
Il sostegno della schiena
ha un alleato in più.

stare meglio fa bene

Litecross®



Litecross rilancia, per un aiuto in più.
La linea dei corsetti Litecross rappresenta un punto di riferimento nel trattamento 
delle patologie che interessano il rachide, i cui sintomi possono risultare più o meno 
debilitanti per il benessere quotidiano. 
Per questo la ricerca scientifica RO+TEN mette a punto, anno dopo anno, 
corsetti sempre più evoluti che, grazie a dettagli tecnici e materiali avanzati, 
aggiungono nuovi benefit minimizzando i disturbi. 
Oggi, col nuovo modello con spallacci, la linea Litecross raggiunge una nuova 
ampiezza di gamma, con più numerose indicazioni terapeutiche.

La funzione elastico-dinamica del Litecross 
coadiuva senza sostituirla totalmente 
la muscolatura di sostegno della colonna, 
permettendole di mantenere una naturale tonicità.

Irrinunciabili vantaggi
Funzionalità:
 • Sostegno controllato 
 • Non si oppone al movimento ma lo asseconda
 • Funzione contenitiva dinamica

Comfort:
 • Perfetta aderenza alle forme anatomiche
 • Totale traspirabilità
 • Leggerezza e morbidezza al tatto
 • Discrezione sotto gli abiti



Struttura in tessuto esclusivo Sensitive®, 
 elasticizzato, traspirante, 

indemagliabile e antistatico 

Spallacci imbottiti

Chiusura anteriore a velcro

Colore crema

Parte dorsolombare sostenuta da 
stecche modellabili integrate 

nella fascia

Parte addominale rinforzata 
da stecche a spirale in posizione 

obliqua

Tiranti elastici per unTiranti elastici per un sostegno variabile 
e personalizzato

Nuovo corsetto elastico
dorso-lombare con spallacci

Litecross® 

PR1-1092



Il tessuto Sensitive garantisce eccezionale leggerezza e morbidezza, 
massima traspirabilità e ottima vestibilità. 
La struttura ad “elasticità quadrata”, ovvero in entrambe le dimensioni, 
garantisce la perfetta aderenza al corpo e la massima adattabilità 
alle forme anatomiche individuali, esercitando sui muscoli la giusta azione 
di contenimento. 
Molto versatile anche in fase di lavorazione, Sensitive permette 
di realizzare bordi, bretelle e fi niture con i migliori risultati funzionali 
ed estetici. Potendo essere tagliato al vivo, inoltre, non provoca l’effetto 
curling (non si arrotola ai bordi). Non è soggetto all’effetto pilling 
(non si logora sotto l’effetto di sfregamenti e attriti). 
È resistente ai raggi ultravioletti, al cloro e al sale. 
È perfettamente lavabile in acqua e asciuga rapidamente. 

®

Crema:
impercettibile
sotto i vestiti

Nero:
meno sporchevole

Corsetti basso e alto (uomo - donna)

PR1-1090                       PR1-1090N

 PR1-1091N                    PR1-1091



Scopi applicativi

Il continuo innalzarsi dell’età media della popolazione 

e il miglioramento delle conoscenze sulla colonna 

hanno portato allo sviluppo dei LiteCross, la famiglia 

di corsetti ortopedici che rappresenta la nuova frontiera 

nel sostegno dinamico della colonna vertebrale affetta 

da patologie degenerativa e traumatica. 

L’utilizzo di un tessuto elastico multi direzionale 

ha permesso di distribuire le forze in modo 

estremamente omogeneo lungo tutta la superficie 

del busto, determinando un significativo aumento 

della pressione endo-addominale, principale 

responsabile della stabilità della colonna. 

Inoltre, questa 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. 

E i tiranti elastici separati permettono di modulare 

in modo personalizzato la tensione del busto 

assecondando le esigenze del singolo paziente.

INDICAZIONI

PR1-1090/1090N (basso) 
PR1-1091/1091N (alto)

•	Lombalgie,	lombosacralgie,	lombosciatalgie,	

contratture	muscolari	paravertebrali	lombari,	lievi	

traumi	della	colonna	lombo-sacrale,	lombalgie	da	

automobile,	spondilartrosi,	discopatie

PR1-1092 (con spallacci)

•	Trattamento	delle	lombo-dorsalgie	

	 in	osteoartrosi	diffusa	della	colonna

•	Patologie	reumatologiche

•	Tutela	post-chirurgica	delle	fratture	vertebrali	

trattate	chirurgicamente	con	strumentazione	

	 e	delle	erniectomie	dorsali.
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Litecross® 

Corsetto elastico basso in tessuto Sensitive

Corsetto elastico alto in tessuto Sensitive

Corsetto elastico con spallacci in tessuto Sensitive

stare meglio fa bene

via Monte Cervino, 50 - 20043 Arcore (MB) 
tel. +39 039 601 40 94  www.roplusten.com - info@roplusten.com

codice       ART. PR1-1090/1090N

taglia XS S M L XL XXL

circonferanza 
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza
anteriore cm 19 19 19 19 19 19

altezza
posteriore cm 28 28 28 28 28 28

codice       ART. PR1-1091/1091N

taglia XS S M L XL XXL

circonferanza 
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza
anteriore cm 23 23 23 23 23 23

altezza
posteriore cm 33 33 33 33 33 33

codice       ART. PR1-1092

taglia XS S M L XL XXL

circonferanza 
bacino cm 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130

altezza
anteriore cm 23 23 23 23 23 23

altezza
posteriore cm 55 55 55 55 55 55


