3
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OLIO RISCALDANTE - FOX51
Olio per uso quotidiano, riscalda la muscolatura prima di una competizione.
Olio riscaldante ideale per i massaggi riscaldanti pre e dopo gara, riduce e riassorbe le
eventuali formazioni di acido lattico. Crea un’azione termica nella zona di applicazione
attivando una naturale vasodilatazione.

OLIO NEUTRO PER MASSAGGIO - FOX11
Olio per uso quotidiano, agevola i massaggi della muscolatura.
Olio inodore per massaggi, protegge la pelle dagli agenti esterni. Può essere miscelato
con altri prodotti. Adatto a qualsiasi attività sportiva.

Art. 0011/11 - Conf. 500ml

OLIO RINFRESCANTE AL LIMONE - FOX20
Rinfresca i muscoli dopo la gara.
Olio estivo alla fragranza di limone con eﬀetto rinfrescante, soprattutto in presenza di
alte temperature. Toniﬁca la pelle particolarmente sudorata, dando una sensazione di
freschezza.

Art. 0020 - Conf. 500ml

OLIO ALL’ARNICA - FOX30
Lenisce colpi e leggere contusioni.
Indispensabile per trattare ematomi, distorsioni, inﬁammazioni e dolori muscolari
derivanti dalla pratica sportiva. Ha proprietà leggermente riscaldanti.

Art. 0030 - Conf. 500ml

MUELLER MASSAGE LOTION
Rilassa e ammorbidisce la pelle.
Soluzione cremosa e ﬂuida che ammorbidisce la pelle, ideale per il massaggio pre e dopo
gara. Completamente inodore, non lascia alcuna sensazione di unto. Non contiene
grasso di lanolina, potenzialmente allergizzante.
Indicata per massaggi anti-doloriﬁci e per alleviare i dolori muscolari.

Art. 0011 - Conf. 300ml
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CREMA RISCALDANTE - FOX502
Altamente riscaldante, prepara la muscolatura alla gara.
Adatta per sviluppare una decisa azione termica nella zona trattata ed una conseguente
naturale vasodilatazione.
Ottima per massaggi sportivi riscaldanti pre-gara e, nei massaggi post-gara, per ridurre e
riassorbire la formazione di acido lattico.

Art. 0502 - Conf. 250ml

CREMA NEUTRA PER MASSAGGIO - FOX503
Agevola i massaggi della muscolatura.
Crema composta esclusivamente da componenti vegetali, risulta ideale come
coadiuvante per i trattamenti quotidiani. Altamente scorrevole, è adatta ad ogni stagione
ed attività sportiva.

Art. 0551 - Conf. 250ml

CREMA TECAR - FOX505
Crema per Tecarterapia.
Indispensabile per ridurre l’impedenza di contatto tra la sonda e la pelle durante la
Tecarterapia. L’elevata conducibilità garantisce ottimi risultati sia nella fase capacitiva che
nella fase resistiva del trattamento.
Contiene conservanti e coloranti atossici. Non contiene lattice.

Art. 0505T - Conf. 1000ml

TRAUMA GEL - FOX103
Gel di pronto intervento utile in caso di contusioni, stiramenti muscolari ed ematomi.
Coadiuvante nell’assorbimento di dolori muscolari da aﬀaticamento, reumatismi,
lombaggini e sciatalgie di lieve entità.

Art. 0103 - Conf. 125ml

TENDIGEL - FOX104
Crema utile in caso di contusioni, stiramenti muscolari ed ematomi grazie ai principi attivi
naturali favorenti la circolazione sanguigna.
Coadiuvante nella ripresa post gara di aﬀaticamenti muscolari dovuti allo stress ﬁsico.

Art. 0104 - Conf. 500ml
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FOX PASTE - FOX600
Fango preparato per interventi di masso-ﬁsioterapia volti al riassorbimento di edemi,
tumefazioni e traumi da contusione.
Va spalmato sulla parte interessata uno strato di 2/3mm mantenendolo per circa 8 ore
coperto da una fasciatura.

Art. 0600 - Conf. 125ml

GEL FREDDO - FOX200
Gel raﬀreddante di provenienza vegetale per trattamenti masso terapici sportivi. La sua
proprietà stimolante, anestetica e refrigerante, favorisce un repentino e prolungato
abbassamento della temperatura corporea nella parte trattata.

