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Linea Pediatrica Ortopedica 

 Pannetto Morbido Baby Giò 

 Mutandina Correttiva Giò 

 Salopette Correttiva Giò 

 Divaricatore Dinamico Giò 

 Divaricatore Superior Graf 

 Cuscino Anatomico Giò 

 Posizionatore Ecografico Metodo Graf 



 

 

 

 

Pannetto Morbido Baby Giò 

PREVENZIONE DELLA DISPLASIA EVOLUTIVA DELL’ANCA 
Il Pannetto Morbido Baby Giò è l’alternativa più funzionale alla pratica 
comunemente nota come il “doppio pannolino”, in quanto l’effetto 
abduttivo sugli arti svanisce non appena il bebè inumidisce il tradizionale 
“doppio pannolino”. Infatti, il limite di quest’ultimo risiede proprio 
nell’impossibilità di conservare nel tempo i vantaggi prodotti dalla 
divaricazione. 
 
Disponibile nelle misure: 
MISURA UNICA - Art. 202: adatta per i bambini dalla nascita fino 6-7 
kg 
MISURA OSPEDALIERA - Art. 201: solo per nati pretermine 

  

 

Mutandina Correttiva Giò 
Attraverso l’utilizzo della Mutandina Correttiva Giò si favorisce 
un’adeguata divaricazione delle anche in evoluzione, e, inoltre, si facilita 
una loro corretta maturazione anche in presenza di eventuale 
ossificazione tardiva. 
 
COSA PENSANO I PEDIATRI DELLA MUTANDINA GIÒ 
“La Mutandina Giò contribuisce sicuramente ad una buona evoluzione 
dell’anca del neonato, realizza una posizione utile a stimolare una 
corretta formazione dell’articolazione ed è ben accettata dal piccolo 
lattante, perché non gli procura traumatismi. La Mutandina Giò è un 
valido ausilio per noi pediatri e per la mamma”. 

 
Disponibile in 3 misure (chiedere al medico): 
MISURA 1 - Art. 301: dalla nascita fino a 5/6 kg 
circonferenza torace 40-45 cm (divaricazione indicativa 14 cm) 
MISURA 2 - Art. 302: per bimbi da 6 a 9 kg 
circonferenza torace 45-51 cm (divaricazione indicativa 16 cm) 
MISURA 3 - Art. 303: per bimbi da 9 a 15 kg 
circonferenza torace 51-57 cm (divaricazione indicativa 18 cm) 

  

 

Salopette Correttiva Giò 
La Salopette Correttiva Giò è la più sicura ed efficace alternativa alle 
terapie tradizionali della displasia dell’anca nei primi mesi di vita del 
neonato. 

 
Disponibile in 4 misure (chiedere al medico): 
(nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso) 
 
MISURA 0 - Art.400: divaricazione indicativa 14 o 16 cm 
(per bimbi con nascita pretermine) - circ. torace 32-36 cm 
MISURA 1 - Art.401: divaricazione indicativa 18 o 20 cm 
circonferenza torace 40-44 cm 
MISURA 2 - Art.402: divaricazione indicativa 20 o 22 cm 
circonferenza torace 44-48 cm 
MISURA 3 - Art.403: divaricazione indicativa 22 o 24 cm 
circonferenza torace 48-52 cm 

 

 

Questi sono presidi medico-chirurgici conformi alle norme vigenti (Direttiva CEE93/42, 1° gennaio 1995). Da utilizzarsi sotto stretto controllo medico. La 

Povatex si esonera da ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio o negligente dei propri prodotti. 
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Divaricatore Dinamico Giò 

Il Divaricatore Dinamico tipo 2 Metodo Graf è il tutore gradito 
all’ambiente pediatrico in quanto è indicato nel trattamento delle forme 
di anche con deficit di maturazione e/o criticità di Tipo II. 

 
Disponibile in 3 misure (chiedere al medico): 
(nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso) 
 
MISURA 0 - Art. 600: per bimbi dalla nascita fino alla 6a settimana 
circa 
(circonferenza torace 45-52 cm) 
MISURA 1 - Art. 601: per bimbi dalla 6a alla 9a settimana circa 
(circonferenza torace 52-58 cm) 
MISURA 2 - Art. 602: per bimbi dalla 9a settimana circa in poi 
(circonferenza torace 55-62 cm) 

 
  

  

 

Divaricatore Superior Graf 
Il Divaricatore Superior GRAF è il tutore gradito all’ambiente 
ortopedico in quanto è indicato nel trattamento delle forme di anche con 
deficit di maturazione e/o criticità di Tipo IIc, Tipo II e Tipo IV della 
classificazione secondo Graf. 

