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Art TAPING

K-ACTIVE®
Classic Tape

K-Active Tape Classic
L’origine di tutti i Tape per Kinesiologia
Fin da quando è nato, trent’anni fa, Nitto Denko ha continuamente ottimizzato le caratteristiche del Tape
K-Active Classic per offrirti ciò che ti aspetti dall’originale: presa affidabile, la miglior compatibilità con la pelle
e un buon rapporto qualità/prezzo.
Traspirante, elastico, in cotone, fornito con un potente e ipoallergenico adesivo acrilico, garantitsce una portabilità a lungo termine. Ciò fa del Tape K-Active un compagno affidabile in
medicina e nello sport, nella prevenzione,
nel miglioramento delle prestazioni
e nella ripresa.
Medici, pazienti e atleti
fanno affidamento sulla grande
resistenza e sulla lunga durata del
Tape K-Active Classic
Non lascia residui dopo
la rimozione ed è
LATEX FREE

CLASSIC TAPE
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K-Active Classic
˫˫ L’originale dal Giappone
˫˫ Il più amato fra tutti i Tapes K-Active
˫˫ Massima qualità che si è già imposta da anni

K-Active Classic
è disponibile in confezione da 6 rotoli o da 1 rotolo. I rotoli
misurano 5 mt per un’altezza di 5 cm. Sono disponibili i
seguenti colori:
Rosa, Verde, Nero, Beige, Blu

Scatola da un rotolo cm 5x 5mt
6420
6440
Rosa
Beige
6400
Blue

6445
Nero

6450
Verde

Scatola da 6 rotoli cm 5x 5mt
6121
6141
Rosa
Beige
6101
Blue

6146
Nero

6151
Verde
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K-Active Tape Gentle
Con tecnologia adesiva Stratagel®
Moltissime persone hanno la pelle sensibile. Ma in alcuni casi, come ad esempio dopo un intervento chirurgico,
in caso di linfostasi o ferite croniche etc. la nostra “corazza protettiva” ha bisogno di un trattamento “dolce”.
Per questa ragione, la Nitto Denko, ha sviluppato una nuova generazione di adesivo che permette trattamenti
dolci per bambini, persone anziane, persone diabetiche, persone che soffrono di linfedema e ferite croniche.
Il K-Actrive Gentle ipoallergenico, amico della pelle, trasmette una piacevole sensazione di comfort e protegge
la pelle anche durante la rimozione del cerotto. Ciò è possibile grazie alla nuova tecnologia adesiva STRATAGEL® che si autodissolve riducendo al minimo il rischio di irritazioni della pelle. La qualità dermatologica del
K-Active Tape Gentle è stata confermata da numerosi test.
˫˫
˫˫
˫˫
˫˫
˫˫

Ipoallergenico
Eccellente tolleranza sulla pelle
Nessuna irritazione sulla pelle dopo la rimozione
Altamente versatile
Latex-Free
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K-Active Tape Gentle
˫˫ Per tutte le pelli sensibili
˫˫ L’amico della pelle specialmente per:
		
˯˯ bambini
˯˯ persone anziane
˯˯ dopo un’operazione
˯˯ per pazienti con lifedema o diabetici
˯˯ per pazienti con cicatrici croniche
Scatola da un rotolo cm 5x 5mt
6868
Rosè

Scatola da 6 rotoli cm 5x 5mt
6829
Rosè

“ Dopo un trattamento osteopatico i miei pazienti adorano
ricevere un input sensoriale dolce. Grazie al Tape Gentle
posso tenere le mie mani terapeutiche sul paziente
24 ore su 24 e 7 giorni su 7”
Dr. Ulrike Aussem - Medico e Osteopata
Via del Greto 10/a - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. 051 412 52 04 Fax 051 991 55 38
kactive@a3med.it info@a3med.it www.a3med.it

Art.TAPING

TAPE Elite
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K-Active Tape Elite
Con tecnologia adesiva Stratagel® ottimizzata
POWER GENTLE

Chi ha detto che la tenacia e la dolcezza non possano convivere assieme? Alla K-Active questo binomio ha dato
origine al Tape più intelligente di sempre.
Gli atleti e i pazienti che hanno pelli sensibili saranno sorpresi dal Tape Elite: questo eccezionale Tape è delicato sulla pelle ma tuttavia è notevole la sua influenza sulla struttura del corpo e quindi sui risultati terapeutici.
Lo speciale adesivo Statagel Plus dona al K-Active Elite un migliore effetto di aderenza e di delicatezza allo
stesso tempo. Anche in caso di sfide estreme quali il nuotare in acqua salata o in caso di sudorazione pesante
il Tape Elite resiste e mantiene la sua affidabilità.
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K-Active Tape ELITE
˫˫ Con Stratagel Plus tecnologia adesiva
˫˫ Eccezionale qualità per le più alte performance
˫˫ Ipoallergenico, rimozione senza irritazioni

“ A volte devo cambiare il tape ogni giorno. In questi casi
mi piace usare il K-Active Tape Elite in quanto mantiene al
minimo le irritazioni della pelle”
Maik Liesbrock - Fisioterapista nell sport