Art. 0200 - Conf. 250ml

MUELLER HOT STUFF - CREMA RISCALDANTE
Crema con alta proprietà riscaldante.
Ideale in presenza di basse temperature.
Ottima per scaldare i muscoli prima e dopo il gioco.

Art. 0502 - Conf. 250ml

MUELLER SPORTS BALM - LOZIONE ANALGESICA
Lozione balsamica riscaldante.
Sollievo immediato dal dolore.
Usata pre-gara riscalda i muscoli in presenza di basse temperature.

Art. 0504 - Conf. 474ml
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GHIACCIO BUSTA
Ghiaccio monouso in PE.
Si attiva istantaneamente quando viene schiacciato e scosso.
Non necessita di refrigerazione.

Art. 5002

GHIACCIO SPRAY
Ghiaccio monouso in PE, adatto per interventi post traumatici.
Evitare l’uso su ferite aperte.

Art. 5001 - Conf. 400ml

GHIACCIO RIUTILIZZABILE
Ghiaccio freddo, necessita di refrigerazione.
Monouso e facilmente smaltibile.
Può essere utilizzato anche con funzione riscaldante immergendolo in acqua calda.

Art. 0030/G

BORSA PORTA GHIACCIO
Borsa riutilizzabile con apertura larga per acqua fredda o cubetti di ghiaccio.
Facile da usare per tutte le parti del corpo. Ideale per la terapia fredda nel trattamento di
piccoli graﬃ, ammaccature, dolori muscolari, distorsioni e mal di testa.

Art. 0662
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FOX COESIVA - BENDA COESIVA
Ideale per il ﬁssaggio della medicazione, per bendaggi di sostegno leggero o nel
trattamento di microfratture.
Aderisce su se stessa e non sulla pelle.
Particolarmente adatta per articolazioni. Allungamento: 50%

Art. 1011/6 - cm 6 x 4 mt
Art. 1011/8 - cm 8 x 4 mt
Art. 1011/10 - cm 10 x 4 mt

FOX COTTON - BENDA COESIVA
Ideale per il ﬁssaggio della medicazione, per bendaggi di sostegno o scarico in distorsioni,
contusioni e nella traumatologia sportiva.
Aderisce su se stessa e non sulla pelle.
Particolarmente adatta per articolazioni.

Art. 1012/6 - cm 6 x 5 mt
Art. 1012/8 - cm 8 x 5 mt
Art. 1012/10 - cm 10 x 5 mt

FOX COPLUS - BENDA COESIVA
Benda elastica in tessuto-non-tessuto, ideale per il ﬁssaggio della medicazione, per
bendaggi di sostegno leggero o nel trattamento di microfratture. Aderisce su se stessa e
non sulla pelle. Particolarmente adatta per articolazioni, per uso sportivo.
Allungamento: 100%.

Art. 1013/5 - cm 5 x 4.5 mt
Art. 1013/75 - cm 7.5 x 4.5 mt
Art. 1013/10 - cm 10 x 4.5 mt

PEHA HAFT - BENDA COESIVA
Per bendaggi di ﬁssaggio di qualsiasi tipo. Particolarmente indicata per articolazioni e
parti coniche del corpo.
Confortevole da indossare, delicata sulla pelle non cede né scivola anche se applicata su
grandi superﬁci o parti diﬃcili del corpo.
Estensibilità: 100%

Art. 9324/6 - cm 6 x 4 mt
Art. 9324/8 - cm 8 x 4 mt
Art. 9324/10 - cm 10 x 4 mt
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TENSO FOX
Benda elastica adesiva e porosa che consente la traspirazione.
Ideale per fasciature che richiedono compressione, costrizione e/o tenuta in posizione
della medicazione.
Confezionata in cellophane singolo.

Art. 1014/5 - cm 5 x 4.5 mt
Art. 1014/75 - cm 7.5 x 4.5 mt
Art. 1014/10 - cm 10 x 4.5 mt

TENSOPLAST
Benda capace di modulare il proprio ritorno elastico al variare della forza di trazione
esercitata al momento dell’applicazione, caratteristica essenziale nei casi in cui si voglia
limitare il movimento (bendaggio anelastico) o permettere una certa mobilità (bendaggio
elastico).
Dotata di eccellente adesività, elasticità e resistenza. Molto confortevole.

Art. 1014T/5 - cm 5 x 4.5 mt
Art. 1014T/75 - cm 7.5 x 4.5 mt
Art. 1014T/10 - cm 10 x 4.5 mt

VAROPLAST PLUS
Benda di garza semirigida non cedevole, con pasta all’ossido di zinco.
Il bendaggio diventa rigido ed anelastico.

