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Orthoses are our passion

NRX® e ARX® Straps di Mediroyal
– Forniscono opzioni illimitate!
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Se c’è bisogno di un maggiore supporto ma non della necessaria 
compressione, un altro strato può essere fissato nella parte più  
esterna del prodotto. Il materiale NRX® può essere tagliato con  
un paio di forbici e la superficie tessile ha una copertura   
antistrappo che rende ancora possibile creare piccoli fori nel  
materiale da usare come un estensore dinamico.  

– Non ci sono limiti con NRX® Strap.  

La linea NRX® Strap è stata sviluppata da Mediroyal per fornire 
nuove opzioni per trattamenti con ortesi. Noi abbiamo evidenziato 
la necessità di un sistema flessibile che possa essere usato come 
uno strumento di diagnosi, così come un correttivo, oltre ad uno 
strumento di supporto durante la riabilitazione. Ma non si limita 
solo a ciò, NRX® Strap può essere usato anche per un’applicazione 
precisa sul paziente. L’elasticità controllata del materiale dà 
l’opportunità di applicare una compressione in maniera specifica e 
dipendente dall’applicazione stessa.

NRX® Strap è composto da un materiale a micro-cellule 
chiuse (Micro cell CR) di base minerale, completamente 
senza lattice e ETU. La superficie è micro perforata 
per la ventilazione e ha un effetto di attrito sulla pelle 
che può migliorare la propriocezione, la memoria 
muscolare e il senso di posizione dell’articolazione. 
NRX® Strap è prodotta  in rotoli che possono essere 
tagliati per una lunghezza specifica a seconda delle 
necessità. Il materiale può facilmente essere adattato  
individualmente per il paziente e poi fissati con 
piccoli velcri. Il vantaggio è che la stessa applicazione 
è ripetibile sullo stesso paziente oltre che agevole 
per il paziente riapplicarlo, paragonandolo al tape. 
NRX® Strap può anche essere lavato a 60 gradi per 
mantenere un livello d’igiene sicura per il paziente.

– Forniscono opzioni illimitate!
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Propriocezione, senso di posizione dell’articolazione e 
memoria muscolare.
NRX® Strap ha diversi effetti interessanti che possono essere usati nella 
riabilitazione. L’effetto di attrito sulla superficie attiva i meccanorecettori 
nella cute e fornisce un’aumentata propriocezione e senso di posizone 
dell’articolazione per il paziente. Ciò può essere utilizzato per allenare la 
memoria muscolare del paziente e  per correggere o supportare la parte 
interessata.

Compressione locale
L’elasticità del materiale fornisce una buona compressione che supporta 
l’articolazione e può prevenire l’edema. L’edema è un elemento frequente 
per le limitazioni dell’ arco di movimento nell’articolazione.

Supporto
La compressione e la diversa stabilità dei differenti materiali NRX ® 
possono essere usate per fornire un supporto specifico per un’articolazione 
lesionata. Esso può essere usato per limitare il movimento libero di cui si 
ha bisogno senza sovraccaricare l’articolazione. Ciò permette una funzione 
più naturale dell’articolazione e dell’attività muscolare.

Effetto riscaldante
Le micro-cellule chiuse (micro cell)di cui è composto  il  materiale NRX® 
consentono di conservare il calore ed aumenta la temperatura locale. Una 
temperatura aumentata localmente renderà i muscoli, capsule, legamenti  
– ed in generale il tessuto collagene – più elastici e flessibili e ciò può 
ridurre dolore e infiammazioni.

Ventilazione
La superficie NRX® è micro perforata per ottimizzare il controllo 
dell’umidità.

Diverse stabilità
NRX® Strap, NRX® PLUS Strap e NRX® Double offrono diversi livelli di 
stabilità in base all’applicazione e a tutti i diversi tipi di materiale che si 
possono combinare insieme.

Pelle confortevole
Il materiale NRX® è stato testato per la protezione della sensibilità cutanea 
dal sistema internazionale SGS ed è completamente libero da (ETU/
Ethylene Thiourea Accelerator)) e da gomma e lattice.

Riutilizzabile e lavabile a macchina
NRX® Strap è riutilizzabile sul paziente come da iniziale applicazione e può 
essere facilmente lavato a 60 gradi in lavatrice per mantenere un buon 
livello di igiene sul materiale.