Opzioni terapeutiche aggiuntive durante particolari
esigenze nel settore della medicina e dello sport

“ Per la particolare tensione al quale sono sottoposti per il caldo e per la sabbia, ho bisogno di un adesivo particolamente tenace per i miei giocatori di
Beach Volley, in modo che i cerotti resistano fino a fine partita”
Thomas Ostermeier - Fisioterapista della squadra austriaca di Beach Volley

Scatola da un rotolo cm 5x 5mt
68071
68041
Arancio
Beige
68081
Giallo
Scatola da 6 rotoli cm 5x 5mt
68076
68046
Arancio
Beige
68086
Giallo
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K-ACTIVE TAPE SPORT
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K-Active Tape SPORT
a ridotta elasticità
Con il K-Active Sport Nitto Denko ha sviluppato un eccezionale Tape con particolari “informazioni” e supporto
per le strutture e le fasce. Grazie all’unione fra la ridotta elasticità del tessuto di cotone e la comprovata resistenza dell’adesivo il K-Active Sport è particolarmente adatto ad un carico sportivo sostenuto o per qualsiasi
attività dinamica.
Le caratteristiche di questo Tape supportano la stabilità e il coordinamento in modo sensoriale in modo da
poter essere usato nella profilassi sportiva.
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K-Active Tape SPORT
˫˫ Limitata elasticità
˫˫ Particolarmente adatto per un supporto meccanico
˫˫ Il miglior rapporto qualità prezzo per applicazioni di breve
durata

Scatola da un rotolo cm 5x 5mt
67001
Bianco

67011
Rosso

Scatola da 6 rotoli cm 5x 5mt
67006
Bianco

67016
Rosso

“ Il Judo è uno sport dinamico e vigoroso che sottopone la struttura
ad un alto livello di stress. Grazie al K-Active Sport posso dotare i miei
atleti, in queste situazioni, di un maggior supporto meccanico”
Marco Welz - Fisioterapista della squadra nazionale tedesca di Judo
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K-ACTIVE® Tape
Perchè dovrei scegliere K-Active ?

Tradizione e innovazione = la scelta giusta per ogni tipo di esigenza !
K-Active è un fornitore internazionale di tape
per Kinesiologia, di corsi di formazione e
di accessori per strutture sanitarie e per ogni
attività sportiva. Lo scopo di K-Active è quello
di supportarvi nel breve e nel lungo periodo
con un servizio al più alto livello di qualità.

Cosa ci si può aspettare
dal Tape originale?
˫˫
˫˫
˫˫

Presa affidabile
Miglior compatibilità con la pelle
Miglior rapporto qualità prezzo

In ognuno dei nostri prodotti abbiamo fuso
assieme un’altissima qualità e decenni di
esperienza

Il tape è realizzato da Nitto Denko - Giappone

Decenni di esperienza!
Il produttore Nitto Denko ha sviluppato e prodotto i
primi nastri per Kinesiologia e ora con 30 anni di produzione alle spalle ha l’esperienza e la competenza
pià grande al mondo

Tutto ciò è Garanzia di Qualità

K-ACTIVE® Tape
Per la sicurezza tua e dei tuoi
pazienti:
L’ente cetificatore Tedesco TÜV ha certificato secondo diversi standard ISO la
ditta Nitto Denko in Giappone.
Garanzia di elevata e costante
qualità !

Il Primo per tecnologia di alta qualità:
Per la precisa costruzione di queste onde
sinusoidali nella parte adesiva, i liquidi
possono passare dall’interno all’esterno e
l’aria dall’esterno all’interno. In tal modo la
pelle non si irrita o si ammorbidisce. Allo
stesso tempo i bordi così precisi evitano
l’usura e il distacco prematuro del tape.
Bassissimo rischio di irritazione della pelle e di incompatibilità per i vostri pazienti

L’innovazione apre la strada a
nuove possibilità terapeutiche:
La tecnologia adesiva Stratagel® e Stratagel® Plus è stata sviluppata appositamente per pelli sensibili e nel caso di
situazioni mediche particolari
Ipoallergenico, la rimozione non provoca
irritazioni - in tal modo solo in rari casi si
hanno irritazioni cutanee.

Grazie al tessuto di cotone idrorepellente
otterrete risultati ottimizzati:
Impedisce all’acqua di penetrare nel tape così da
ridurre il rischio di irritazione della
pelle dovuta al raffreddamento
dell’evaporazione.
Privo di componenti alogeni
organici

La qualità è la nostra
ispiratrice:
L’adesivo è ipoallergenico,
privo di lattice, inodore
e garantisce una notevole adesione per un lungo periodo.E’ anche possibile applicare il nastro
(prima del frizionamento) una o due volte per
effettuare le opportune modifiche sul posizionamento senza indebolire la forza adesiva.
Risparmio di tempo e denaro con una singola
applicazione.

Altamente raccomandato
La Olympic Sport Confederation tedesca ha assegnato questo privilegio al Tape K-Active
Qualità che convince!

Testato giornalmente negli sport professionali:
Molti atleti, squadre nazionali e top team hanno testato vari tape
per poi dare la loro preferenza a K-Active
Un Onore per K-Active.
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