


CARATTERISTICHE

My Mobilitas è una terapia notturna caratterizzata da fasce e gel, utile a donare sollievo 
in caso di dolori muscolari e alle articolazioni. Migliora il riposo notturno per evitare la 
rigidità mattutina causata da particolari tipi di so�erenze.
My Mobilitas è composto da un tessuto brevettato chiamato Mobitex® che massaggia la 
parte dolorante generando un bene�co tepore secco che permette a circolazione san-
guigna, linfatica e al metabolismo delle articolazioni di migliorare.
Al contatto con la pelle, la struttura di costolatura ha un e�etto di profonda elasticità per-
manente, come un massaggio, in cui una pressione simile a quella digitale si alterna a fasi 
di rilassamento.
My Mobilitas Terapia Notturna dona sollievo nella fase post-operatoria e in caso di 
distorsion, gon�ore, congestione, prima e dopo le sport. 

Quando il tessuto viene a contatto con l’epidermide, le nervature in schiuma movimen-
tano la loro elasticità, alternando fasi di pressione a fasi di rilassamento, dando origine ad 
un massagio che determina un evidente rilassamento muscolare ed un misurabile 
aumento della circolazione sanguigna oltre a consentire al sistema linfatico di accelerare 
la rimozione dei prodotti metabolici nocivi. L’attrito provocato dal movimento genera 
calore corporeo che sviluppa un lieve e bene�co aumenta della temperatura della pelle 
e della massa muscolare.
La sua azione migliora il riposo notturno, allevia il dolore ed, al risveglio, riduce la rigidità.

Se si utilizza la terapia notturna My Mobilitas, per sette ore notturne, in sei mesi, si                      
bene�cia di 1200 ore di massagi terapeutici. Se si desidera lo stesso ciclo di massaggi 
presso un �sioterapista occorrono 23 anni.

FUNZIONI TERAPEUTICHE

PARAMETRI



Fascia Collo

Se si utilizza la terapia notturna My Mobilitas, per sette ore notturne, in sei mesi, si                      
bene�cia di 1200 ore di massagi terapeutici. Se si desidera lo stesso ciclo di massaggi 
presso un �sioterapista occorrono 23 anni.



PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fascia Collo
INDICAZIONI

La Fascia Collo My Mobilitas è un e�cace soluzione per tutti i problemi localizzati nella 
zona collo, regolabile con una chiusura in velcro.
La Fascia Collo My Mobilitas va indossata durante la notte.

Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il meta-
bolismo dei tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione 
dei prodotti metabolici nocivi.

Indicata per il trattamento di:

• Dolori e rigidità zona collo

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Taglia S
MY101C

Taglia M
MY102C

Taglia L
MY103C



Benda nuca



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Taglia Unica
MY104NU

Benda nuca
INDICAZIONI

Eccessivi stress alla cervicale comportano dolorose tensioni che possono irradiarsi in altre 
aree del corpo provocando mal di testa, dolori alle spalle ed alle mani. La cervicale è la zona 
più �essibile della spina dorsale ed è sottoposta a notevoli tensioni causate dalle malattie 
reumatiche e dalle posture dei moderni stili di vita. La Benda Nuca My Mobilitas genera un 
massaggio che favorisce la circolazione sanguigna ed il rilassamento dei muscoli, contra-
stando dolori e rigidità.

Indicata per il trattamento di:

• Dolore al collo
• Tensione al collo
• Mal di testa conseguente a
   patologie cervicali

• Sindrome cervicale

FUNZIONI TERAPEUTICHE



Fascia nuca



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fascia nuca
INDICAZIONI

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Eccessivi stress alla cervicale comportano dolorose tensioni che possono irradiarsi in altre 
aree del corpo provocando mal di testa, dolori alle spalle ed alle mani. La cervicale è la zona 
più �essibile della spina dorsale ed è sottoposta a notevoli tensioni causate dalle malattie 
reumatiche e dalle posture dei moderni stili di vita. La Fascia Nuca My Mobilitas genera un 
massaggio che favorisce la circolazione sanguigna ed il rilassamento dei muscoli, contra-
stando dolori e rigidità.
La Fascia Nuca My Mobilitas va indossata durante la notte.