Art. 9315/8 - cm 8 x 5 mt

FOX MEDICAL - BENDA ELASTICA
Benda universale per medicazione e sostegno.
Munita di clip con ganci che ne favoriscono la tenuta in posizione.
Va rimossa a riposo e può essere utilizzata più volte.

Art. 1005/6 - cm 6 x 5 mt
Art. 1005/8 - cm 8 x 5 mt
Art. 1005/10 - cm 10 x 5 mt

LASTODUR
Benda compressiva leggera a lunga estensibilità, permanentemente elastica.
In cotone poliammide, elastan.
Produce un costante eﬀetto compressivo. Color pelle.
Estensibilità 170%.

Art. 9316/8 - cm 8 x 7 mt
Art. 9316/10 - cm 10 x 7 mt
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FOX IDEAL - BENDA ELASTICA
Benda con clip per il ﬁssaggio della medicazione e per il sostegno in caso di distorsioni e
contusioni leggere.

Art. 1018/5 - cm 5 x 4.5 mt
Art. 1018/7 - cm 7.5 x 4.5 mt
Art. 1018/10 - cm 10 x 4.5 mt

IDEALAST
Benda elastica di supporto e contenzione.
Fissaggio sicuro anche in parti diﬃcili del corpo.
Riutilizzabile ed economica.
Estensibilità 80%.

Art. 9311/6 - cm 6 x 5 mt
Art. 9311/8 - cm 8 x 5 mt
Art. 9311/10 - cm 10 x 5 mt

ELASTINA - RETE TUBOLARE
Rete tubolare altamente elastica ed ipoallergenica per ﬁssare medicazioni. Non
impedisce i movimenti perché estensibile lateralmente e longitudinalmente. Facilita
ispezioni e sostituzioni della medicazione. Si taglia nella misura desiderata. Non sfrangia
e non si smaglia.

Art. 3050 - MISURA DITO - 3 mt
Art. 3052 - MISURA POLSO - 3 mt
Art. 3056 - MISURA GINOCCHIO - 3 mt
[ Conf. singola ] Art. 3058 - MISURA TESTA / COSCIA - 3 mt
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FOXTAPE20
Nastro per bendaggi funzionali e taping realizzato in tela bianca, pratico ed economico.
Con collante autoadesivo ad alta tenacità.

Art. 0025/25 - cm 2.5 x 20 mt
Art. 0025/50 - cm 5 x 20 mt

STRAPPAL TAPE
Tape molto aderente e di alta qualità.
Benda elastica adesiva bianca, con adesivo ipoallergenico a forte aderenza, resecabile
con le mani, per bendaggi funzionali e taping.

Art. 7148/25 - cm 2.5 x 10 mt
Art. 7148/50 - cm 5 x 10 mt

KINESIO - FOXTAPE
Progettato per contribuire ad aumentare il ﬂusso naturale del sangue intorno al muscolo,
è dotato di un rivoluzionario adesivo che si muove con la pelle e con i muscoli.
Disponibile in vari colori.

Art. 0367/BL - cm 5 x 5 mt - COLORE BLU
Art. 0367/BE - cm 5 x 5 mt - COLORE BEIGE
Art. 0367/NE - cm 5 x 5 mt - COLORE NERO
Art. 0367/RO - cm 5 x 5 mt - COLORE ROSA

MWRAP - SALVAPELLE
Adatto per proteggere la pelle dall’adesivo del taping, si usa anche sotto i guanti da
calcio.
Cotone 100%.

Art. 0702 - cm 7 x 27 mt

QUICK DRYING ADHERENT
Spray per aumentare l’adesione del taping.

Art. 0201 - Conf. 133 ml - Scatola da 12 pezzi
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TAPE END TUFFNER REMOVER
Spray per la rimozione dei residui di taping.

Art. 0101 - Conf. 133 ml - Scatola da 12 pezzi
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BENDA GARZA ORLATA
Benda di garza orlata 20 ﬁli.
100% cotone candido idroﬁlo.

Art. 1004/5 - cm 5 x 5 mt
Art. 1004/7 - cm 7 x 5 mt
Art. 1004/10 - cm 10 x 5 mt

STERILUX ES - GARZE STERILI
Garza sterile in cotone 100%
I bordi tagliati e ripiegati internamente impediscono il rilascio di ﬁli nella ferita.

