
X-LITE® PLUS Bordini
Il bordino X-Lite PLUS rende più morbido e confortevole il 
tutore. Può esser applicato sia su X-Lite Classic sia su 3D-Lite

X-LITE® ACCOPPIATO CON  VELCRO MASCHIO
Questo prodotto della gamma X-LITE® è un accoppiato di 
materiale termoplastico con velcro maschio. Una volta im-
merso in acqua calda si può applicare direttamente sul tutore 
in X-Lite o 3D-Lite senza usare colle o altro. La chiusura può 
esser terminata con morbido velcro femmina.

COSÌ LEGGERO 
E ARIOSO
che quasi non 
lo senti!

Art. Nr Colore Altezza Lunghezza Confezione

64235 0000 Bianco 25 mm 4 m Dispenser box

64236 0000 Rosso 25 mm 4 m Dispenser box

64237 0000 BLu 25 mm 4 m Dispenser box

64238 0000 Nero 25 mm 4 m Dispenser box

64239 0000 Fuxia 25 mm 4 m Dispenser box

Art. Nr Colore Altezza Lung-
hezza

Confezione

64195 0000 Bianco 50 mm 50 cm 5 Lastre

64196 0000 Bianco 50 mm 5 m 1 Dispenser

64197 0000 Nero 50 mm 50 cm 5 Lastre

64198 0000 Nero 50 mm 5 m 1 Dispenser

NUOVO!ORA ANCHE IN NERO!
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COSÌ LEGGERO 
E ARIOSO
che quasi non 
lo senti!

X-LITE® CLASSIC 
NUOVI COLORI !



Siamo orgogliosi di presentare  X-LITE® CLASSIC 
nei due nuovi attraenti colori:  Nero Antracite e Blu Royal.

• X-LITE® è un materiale leggero areato che è stato progettato per soddisfare ogni  
 esigenza nella produzione di splint, gessi circolari e ortesi
• Il materiale è costituito da un base in tessuto di cotone al 100%,  impregnato con  
 un termoplastico atossico. Tutte le sostanze reattive del materiale termoplastico  
 hanno compiuto una reazione completa,  il che signi�ca che non contiene residui o  
 altre forme di vapori pericolosi.
• X-LITE® è un materiale NON tossico e non emette sostanze nocive quando riscal- 
 dato, lavorato o durante il processo di raffreddamento. Il materiale può essere appli- 
 cato senza l’uso di guanti e attrezzature speciali di ventilazione, senza cappe aspiran- 
 ti e durante la rimozione non viene prodotta alcuna polvere nociva. 
 Lavorare con X-LITE® è per tutti molto più sicuro, comprese donne in gravidanza,  
 pazienti asmatici e persone che soffrono di allergie.
•  X-LITE® soddisfa gli standard internazionali di biodegradazione ed è classi�cato  
 come ri�uto non pericoloso. La combustione produce anidride carbonica e acqua.
• Il materiale inizia a polimerizzare dopo 1 minuto ed è completamente indurito 
 dopo 20 minuti.

Il nostro ambiente - il nostro futuro - la tua scelta!

100% cotone Polimero X-LITE®

X-LITE®
Compost

Co2 Acqua
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X-LITE® è un prodotto non tossico ed ecologico che garantisce un 
ambiente di lavoro sicuro e protegge l’ambiente.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DI  X-LITE® CLASSIC

• Materiale ultraleggero, ”arioso” e traspirante

• Sottile ma resistente e forte

• Facile da modellare dopo 10 secondi in acqua calda a 72°

• Per una maggiore resistenza puoi aggiungere più strati

• Può essere riscaldato e rimodellato un numero in�nito di volte

• Una volta rimossa l’acqua in eccesso si può modellare direttamente sul paziente

• Non lascia residui

• Velcri, imbottiture e altri accessori si attaccano facilmente e in modo permanen-

te al materiale

Il nostro ambiente - il nostro futuro - la tua scelta!

Art. Nr Altezza Lunghezza Colore Confezione

64136  0000 7,5 cm 1,8 m Antracite 5 rotoli

64146  0000 10 cm 1,8 m Antracite 5 rotoli

64168  0000 15 cm 1,8 m Antracite 2 rotoli

64302  0000 20 cm 37,5 cm Antracite 8 lastre

64303  0000 45 cm 50 cm Antracite 4 lastre

64255  0000 15 cm 10 m Antracite 1 dispenser

64137  0000 7,5 cm 1,8 m Blu Royal 5 rotoli

64147  0000 10 cm 1,8 m Blu Royal 5 rotoli

64169  0000 15 cm 1,8 m Blu Royal 2 rotoli

64304  0000 20 cm 37,5 cm Blu Royal 8 lastre

64305  0000 45 cm 50 cm Blu Royal 4 rotoli

64256  0000 15 cm 10 m Blu Royal 1 dispenser
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