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Rieducazione propriocettiva



Libra è una Tavola Basculante Elettronica a rag-
gio variabile (Brevetto Easytech) per il recupero 
dell’equilibrio e la stimolazione del sistema pro-
priocettivo. Strumento pratico e versatile trova 
impiego nelle diverse fasi della rieducazione fun-
zionale post trauma o post chirurgica, in nume-
rose affezioni a carico dell’anca, del ginocchio e 
della caviglia. Il software dedicato, con un ricco e 
vario feedback motivazionale, e la possibilità di 
regolazione della instabilità rendono Libra dispo-
sitivo fondamentale per il test, la rieducazione e 
l’allenamento. 

 
 

Libra

Libra

Area intervento
Apparato locomotore

Modalità
Stimolazione propriocettiva 
assistita da biofeedback

Effetto
Controllo di motricità, 
equilibrio e postura

Libra
Tavola basculante elettronica a raggio variabile 
e feedback programmabile

Indicazioni

La tavola Libra trova utile applicazione nelle fasi 
di recupero funzionale post traumi articolari, ar-
troscopici e ricostruttivi, e per l’atletizzazione del 
soggetto sano. La possibilità di stimolare la pro-
priocezione, l’equilibrio e la coordinazione neu-
romuscolare rende il lavoro su Libra un potente 
mezzo di prevenzione e di riduzione delle recidive 
della distorsione di caviglia; ideale per l’espres-
sione della forza istantanea aiuta ad accorciare i 
tempi di recupero. Programmare, raccogliere ed 
archiviare i dati di lavoro permette la pianificazio-
ne di test ed esercizi personalizzati; in particolare 
la versione Libra PLUS è programmata per testare 
l’equilibro globale ed i rischio di distorsione. Le 
ridotte dimensioni, il peso limitato e l’alimenta-
zione via USB rendono lo strumento ideale per il 
lavoro a domicilio e a bordo campo.

Superficie antiscivolo per lavoro mono 
e bipodalico

Raggio di basculamento variabile  

Connessione USB per PC 
e Software con archivio e protocolli

Feedback motivazionale 
grafico ed acustico

Indice di Performance e Videogiochi

Test CDG e SDG (versione Libra PLUS)

Maniglia e borsa per il trasporto 
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Accessori

Area intervento
Apparato locomotore

Dispositivi sviluppati in collaborazione con medici 
e fisioterapisti, sono caratterizzati da un’eccellen-
te qualità dei materiali e delle lavorazioni. La cura 
e la professionalità che caratterizzano gli accesso-
ri Easytech li rendono complementi indispensabili 
per il lavoro in palestra; la semplicità ne favorisce 
l’uso a domicilio. 

Accessori
Per completare il lavoro di campo e di palestra 
e aiutare i pazienti a recuperare meglio e prima

Indicazioni

Gli elastici a densità programmata, forniti a rotolo 
o dotati di cavigliera e maniglie, sono utili per rin-
forzare i muscoli in maniera controllata. 
Le tavole propriocettive in legno naturale e la 
verniciatura antisdrucciolo offrono al piede un 
appoggio morbido, fresco e naturale. Le forme 
e le dimensioni selezionate rappresentano un set 
di lavoro ideale per tutti gli esercizi propriocettivi 
precoci ed avanzati. Il pratico supporto permette 
di salvare spazio e fornisce un utile complemento 
di arredo.
Le fasce zavorrate, realizzate con cura e con ma-
teriali di qualità, sono disponibili in quattro pesi e 
misure differenti: 0.5, 1, 2, 3 Kg. 
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Rinforzo neuromuscolare e allenamento propriocettivo
con Minitalus e Libra

La riabilitazione dei traumi distorsivi di caviglia deve consentire il recupero del 
paziente e prevenire il ripetersi di nuovi episodi.
Se consideriamo che il maggior fattore di rischio è quella di aver subito una prece-
dente distorsione risulta evidente che l’insulto traumatico non solo può ledere le 
strutture anatomiche ma è anche in grado di minare i meccanismi neuromuscolari 
di stabilizzazione e protezione articolare. 
Un recupero completo deve allora mirare non solo alla riacquisizione della forza e 
della resistenza muscolare ma anche e soprattutto alla qualità della sua sommini-
strazione. In questo ambito il pacchetto “Minitalus+Libra” costituisce, anche per i 
costi assolutamente accessibili, una soluzione di sicuro vantaggio per recuperare 
e prevenire i traumi della caviglia.
Il potenziamento neuromuscolare e l’allenamento propriocettivo effettuati con lo 
strumento ad elastici Minitalus e con la tavola basculante elettronica Libra costitu-
iscono un valido presidio per la prevenzione delle cadute nell’anziano.

Libra

Caratteristiche tecniche

Ampia superficie di appoggio antiscivolo, 42 x 42 cm
Tre diversi raggi di basculamento: 5/12/20 cm
Modalità di feedback programmabili a più livelli
Feedback acustico stereofonico
Videogiochi 
Materiale hi-tech ad altissima resistenza
Nessun collegamento con la rete elettrica 
Peso 2,7 kg

Configurazione PLUS
Test di stabilità globale  
Test di stabilità di caviglia

AZIENDA CON SISTEMA QUALITA’ 
CERTIFICATO ISO 13485