Usato per terapie ad acqua
La struttura a micro-cellule chiuse non assorbe e questo permette di essere 
utilizzato  attivamente durante l’ idroterapia. L’attrito sulla pelle non 
diminuisce in acqua.

Vantaggi dell’ NRX®
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Il NRX® Strap è la versione più versatile con una 
stabilità 
media e un tessuto elasticizzato medio. L’interno del materiale 
è micro perforato e fornisce attrito con la pelle che migliora 
le propriocezione dai meccanorecettori nella pelle stessa. La 
superficie esterna  è costituita da un tessuto dove il velcro può 
esserre applicato per fissare il materiale.

Il NRX® Strap può essere utilizzato per le semplici  
applicazioni standard che poi possono essere rinforzate  
dall’NRX® Strap Plus o l’NRX® Double per una  
maggiore stabilità e correzione meccanica.

 • Stabilità media

 • Alta elasticità

 • Attrito interno della superficie
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NRX® Strap – 30 mm

EU446030 NRX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Nero

EU446230 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Blu Reale

EU446330 NRX® Strap Colors · 30 mm x 3,1 m · Rosso Bordeaux

NRX® Strap – 50 mm

EU446050  NRX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Nero

EU446250  NRX® Strap Colors · 50 mm x 3,1 m · Blu Reale

EU446350  NRX® Strap Colors · 50 mm x 31, m · Rosso Bordeaux

NRX® Strap – 110 mm

EU446110  NRX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Nero

EU446210  NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Blu Reale

EU446310  NRX® Strap Colors · 110 mm x 3,1 m · Rosso Bordeaux

NRX® Strap  è disponibile nelle seguenti larghezze e colori. 
I rotoli da 30 mm e 50 mm si abbinano con 10 micro ganci 
pretagliati. Quelli da 110 mm con 5 micro ganci pretagliati. 
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NRX® Double – 30 mm

EU447030 NRX® Double · 30 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Double – 50 mm

EU447050 NRX® Strap Double · 50 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Double – 110 mm

EU447110  NRX® Strap Double · 110 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Double – 300 mm 

– Da notare che i pezzi da 300 mm non includono i micro ganci!

EU447300  NRX® Strap Double · 300 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Double è disponibile nelle seguenti larghezze. I rotoli 
da 30 mm e 50 mm si abbinano con 10 micro ganci pretagliati. 
Quelli da 110 mm con 5 micro ganci pretagliati.

L’NRX® Double è usato maggiormente per muscoli del distretto 
lombo-pelvici (o del busto) o quando la frizione sulla pelle non 
è necessaria. La stabilità del materiale è medio-alta e con una 
maggiore e controllata elasticità rispetto al NRX® Strap. L’interno 
del materiale è uguale all’esterno, lo stesso tessuto. 

L’NRX® Double può essere usato per facilitare i movimenti di 
rotazione assiale quando la frizione sulla pelle non è necessaria. 
Una maggiore e controllata elasticità rende la rotazione indotta 
dal materiale ancora più efficace. 

 • Media-alta stabilità

 • Media-stretta elasticità

 • Superficie dell’anello  
  della cinghia a due lati
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NRX® Strap PLUS – 30 mm

EU449030 NRX® Strap PLUS  30 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Strap PLUS – 50 mm

EU449050 NRX® Strap PLUS  50 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Strap PLUS – 80 mm

EU449080 NRX® Strap PLUS  80 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Strap PLUS –110 mm

EU449110 NRX® Strap PLUS  110 mm x 3,1 m · Nero

NRX® Strap PLUS è disponibile nelle seguenti larghezze.  
I rotoli da 30 mm, 50 mm e 80 mm si abbinano con 10 
micro ganci pretagliati. Quelli da 110 mm con 5 micro 
ganci pretagliati.

L’NRX® Strap Plus offre un alto grado di stabilità meccanica  
con quasi nessuna elasticità. All’interno ha una superficie  
d’attrito sulla pelle ma raramente è usata direttamente sulla 
pelle. Piuttosto è utilizzata come un elemento di rinforzo 
sull’NRX® Strap o sul NRX® Double per aumentare la stabilità  
o la correzione. 

