da cm

18 a cm 21

7359 Manu-Cast ORGANIC DP
Tutore per polso, mano, dita e pollice
bio-scheletrico
CARATTERISTICHE
Struttura realizzata in materiali bio-compatibili riciclati
Telaio scheletrico con struttura adattabile
Struttura ad altissima traspirabilità ed ottimale circolazione dell’aria
Leggerissimo
Imbottitura in 3D “Space Knit” traspirante ad asciugatura rapida
Imbottitura rimovibile con sistema “Quick Click”
nr. 5 cinturini con chiusura regolabile
Sistemi di chiusura in MicroVelcro ®®
INDICAZIONI
• Post-intervento
• Post-immobilizzazione gessata
• Artrite, Artrosi delle articolazioni del Polso e del Carpo
• Distorsioni di media-modesta entità
• Tendiniti, Tenosinoviti
• Affezioni reumatiche
• Paralisi periferiche
• Paralisi centrali flaccide
• Trattamento post-botulino
Art. 17159:
Imbottitura di ricambio:
Specificare misura
(1^ - 2^) e lato (R – L)

MISURE
Versione destra
e sinistra
1^
2^

Lunghezza tutore cm 30
Lunghezza tutore cm 32
Circonferenza polso

1^

da cm

13 a cm 18

2^

da cm

18 a cm 21
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MB 5440 - MB 5426
Ortesi per polso in Airmesh con rinforzo palmare,
ambidestra
Ambidestro

CARATTERISTICHE
Struttura in tessuto traspirante Airmesh
Supporto palmare in alluminio modellabile, rimovibile
nr. 2 rinforzi dorsali automodellanti
Chiusura con fibbie e cinturini a Velcro®
Struttura ambidestra
INDICAZIONI
• Distorsione del polso e del carpo
• Instabilità legamentose, tendinopatie
• Post-intervento
• Forme artrosiche e artritiche del polso
• Sindrome del “tunnel carpale”

MISURE
MB 5440
Lunghezza palmare cm 22
MB 5426
Lunghezza palmare cm 26
Circonferenza polso

MB 5426

Small

da cm

14 a cm 16

Medium

da cm

17 a cm 19

Large

da cm

19 a cm 21

XLarge

da cm

21 a cm 24

KarpoTech 325
Tutore palmare per polso, mano, dita con pollice in posizione
neutra, modificabile
CARATTERISTICHE
Struttura in alluminio, modellabile
Rivestimento in tessuto
Alette di stabilizzazione pollice e palmo conformabili
nr.4 tiranti di chiusura con MicroVelcro®
Allineamento supporto pollice in posizione funzionale
INDICAZIONI
• Lesioni neurologiche dell’arto superiore
MISURE
con conseguenti paralisi spastiche
(modesta, media entità) o flaccide della mano
• Trattamento post-botulino
Larghezza palmo
XSmall

< di cm

7

Small

da cm

7 a cm

8

Medium

da cm

8 a cm

9

Large

da cm

9 a cm 10

D 50
Ginocchiera dinamica antirecurvatum
CARATTERISTICHE
Struttura in lega metallica rinforzata
Struttura telaio inferiore dinamica
Imbottiture a profilo ribassato termosaldate, rimovibili
Cinturini di chiusura regolabili in lunghezza
Chiusure in MicroVelcro® riposizionabili con clip a coccodrillo
Telaio regolabile in larghezza
INDICAZIONI
Medie e gravi instabilità del ginocchio in recurvatum dovute a:
• Paralisi neurologiche centrali spastiche di media e grave entità
• Paralisi neurologiche centrali flaccide
• Paralisi neurologiche periferiche

MISURE
Lunghezza ginocchiera cm 29
Regolazione in lunghezza da 12 a 16 cm
Misura universale
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ROM 820
Ginocchiera post-operatoria con articolazioni regolabili
CARATTERISTICHE
Struttura con protezioni laterali in lega leggera di alluminio, modellabili
Snodo articolare con cursore di regolazione a selezione rapida
Imbottiture in gommaschiuma bi-foderata rivestite in cotone
Cuscinetti condiloidei, rimovibili
Sistema di chiusura con tiranti a Velcro®
INDICAZIONI
• Trattamento post-operatorio delle
lesioni legamentose e/o della
ricostruzione dei legamenti crociati
o collaterali
• Instabilità complesse del comparto
capsulo legamentoso
• Fratture stabili del 1/3 distale del femore
e/o del 1/3 prossimale della tibia
• Fratture della rotula
• Post-operatorio osteotomie
varizzanti/valgizzanti

Flessione -10°- 0°-10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°-105°-120°
Estensione -10°-0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°
Blocco
-10°-0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°°