 
Disponibile in 4 misure (chiedere al medico): 
(nota: le misure vanno prese con i vestiti addosso) 
 
MISURA X0 - Art.500X: per bimbi molto piccoli 
MISURA 0 - Art.500: per bimbi dalla nascita fino alla 6a settimana 
circa 
MISURA 1 - Art. 501: per bimbi dalla 6a alla 9a settimana circa 
MISURA 2 - Art. 502: per bimbi dalla 9a settimana circa in poi 

  

  

 

Cuscino Anatomico Giò 
Il Cuscino Anatomico Giò consente alle anche del neonato di 
assumere una posizione corretta durante il sonno, evitando che il 
femore vada a far pressione su parti rigide. Infatti, il Cuscino Anatomico 
Giò permette un appropriato rilassamento dell'apparato muscolo-
scheletrico, e può essere utilizzato per tutti i bimbi fino a controllo 
ecografico, e, successivamente, per chi utilizza i prodotti della Linea Giò 
(es. Mutandina Correttiva Giò, Pannetto Morbido Baby Giò, Salopette 
Correttiva Giò, Divaricatori Giò). Posizionare il bambino come illustrato 
in foto. Sistemare il dormiente a intervalli prima su un lato e poi sull'altro, 
in quanto la posizione laterale facilita la respirazione ed è più sicura in 
caso di rigurgito. 

 

 

 

Questi sono presidii medico-chirurgici conformi alle norme vigenti (Direttiva CEE93/42, 1° gennaio 1995). Da utilizzarsi sotto stretto controllo medico. La 

Povatex si esonera da ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio o negligente dei propri prodotti. 
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Classe I dei Dispositivi Medici 

Nomenclatore Tariffario delle Protesi 

 

Gentile Prof./Dott., 

si fa presente che la Mutandina Correttiva Giò, la Salopette Correttiva Giò, il Divaricatore 

Dinamico Giò e il Divaricatore SUPEROR Graf sono ortesi per anca che appartengono alla Classe I 

dei Dispositivi Medici e sono riconducibili per omogeneità funzionale ai seguenti codici del 

”Nomenclatore Tariffario delle Protesi” sezione “Apparecchi per arto inferiore”: 

 

 

 Mutandina Correttiva Giò (tutte le misure) riconducibile per omogeneità funzionale al codice 

nr. 06.12.15.012 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi. Numero di repertorio dei dispositivi 

medici MinSan: Mutandina Mis 1a nr. 1473288, Mis 2a nr. 1473292 e Mis 3a nr. 1473293. 

 

 

 Salopette Correttiva Giò (tutte le misure) riconducibile per omogeneità funzionale al codice 
nr. 06.12.15.012 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi. Numero di repertorio dei dispositivi 
medici MinSan: Salopette Mis 0 nr. 1676075, Mis 1a nr. 1676077, Mis 2a nr. 1676079 e Mis 
3a nr. 1676081. 

 

 

 Divaricatore Dinamico Giò Metodo Graf Tipo 2 (tutte le misure) riconducibile per 

omogeneità funzionale al codice nr. 06.12.15.015 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi. 

Numero di repertorio dei dispositivi medici MinSan: DivDinTipo2 Mis 0 nr. 1676082, Mis 1a nr. 

1676083 e Mis 2a nr. 1676087. 

 

 

 Divaricatore Superior Graf (tutte le misure) riconducibile per omogeneità funzionale al codice 
nr. 06.12.15.018 del Nomenclatore Tariffario delle Protesi. 

 

 

Si ricorda, inoltre, che l’ASL copre il costo dell’articolo scelto solo fino all’importo della “tariffa” 

indicata nel Nomenclatore Tariffario delle Protesi (vedi Fac Simile). 

 

 

Pagina - 5 -   Linea Pediatrica Ortopedica 



 

 

REGIONE PUGLIA 

 

 
AZIENDA U.S.L. LE/2 – MAGLIE 

1) 
Assistito …………………………………………………………………………………………….. Tel. …………………..……………………. 
nato a ……………………………….......... il ………………………………………… U.S.L. di appartenenza …………………...……. 
residente a ……………………...…………………. in via ………………………………………………………… N. ………………………. 

2)                   PIANO RIABILITATIVO 
               (a norma Art. 2 del D.M. 2-3-1984) 
                           _______________ 

 
A) Diagnosi circostanziata: 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

 
 

B) Programma terapeutico (tempi d’impiego, 

controlli, variazioni, controindicazioni, significato 

riabilitativo fisico o psichico, ecc.): 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

 

 

C) Prescrizione dettagliata della protesi: 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………...…………………. 