L’NRX® Strap PLUS può essere usato anche per ancoraggio sugli  
gli arti quando esso è necessario  o se l’ancoraggio deve essere un 
punto fermo e stabile.

 • Alta stabilità

 • Nessuna elasticità

 • Superficie d’attrito sulla pelle
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L’ARX® Strap è materiale che si aderisce all’articolazione senza 
avere ganci per fissarla. Il materiale ARX® è composto da una 
tecnologia brevettata usando due tessuti che aderiscono  da soli 
uno all’altro. Più piccolo è il raggio della nastro, migliore è il 
fissaggio. 

Usato idealmente per dita, pollici e mani/polsi, si adatta bene 
anche su gomiti. Il materiale è tagliato col laser in diverse 
larghezze per rinforzare il bordo. Non c’è attrito sulla  
pelle all’interno del materiale. L’ARX® è estremamente  
traspirabile e può essere lavato in lavatrice a 40°.  
Non utilizzare tessuti ammorbidenti altrimenti si  
rovina la funzione del materiale. 

 • Media stabilità

 • Elasticità limitata

 • Traspirabile 

– Il futuro è già oggi!

ARX® Strap – 30 mm

EU448030 ARX® Strap · 30 mm x 3,1 m · Nero/Grigio

ARX® Strap – 50 mm

EU448050 ARX® Strap · 50 mm x 3,1 m · Nero/Grigio

ARX® Strap – 110 mm

EU448110  ARX® Strap · 110 mm x 3,1 m · Nero/Grigio 

L’ARX® Strap è disponibile nelle seguenti larghezze:
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NRX940 · ErixThree Neuro

Il materiale ARX® è stato tagliato appositamente in strisce da 
13 mm con un anello cucito da un lato. Ottimo da usare per 
instabilità interfalangee, fratture o disordini neurologici quando 
un dito è lesionato e necessita di essere assistito da un altro.  
Può essere usato anche sulle dita dei piedi.

ARX® Twin-Finger Bandages

ARX® Twin Bandages per dita della mano e dita dei piedi – 13 mm

EU448013 ARX® Twin Bandages · 13 mm di larghezza, 5 confezioni

EU448014 ARX® Twin Bandages · 13 mm di larghezza, 25 confezioni

EU448015 ARX® Twin Bandages · 13 mm di larghezza, 50 confezioni

SL’NRX® Strap può essere combinata con ortesi tradizionali per funzionalità 
aggiuntive. La Mediroyal ErixThree Neuro shoulder (spalla), Manex Radial 2.0 
and the Mediroyal TONUS® Anti-Spasticity splints (steccature) sono ottime  
per queste combinazioni.

NRX® Strap e la combinazione con ortesi

MR2285
Manex Radial 2.0
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Gli accessori della NRX® Strap sono diversi micro ganci che sono 
stati sviluppati appositamente per l’uso della NRX® Strap. Sono 
disponibili sia pre-tagliati in confezioni che in rotoli completi per 
un uso largamente clinico.

Accessori NRX®

NRX® ganci pre-tagliati

Le confezioni dei ganci pre-tagliati sono gli stessi che sono 
inclusi nel pacchetto NRX® Strap e possono essere ordinate 
separatamente. Sono confezionate in maniera conveniente in uno 
sacchetto per una rapida scelta ed applicazione.

EU446001 NRX® Hook Neripre-taglio · 10 pezzi a confezione,  
 con larghezza di 30 mm

EU446002 NRX® Hook Neri pre-taglio · 10 pezzi a confezione,  
 con larghezzadi 50 mm e 80 mm

EU446003 NRX® Hook Neri pre-taglio con 5 pezzi a confezione, 
 con larghezza di 110 e 30 mm

NRX® Low Profile Hook (ganci)

Il gancio NRX® è disponibile anche in grandi distributori 
(dispenser) per grandi utilizzi clinici, che rendono più facile 
tagliarli nella lunghezza desiderata.