Indicata per il trattamento di:

• Problemi al collo e alla spalla
• Dolore al collo
• Mal di testa conseguente a
  patologie cervicali  

Taglia S
MY105N

Taglia L
MY106N



Fascia schiena



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fascia schiena
INDICAZIONI

Indicata per il trattamento di:

• Disturbi cronici del disco invertebrale
• Dolore da osteoporosi (perdita del tessuto osseo)   
• Tensione
• Lesioni spinali e correlate
• Dolore da sforzo 

Molte persone so�rono di mal di schiena: da una leggera tensione dopo un viaggio in  
macchina, a forti dolori che restringono le possibilità di movimento. La Fascia Schiena 
copre la zona inferiore della colonna vertebrale - toracica e lombare - sino all’osso sacro ed 
è regolata con una chiusura in velcro.
La Fascia Schiena My Mobilitas va indossata durante la notte.

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Taglia S
MY114S

Taglia M
MY115S

Taglia L
MY116S

Taglia XL
MY117S



Fascia per rachide cervicale



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fascia per rachide cervicale
INDICAZIONI

Indicata per il trattamento di:

• Sforzo e sovra�aticamento
• Dolore alla regione cervicale
• Tensione e postura errata
• Disturbi relativi all’osteoporosi 

E’ uno speci�co e valido aiuto nella sindrome cervicale. Indossata, copre la parte superiore 
della schiena sino al collo, proteggendo le spalle. Si regola attraverso morbidi nastri con 
chiusura in velcro. La   attenuando dolori e rigidità.
La Fascia Rachide Cervicale My Mobilitas va indossata durante la notte.

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Taglia S
MY138RC

Taglia M
MY139RC

Taglia L
MY140RC

Taglia XL
MY141RC



Fascia spalla



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Fascia spalla
INDICAZIONI

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Indicata per il trattamento di:

• Dolori articolari
• Dolore cronico alla spalla
   reumatica

I dolori alla spalla sono molto penalizzanti e fastidiosi. La spalla, solitamente scoperta 
durante la notte, si ra�redda determinando un peggioramento del metabolismo, un 
aumento del dolore ed una più marcata rigidità dei movimenti. Grazie al micromassaggio 
generato dai movimenti involontari durante il sonno, I dolori e la rigidità mattutina sono 
alleviati.

Taglia S
MY118FS

Taglia M
MY119FS

Taglia L
MY120FS

Taglia XL
MY121FS



Fascia doppia spalla



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

Fascia doppia spalla

PRODOTTI COMPLEMENTARI

Indicata per il trattamento di:

• Calci�cazioni
• Dolore dovuto alla postura

I dolori ad entrambe le spalle sono molto penalizzanti e fastidiosi. Le fasce My Mobilitas 
sono indicate per dolori provocati da usura delle articolazioni, in situazioni di cronicità del 
dolore e delle fasi post-operatorie. Grazie al micromassaggio generato dai movimenti                       
involontari durante il sonno, I dolori e la rigidità mattutina sono alleviati.
La Fascia Doppia Spalla My Mobilitas va indossata durante la notte.

INDICAZIONI

FUNZIONI TERAPEUTICHE

• Sovra�aticamento della spalla
• Tensione

Taglia S
MY122DS

Taglia M
MY123DS

Taglia L
MY124DS

Taglia XL
MY125DS



Fascia gomito



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

Fascia gomito
INDICAZIONI

Nelle patologie del gomito provocate da attività lavorative o sportive (il gomito del tenni-
sta) ed in caso di artrosi la Fascia Gomito My Mobilitas allevia i dolori e rigidità mattutine. 
Due Fasce Gomito sono incluse nella confezione per entrambi gli arti. Le fasce vengono              
�ssate attraverso una chiusura in velcro e vengono applicate in coppia.
La Fascia Gomito My Mobilitas va indossata durante la notte. 