Art. 4185 - cm 10 x10

GRASSOLIND
Medicazione in tulle di cotone a trama larga, impregnata con un unguento idrofobico,
non medicato, a base di vaselina bianca, paraﬃna sub-liquida non di origine animale.
Non aderisce alla ferita.

Art. 4993 - cm 7.5 x10

DERMAPLAST STRIP - CEROTTI MEDI
Cerotto strip ipoallergenico resistente all’acqua e alle impurità.

Art. 5351/19 - cm 1.9 x 7.2
Art. 5351/25 - cm 2.5 x 7.2

DERMAPLAST - CEROTTI IN STRISCIA
Cerotto in striscia con cuscinetto centrale assorbente ed antiaderente.
Adatto per la medicazione di piccole ferite.
Può essere tagliato a seconda dell’esigenza.

Art. 5352/6 - cm 6 x 5 mt
Art. 5352/8 - cm 8 x 5 mt
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OMNIPLAST - CEROTTO IN TELA
Cerotto in nastro di tela viscosa.
Ideale per il ﬁssaggio di bendaggi e medicazioni di tutti i tipi.

Art. 9005 - cm 2.5 x 5 mt

OMNISTRIP STERISTRIP
Strisce adesive di sutura in ﬁlato di tessuto-non-tessuto per la chiusura atraumatica di
piccole ferite.

Art. 5247 - cm 6 x 3.8 mt

DERMAPLAST HYRO
Cerotti antivesiche ideali per la prevenzione e il trattamento di alveoli sul piede.

Art. 5360 - cm 7 x 4.5 mt

JELLY - VASELLINA
Vaselina per lubriﬁcare le zone soggette ad attrito.

Art. 1202 - Conf. 500ml

Art. 0011 - Conf. 300ml

15

DISINFETTANTE
Disinfettante inodore per cute integra, elimina rapidamente dalle mani e dalla cute
microrganismi patogeni o indesiderati. Non unge.

Art. 3000 - Flac. 250ml

ACQUA OSSIGENATA
Indicata per la pulizia della cute e in particolare dopo la rimozione di cerotti e altre
medicazioni.

Art. 0002 - Flac. 125ml

TINTURA IODIO
Disinfettante cutaneo iodoforo (10% di iodio attivo).

Art. 0001 - Flac. 120ml

COTONE IDROFILO
Cotone idroﬁlo puro al 100% tipo “oro” a norma di legge.

Art. 1300 - Pacco 100gr

TAMPONI NASALI
Tamponi nasali sterili.
Fermano immediatamente l’epistassi.

Art. 1912
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FOXENERGY - PRODOTTO SALINO
Prodotto salino con carboidrati e maltodestrine.
Contiene magnesio, vitamina C e potassio.
Se ne consiglia l’utilizzo diluendo una singola confezione in 5 litri di acqua naturale.

Art. 1380/L - Conf. 350ml - GUSTO LIMONE
Art. 1380/A - Conf. 350ml - GUSTO ARANCIO

BORRACCIA FOX
Borraccia da 800ml in plastica morbida, con tappo ergonomico.
La media capacità ne consente l’utilizzo sia a persone adulte che a bambini.

Art. 9901

BORRACCIA IN TRITAN
Borraccia da 750 ml, con tappo a valvola, in Tritan; BPA free.

Art. 9901/T

CESTELLO ECOFOX
Cestello dal design classico e in plastica rigida.
Composto da 6 scomparti.

Art. 0194

FOXBAG
Borsa porta medicinali professionale, munita di tasche e divisori che consentono una
disposizione ordinata dei medicinali.
Dimensioni: 35x15x25cm

Art.300ml
3011
Art. 0011 - Conf.
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FOXBAG ECO
Borsa per medicinali studiata per contenere i kit di primo soccorso.
Particolarmente economica ed utilizzata soprattutto nei settori giovanili.
Dimensioni: 39x14x24cm

Art. 3012

THERMOS
Contenitore termico in polietilene HD.
Ideale per mantenere a lungo la temperatura di bevande liquide.
Munito di rubinetto erogatore.

Art. 9902/6 - Capacità 6lt

LETTINO
Lettino per massaggi, struttura in tubo di acciaio verniciato, piano imbottito.

Art. 1092

LENZUOLINO PER LETTINO
Lenzuolino per lettino in pura cellulosa.

Art. 8730 - mt 100 x 60 cm

PORTA LENZUOLINO
Porta lenzuolino per lettino.