MISURE

Lunghezza ginocchiera
Small

cm 50

Medium

cm 60

Large

cm 66

ROM 822
Ginocchiera post-operatoria scheletrica con articolazioni
regolabili
CARATTERISTICHE
Struttura con protezioni laterali in lega leggera di alluminio, modellabili
Snodo articolare con cursore di regolazione a selezione rapida
Imbottiture in gommaschiuma bi-foderata rivestite in cotone
Cuscinetti condiloidei, rimovibili
Flessione -10°- 0°-10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°-105°-120°
Sistema di chiusura con tiranti a Velcro®
INDICAZIONI
• Trattamento post-operatorio delle
lesioni legamentose e/o della
ricostruzione dei legamenti crociati
o collaterali
• Instabilità complesse del comparto
capsulo legamentoso
• Fratture stabili del 1/3 distale del femore
e/o del 1/3 prossimale della tibia
• Fratture della rotula
• Post-operatorio osteotomie
varizzanti/valgizzanti

Estensione -10°-0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°
Blocco
-10°-0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°

MISURE

Lunghezza ginocchiera
Small

cm 50

Medium

cm 60

Large

cm 66

MB9000 - MB9005
Ginocchiera post-operatoria scheletrica con articolazioni
regolabili
CARATTERISTICHE
Struttura con protezioni laterali in lega leggera di alluminio, modellabili
Snodo articolare con cursore di regolazione a selezione rapida
Imbottiture in gommaschiuma bi-foderata rivestite in cotone
Cuscinetti condiloidei, rimovibili
Flessione 0°-10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°-105°-120°
Sistema di chiusura con tiranti a Velcro®
INDICAZIONI
• Trattamento post-operatorio delle
lesioni legamentose e/o della
ricostruzione dei legamenti crociati
o collaterali
• Instabilità complesse del comparto
capsulo legamentoso
• Fratture stabili del 1/3 distale del femore
e/o del 1/3 prossimale della tibia
• Fratture della rotula
• Post-operatorio osteotomie
varizzanti/valgizzanti

Estensione 0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°
Blocco
0°- 10°- 20°- 30°- 45°- 60°- 75°- 90°

MISURE

Lunghezza ginocchiera
9000 Small

cm 40

9005 Medium

cm 50
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SRX 871
Cavigliera in neoprene con bendaggio funzionale
CARATTERISTICHE
Struttura in neoprene
Bendaggio funzionale in elastico con chiusura a Velcro®
Chiusura calzare regolabile a Velcro®
Foro calcaneare
INDICAZIONI
• Traumi distorsivi della tibio-tarsica e della
sotto-astragalica di modesta-media entità
• Tendinopatie del comparto articolare
della caviglia
• Modesti quadri degenerativi artrosici
• Coadiuvante nella ripresa dell’attività
motoria
• Prevenzione di traumi della caviglia
nella pratica sportiva

MISURE

Circonferenza caviglia
XSmall

da cm

19

a

20

Small

da cm

20

a

21

Medium

da cm

21

a

23

Large

da cm

23

a

25

XLarge

da cm

25

a

27

MB 600
Cavigliera bivalve pneumatica
CARATTERISTICHE
Struttura bivalve in plastica con disegno anatomico
Imbottiture ad aria gonfiabili con pompetta
Imbottiture malleolari in schiuma uretanica rivestita
Tiranti di chiusura in tessuto accoppiato
INDICAZIONI
• Traumi distorsivi del comparto
mediale-laterale della tibio-tarsica
di media-grave entità con presenza
di modesto quadro edematoso
• Trattamento postumi fratture malleolari
stabilizzate
• Instabilità cronica della tibio-tarsica
• Coadiuvante nella ripresa dell’attività
motoria post-trauma

MISURE

Circonferenza caviglia
XSmall

da cm

19

a

20

Small

da cm

20

a

21

Medium

da cm

21

a

23

Large

da cm

23

a

25

XLarge

da cm

25

a

27

MPK 690
Divaricatore mod. Pavlik
CARATTERISTICHE
Struttura portante in nylon
Imbottiture spalle in schiuma di Poliuretano, riposizionabili
Regolazione lunghezza bretellaggi con fibbie
Supporto addominale con struttura esterna in tessuto 3D a “nido d’ape”
Imbottutura intermedia in Poliestere, traspirabile
Struttura interna in Velour di cotone
Alloggi plantari regolabili
Chiusure in MicroVelcro®
INDICAZIONI
• Displasia/Sub-lussazione/Lussazione dell’anca
anche in forme gravi nei primi giorni di vita

MISURE

Misura universale da 0 a 24 mesi
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