Indicata per il trattamento di:

• Enicondilite (gomito del tennista)
• In�ammazione dei tendini
• Dolore da sforzo
• Fase post-operatoria

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Taglia S
MY107G

Taglia M
MY108G

Taglia L
MY109G

Taglia XL
MY110G



Fascia mano-polso



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

Fascia mano-polso
INDICAZIONI

Uno sforzo intensivo, lunghe ore in postazioni di lavoro scarsamente ergonomiche e stress 
agonistici possono causare forti dolori alle articolazioni della mano e delle dita per insu�-
ciente circolazione sanguigna. Nella confezione sono presenti due fasce, una per ciascun 
arto. 
 Le Fasce Mano/Polso My Mobilitas coprono la parte inferiore del braccio �no al dito medio 
e vengono indossate come un guanto; vanno indossate durante la notte. 

Indicata per il trattamento di:

• Sindrome del tunnel carpale
• Artrite del polso
• Artrite cronica

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Taglia S
MY111M

Taglia M
MY112M

Taglia L
MY113M



Guanto



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

INDICAZIONI

I Guanti My Mobilitas aiutano la mobilità delle dita, contrastando la rigidità mattutina.
Nella confezione sono presenti due fasce, una per ciascun arto.
I Guanti My Mobilitas vanno indossati durante la notte.

Indicata per il trattamento di:

• Artrosi
• Artrite cronica
• Malattia di Raynaud
• Sindrome del tunnel carpale

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Guanto

Taglia S
MY134GT

Taglia M
MY135GT

Taglia L
MY136GT

Taglia XL
MY137GT



Fascia ginocchio



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

INDICAZIONI

I dolori al ginocchio (artrosi) sono causati da usura delle cartilagini, da infortuni e da altre 
patologie. Pazienti che so�rono da anni di artrosi possono alleviare i dolori con le Fasce 
Ginocchio My Mobilitas che si indossano durante la notte. Le Fasce Ginocchio, vestite come 
una calza, vanno sempre indossate in coppia per avere un migliore e�etto terapeutico e 
per protegggere l’articolazione sana la cui corretta postura è compromessa.
Nella confezione sono presenti due fasce, una per ciascun arto.
La Fasce Ginocchio My Mobilitas vanno indossate durante la notte.

Indicata per il trattamento di:

• Artrosi
• Fase post-sport
• Lesioni del menisco e dei legamenti
• Gon�ore e congestione

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Fascia ginocchio

• Fase post-infortunio
• Fase post-operatoria (endoprotesi)
• Infortuni sportivi

Taglia S
MY126GN

Taglia M
MY127GN

Taglia L
MY128GN

Taglia XL
MY129GN



Fascia caviglia



Il micro-massaggio generato dalle nervature migliora la circolazione sanguigna ed il metabolismo dei 
tessuti muscolari, consentendo al sistema linfatico di accelerare la rimozione dei prodotti metabolici 
nocivi.

INDICAZIONI

Le Fasce Caviglia My Mobilitas sono indicate per dolori e problemi alla caviglia, al tendine 
di Achille, al metatarso. Particolarmente utili in caso di artrosi, de�cit muscolari e stress 
agonistici. Si indossano come calzini e sono regolate da una chiusura in velcro.
Nella confezione sono presenti due fasce, una per ciascun arto.
Le Fasce Caviglia My Mobilitas vanno indossate durante la notte.

Indicata per il trattamento di:

• Neuropatia diabetica
• Lesioni
• Fase post-operatoria
  (intervento chirurgico ai legamenti)   

FUNZIONI TERAPEUTICHE

Fascia caviglia

• Sindrome gambe senza riposo - RLS
• Piedi cronicamente freddi
  (a causa di disturbi circolatori e venosi)   

Taglia S
MY130CV

Taglia M
MY131CV

Taglia L
MY132CV

Taglia XL
MY133CV