EU445060 NRX® Self Adhesive Hook 50 mm x 25 m di rotolo,  
 · trasparente

EU445061 NRX® Hook 50 mm x 25 m di rotolo · nero

EU445161 NRX® Hook Strong 50 mm x 25 m di Rotolo · nero

NRX® Elastic Tension Hook

L’NRX® ElasticTension Hook fornisce un alto grado di stabilità e 
compressione. Può essere usato per il tronco e muscoli pelvici per 
compensare e stabilizzare applicazioni sull’ anca o sulla colonna 
lombare. È anche ottimo da usare come rinforzo in compressione 
sopra ogni applicazione di NRX® Strap

EU445070 NRX® Elastic Tension Hook 50 mm x 25 m di rotolo, nero
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NRX® Strap

 · Stabilità media

 · Alta elasticità

 · Attrito sulla superficie  
  della pelle

Usato per tutte le 
principali applicazioni 
dove l’attrito sulla pelle 
è necessario.

30 mm

EU446030  
30 mm x 3,1 m 
   Nero

50 mm

EU446050 
50 mm x 3,1 m 
   Nero

110 mm

EU446110 
110 mm x 3,1 m 
   Nero

Vedere i dettagli della 
NRX® Strap a pagina 4–5

NRX® Strap Colors

 · Stabilità media

 · Alta elasticità

 · Attrito sulla superficie  
  della pelle

Usato per tutte le 
principali applicazioni 
dove l’attrito sulla pelle è 
necessario.

30 mm

EU446230  
30 mm x 3,1 m 
   Blu Reale

EU446330 
30 mm x 3,1 m 
   Rosso Bordeaux

50 mm

EU446250 
50 mm x 3,1 m 
   Blu Reale

EU446350  
50 mm x 3,1 m 
   Rosso Bordeaux

110 mm

EU446210 
110 mm x 3,1 m 
   Blu Reale

EU446310  
110 mm x 3,1 m 
   Rosso Bordeaux

Vedere i dettagli della 
NRX® Strap Colors a 

pagina 4–5

NRX® Strap Double

 · Stabilità medio-alta

 · Medio-bassa elasticità

 · Anello a doppia faccia

Usato come ancoraggio 
sopra il distretto lombo- 
pelvico o come facilitante 
i movimenti in rotazione. 
Può essere usato sul tronco 
 quando  non è necessario 
l’attrito sulla pelle.

30 mm

EU447030  
30 mm x 3,1 m 
   Nero

50 mm

EU447050  
50 mm x 3,1 m 
   Nero

110 mm

EU447110  
110 mm x 3,1 m 
   Nero

300 mm

EU447300  
300 mm x 3,1 m 
   Nero

Vedere i dettagli della 
NRX® Strap Double a 

pagina 6

NRX® Strap PLUS

 · Stabilità fissa

 · Nessuna elasticità

 · Attrito sulla superficie  
  della pelle

Usato per il rinforzo 
su un normale NRX® 
Strap per migliorare la 
stabilità.

30 mm

EU449030  
30 mm x 3,1 m 
   Nero

50 mm

EU449050  
50 mm x 3,1 m 
   Nero

80 mm

EU449080  
80 mm x 3,1 m 
   Nero

110 mm

EU449110  
110 mm x 3,1 m 
   Nero

Vedere i dettagli della 
NRX® Strap PLUS a 

pagina 7

ARX® Strap

 · Stabilità media

 · Bassa elasticità

 · Microfibra interna

 · (si attacca da sola)

Può essere usata su 
ogni estremità delle 
articolazioni come un 
leggero supporto e 
protezione.

30 mm

EU448030  
30 mm x 3,1 m 
   Nero/Grigio

50 mm

EU448050  
50 mm x 3,1 m 
   Nero/Grigio

110 mm

EU448110  
110 mm x 3,1 m 
   Nero/Grigio

Vedere i dettagli della 
ARX® Strap a pagina 8

Resoconto del materiale e caratteristiche
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NRX® è un marchio registrato di 
MediroyalNordic AB, Svezia

© Mediroyal Svezia AB 2020

I kit NRX® Strap per veloci e facili 
applicazioni. Per maggiori informazioni 
visita www.mediroyal.se
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ST MEDICALI®

via Postumia 19 int.3 · 31100 Treviso (TV) - Italy

Phone +39.0422.1626416 · Fax +39.0422.1622236

www.stmedicali.com
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