Art. 1193
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FORBICE CON PUNTE CURVE ECO
Forbice a uso medico con punte curve.
Lunga cm18,4 diventa indispensabile negli interventi di applicazione e rimozione di tape
e fasciature varie.

Art. 0203

COGEL - GEL ULTRASUONI
Borraccia da 800ml in plastica morbida, con tappo ergonomico.
La media capacità ne consente l’utilizzo sia a persone adulte che a bambini.

Art. 1000/26 - Conf. 260ml
Art. 1000/10 - Conf. 1000ml

TULI’S - TALLONIERA
Fornice una protezione contro le tendiniti.
Da inserire nei tacchi delle scarpe in cui è necessario un assorbimento degli urti.

Art. 9700/79 - Per peso inferiore 80kg
Art. 9700/81 - Per peso superiore 80kg

PARADENTI
Ideale per qualsiasi attività sportiva. Previene infortuni e traumi ai denti, alla lingua e alla
bocca. Modellabile in acqua calda, si adatta all’anatomia della bocca dello sportivo.
Nei colori arancione, blu, giallo, nero, rosso, trasparente e verde.

Art. 9904
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GEL ANTIBATTERICO IGIENIZZANTE MANI
Ozono gel igienizzante mani antibatterico in ﬂacone da 100 ml.
Olio ozonizzato, vitamina E, aloe.

Art. ERMAN - Flac. 100ml

GEL MANI
Gel igienizzante mani da 1 litro, venduto con dosatore e tappo salvabambino. Prodotto
testato dal Ministero della salute.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art. RIGEL - Flac. 1lt

SANIFICANTE SUPERFICI
Soluzione saniﬁcante da 750 ml., profumata a base di clorexidina, altamente eﬃcace per
la pulizia e la disinfezione di superﬁci e recipienti.

Art. SANIFIX - Falc. 750ml

DISINFETTANTE FISCHIETTI E PARADENTI
Disinfettante spray per tutti i tipi di paradenti e ﬁschietti.
Deodora, disinfetta, pulisce e rinfresca.
Dimensioni compatte da 60ml.
Facile da usare, gusto alla menta.

Art. F40DI - Flac. 60ml

NEBULIZZATORE
Nebulizzatore per la saniﬁcazione o igienizzazione di superﬁci e ambienti.

Art. SANIBU
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GUANTI IN NITRILE
Guanti in nitrile senza polvere. Certiﬁcati CE e a norme ISO vigenti. Venduti in taglia “L” in
colore blu. 100 pezzi per scatola.
Certiﬁcazione CE
Certiﬁcato:
EN ISO 374-1:2016 type B
EN ISO 374-5:2016

Art. NITRIL - Scatola da 100 pezzi

MASCHERINA MONOUSO
Materiale TNT a 3 strati. Scatole da 50 pezzi e imbustate a multipli di 10 pezzi.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art. CIVIL - Scatola da 50 pezzi > imbustate a multipli di 10 pezzi

MASCHERINA NEUTRA RIUTILIZZABILE
Materiale poliestere in doppio strato, trattato con ﬁnisaggio idrorepellente.
Poliestere 100% Oeko Tex Standard 100.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art. MASCNE

MASCHERINA RIUTILIZZABILE PERSONALIZZATA
Poliestere 100% in doppio strato, trattato con ﬁssaggio idrorepelente, certiﬁcato OEKO
TEX standard 100% lavabile a 40 gradi. Quantità minima 100 pezzi.
• Non è un D.P.I. e non è un D.P.M.
• Venduto ai sensi art. 16 comma 2 del D.L. 18/2020.
• Vanno rispettate le norme introdotte per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Art. MASCPE

TERMOMETRO
Termometro per misurare la temperatura corporea.

Art. 300ml
TERM
Art. 0011 - Conf.
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COLONNA INOX
Colonna in acciaio inox porta igienizzanti e guanti.
Dimensioni: 33x44x112cm

Art. INOX

MENSOLA PORTACARTA
Mensola portacarta a 3 piani.
Dimensioni: 26x10x40cm

Art. PORTCA

CARTA VELI
Carta a 2 veli. Confezione da 100 pezzi.

Art. SCATVEL - Scatola da 100 pezzi

CESTINO
Cestino a basculina da litri 30.
Dimensioni: 29x36x51cm

Art. CEPAT - Capacità 30lt
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Art. 0011 - Conf. 300ml

23

