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TAVOLO CANADESE 
 

Piano di lavoro specifico per la riabilitazione della mano e del polso 

 

 
 

Utilizzato con l'obiettivo di recuperare la mobilità e funzionalità della mano e del polso, permette 

all’operatore di ideare un’ampia varietà di esercizi specifici per il quadro clinico del paziente. 

Il suo impiego è indicato per: 

 

•        neutralizzare selettivamente una o più articolazioni 

•        mobilizzare un segmento all'interno di un range di movimento specifico 

•        lavorare in postura al fine di migliorare il movimento attivo e passivo di uno o più 

distretti (es. aderenze tendinee e dei tessuti molli, rigidità articolare, ecc.)  

 

Ideale per l’esecuzione di esercizi sia attivi e globali che per mobilizzazioni selettive e analitiche di 

una o più articolazioni. 

 

Strumento indispensabile per l’esercizio elettro – attivo, permette di neutralizzare le articolazioni 

adiacenti così da concentrare l’effetto della contrazione muscolare sulla sola articolazione 

bersaglio. 

 

Realizzato in materiale resistente e sanificabile. 
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Dotato di bacchette in acciaio inossidabile e di imbottiture per garantire il confort del paziente 

durante lo svolgimento degli esercizi. 

Applicabile su qualsiasi tavolo grazie ai suoi supporti antiscivolo. 

Le dimensioni ridotte lo rendono facilmente trasportabile e allo stesso tempo garantiscono una 

superfice di lavoro comoda ed ampia per il paziente. 

 

Disponibile in diverse colorazioni (Bianco, nero, verde, blu e rosso) e personalizzabile in base alle 

esigenze dell’operatore. 

 

Possibilità di produrre tavole su misura, anche con struttura di supporto metallica. 

 

SPECIFICHE TECNICHE: 

 

 

Materiale: polietilene PE 500 

 

Dimensioni: 40 x 60 cm, spessore 2 cm  

 

Fori: diametro 8mm (interasse 15 mm) 

 

Colori disponibili:  

•        Bianco nero verde (sempre) 

•        Blu rosso grigio (da verificare disponibilità) 

 

Accessori: 

•        10 bacchette acciaio inox (lunghezza 15 cm, diametro 8 mm) 

•        8 tubi di rivestimento per bacchette, lunghezza 12 cm (Neoprene espanso) 

o   4 pz diametro 9 spessore 10 

o   4 pz diametro 14 spessore 13 

•        4 piedini antiscivolo 

 

Tempo di consegna: 

•        3 settimane per colori bianco, nero e verde 

•        Da concordare in base alla disponibilità in magazzino per i colori blu, rosso e grigio 
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