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ALLA BASE
DELL’UNICITÀ

• Sostegno controllato 

• Funzione contenitivo-dinamica

• Perfetta aderenza alle forme anatomiche

• Totale traspirabilità

• Leggerezza e morbidezza al tatto

• Disponibile in 3 colori

• Tiranti elastici personalizzati, 

 col logo del prodotto

UN SOSTEGNO
DAVVERO AL PASSO 
COI TEMPI

Da sempre top di gamma, 

oggi LiteCross è ancora più rifi nito. 

Grazie al particolare design, 

all’esclusivo tessuto Sensitive®, 

agli speciali tiranti elastici 

e all’estetica d’avanguardia, 

costituisce un nuovo punto di riferimento 

con dettagli e rifi niture ancora 

più curati e un nuovo inedito colore.

TESSUTO SENSITIVE®, 
ADERENZA E BENESSERE 
IN TUTTI I SENSI

Leggerezza, morbidezza, massima traspirabilità 

e ottima vestibilità. Sono le principali caratteristiche 

del tessuto indemagliabile ed antistatico Sensitive.

Sensitive nasce da uno speciale intreccio di microfi bra 

poliammidica ed elastomero Lycra® che consente di 

ottenere un’alta resistenza abbinata a uno spessore 

ultra-fi ne e leggerissimo.

Il “segreto” di Sensitive è la struttura ad elasticità 

“quadrata”, cioè in entrambe le direzioni. 

Ciò garantisce la perfetta aderenza al corpo 

e la massima adattabilità alle forme anatomiche 

individuali, esercitando sui muscoli la giusta azione 

di contenimento.

Sensitive. Un tessuto, tanti benefi ci.

LAVABILE
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RESISTENTE 
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COMPATIBILE
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• Disponibile in 3 colori
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 col logo del prodotto

RINFORZI OPZIONALI

Se il trattamento richiede una maggiore rigidità 

nel tratto lombare, sono disponibili 2 utili accessori:

STECCHE RIGIDE 
MODELLABILI

4 stecche rinforzate e modellabili 

(da parte del tecnico ortopedico), 

posizionabili all’interno delle stesse guide posteriori, 

in sostituzione delle stecche in dotazione.

PELOTA TERMOFORMABILE
La pelota è costituita da un’anima in materiale 

termoplastico, imbottita con soffice MTP e rivestita 

sul lato interno da tessuto in fibra d’argento, 

(antibatterico naturale) per una maggiore igiene.

L’anima può essere estratta dalla propria tasca 

e modellata (in acqua calda [min 70°C] o con l’uso 

di “pistola a calore”) in base alla conformazione 

anatomica del paziente e alle esigenze mediche.

La pelota può essere collocata sia in verticale 

che in orizzontale. 

4 STECCHE 
AUTOMODELLANTI 

Posteriormente, sono presenti 4 guide 

con preinserite 4 stecche automodellanti. 

La loro azione, combinata a quella dei tiranti elastici, 

fornisce un sostegno variabile e personalizzato.

NUOVO COLORE AZZURRO, 
PROTAGONISTA DELL’ESTETICA

Progettare un corsetto con un occhio attento alle 

esigenze dei pazienti, significa anche scegliere il 

colore che meglio interpreta il concetto di modernità. 

Unisex ed elegante, l’azzurro è il colore che fa tendenza 

pur rimanendo sempre discreto sotto agli abiti. 

Arricchisce la gamma colori con una scelta ancora più 

personalizzata. 

NUOVI DETTAGLI
CHE FANNO LA DIFFERENZA

I tiranti elastici sono personalizzati col logo del prodotto 

tono su tono, con un piacevole impatto estetico. Mentre 

il logo dell’azienda è la personalizzazione di un piccolo 

terminale in gomma. E le guide che accolgono le 

stecche si presentano con una tramatura quadrettata 

ispirata al mondo tecnico-sportivo. Sono tutti dettagli 

sartoriali che non influiscono sull’efficacia del tutore 

ma certo ne favoriscono l’estetica.



CORSETTO BASSO
IN TESSUTO SENSITIVE®

CORSETTO ALTO
IN TESSUTO SENSITIVE®

Litecross® 90

Litecross® 91

PR1-1090C
basso crema

PR1-1091C
alto crema

PR1-1090H
basso azzurro

PR1-1091H
alto azzurro

PR1-1090S
basso nero

PR1-1091S
alto nero



Litecross® 90
• Lombalgie

• Lombosciatalgie e lombocruralgie

• Spondilartrosi e discopatie lombari

• Traumi lievi della colonna lombosacrale 

 e contratture paravertebrali lombari

• Decorso postoperatorio

Litecross® 91
• Lombalgie

• Lombosciatalgie e lombocruralgie

• Spondilartrosi e discopatie lombari

• Traumi lievi della colonna lombosacrale 

 e contratture paravertebrali lombari

• Decorso postoperatorio

• Esiti di cedimenti vertebrali lombari

• Trattamento della frattura dei processi  

 trasversi

SCOPI APPLICATIVI

Il tratto lombosacrale della colonna è soggetto, più di altri 

segmenti, a “sovraccarico” poiché sottoposto a sforzi maggiori.  

Sia nel caso di alterazioni degenerative che nel caso 

di traumi lievi, i corsetti elastici rappresentano un ausilio 

di grande utilità, che, grazie alla loro particolare architettura 

strutturale, determinano una corretta distribuzione delle forze, 

consentendo un ottimale aumento della pressione 

endo-addominale, e quindi una maggiore stabilità della 

colonna. Inoltre, l’elasticità permette di non vicariare 

totalmente la muscolatura del paziente, che mantiene così 

un proprio tono-trofismo, e di garantire anche il comfort, 

grazie alla buona adattabilità all’anatomia individuale.

Ne deriva una maggiore e più efficace stabilità della colonna, 

che si accompagna a una sensibile remissione del dolore. 



Litecross®90
Corsetto basso in tessuto Sensitive®

PR1-1090C crema

PR1-1090H azzurro

PR1-1090S nero

Litecross®91
Corsetto alto in tessuto Sensitive®

PR1-1091C crema

PR1-1091H azzurro

PR1-1091S nero
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Taglia XS S M L XL XXL

Circon.  
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

Altezza ant. 
cm 19 19 19 19 19 19

Altezza post. 
cm 28 28 28 28 28 28
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Circon.  
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

Altezza ant. 
cm 23 23 23 23 23 23

Altezza post. 
cm 33 33 33 33 33 33

RO+TEN s.r.l.
Sede operativa e amministrativa: 

Via Monte Cervino, 50 20862 Arcore (MB) 
tel. +39 039 601 40 94 - fax +39 039 601 42 34 

www.roplusten.com - info@roplusten.com
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 20123 Milano (MI) 

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC): 
Befinor AG (CH)  Capitale Sociale sottoscritto e versato da un Unico Socio
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Accessori opzionali: 
PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 26 

Accessori opzionali: 
PR1-1078/P pelotta lombare
PR1-T1000 pelotta lombare termoformabile
9ST012 stecca rinforzata addizionale cm 22 