………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………… 

 

 
 Visto di convalida (*)     Il Medico prescrivente 

       (timbro e firma)                      (timbro e firma) 
 
 
 

Data …………………………………………………………………... 

 3) PREVENTIVO N. ….…...... DATA ………......... 

dell’Officina Ort. (prescelta dall’Assistito): 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Firma dell’assistito ……………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 CODICE Q PREZZO IMPORTO  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Timbro e Firma dell’Officina 

  

  

  

  

  

  
AUTORIZZAZIONE: ……………………………… Prot. N. ……………………….. 
in relazione alla prescrizione di cui al punto 2 e al preventivo punto 3 si 
autorizza la     fornitura     della protesi .…… …………………………………….. 
riparazione 
per l’importo di €. ………………………… (…...................………….................. 
………………………………………………………………………………………………..…) 

Non si autorizza per …………………………………………………......................... 
…………………………………………………………………………………………………… 

con riserva di proprietà                  SI’                     NO 
Il Responsabile Amm.vo  Il Responsabile Sanitario 
          (timbro e firma)                          (timbro e firma) 

Data ………………………………………………………………………. 

 
SPEDIZIONE: Bolla di Spedizione N. ……...………… 

 
 

del ……………. Ufficio Postale …………………….... COLLAUDO (a norma art. 6 D.M. 2-3-84) 
Data ……………………………………………………………............. COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTA CONSEGNA 

(a norma dell’art. 6 del D.M. 2-3-1984) 
 

Raccomandata N. ……………..L’Officina Ortopedica 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DI GRADIMENTO 
                                                        L’Assistito 
Data……………………….     (o chi ne fa le veci) 
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Mutandina Correttiva Giò (Mis…) 

riconducibile per omogeneità funzionale al 

codice nr. 06.12.15.012 del Nomenclatore 

Tariffario delle Protesi. 



 

 

 

STUDI E RICERCA PEDIATRICA 

 

Rapid-Eco e Eco-Support 

… precisione e sicurezza come da progetto e sviluppo del Prof. Graf 
  

 

Rapid-Eco (Art. 5000) 

Posizionatore Ecografico – Metodo Graf 

RapidEco è un posizionatore dotato di sistemi di fissaggio e di 
posizionamento studiati nei minimi particolari per garantire 
condizioni ideali nel corso dell’ecografia. 
Su questo posizionatore il neonato rimane fermo nella corretta 
posizione senza aver bisogno dell’assistenza di una terza 
persona, poiché la pressione laterale che blocca i movimenti del 
bimbo aumenta proporzionalmente al peso dello stesso, e ciò 
consente al medico di effettuare una visita rapida e una diagnosi 
precisa e senza errori. 
Facilmente lavabile e realizzato con materiali di alta qualità, frutto 
delle più avanzate tecnologie in materia, il posizionatore 
RapidEco offre al medico la più completa libertà nei movimenti. 
(Misure in cm: 75 lung x 42 larg x 20 alt) 

  

Eco-Support (Art. 5001) 

Braccio-guida per Sonda Ecografica – Metodo Graf 
 
Il supporto guida per sonda ecografica EcoSupport si fissa alla base del 
posizionatore ecografico RapidEco. Durante l’ecografia, cioè mentre il 
medico è intento ad osservare ed analizzare i dati su monitor, il braccio-
guida consente di eseguire movimenti precisi, evitando qualsiasi tipo di 
errore nella diagnosi. 
(Misure in cm: 48 alt) 

 

  

 

È adattabile alle più 

comuni sonde 

ecografiche e 

permette una presa 

ottimale.  

 
Il materassino estraibile è un accessorio avvolgente realizzato in 
materiale viscoelastico lavabile, e può essere acquistato anche 
separatamente come ricambio. 
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Linea Abbigliamento 

 Camice Uomo 

 Camice Donna 

 Casacca Unisex 

 Pantalone Unisex 

 Polo 



 

 

 

 

Camice Medico Uomo Giò 
Caratteristiche: 
vestibilità uomo regolare, chiusura anteriore con bottoni, martingala posteriore, 
due tasche, un taschino, lunghezza al ginocchio, manica lunga a giro con polso 
libero, fondo con spacchetto posteriore 
 
Tessuto: 
gabardine 100% cotone, tessuto pettinato in tinta unita, “mano fine e asciutta”, 
280 gr/ml (190 gr/mq) 
 
Colore: 
bianco 

 
Taglie e codice articolo (vedi tabella alla fine di questa sezione): 

XXS XS S M L XL XXL 

3001XXS 3001XS 3001S 3001M 3001L 3001XL 3001XXL 
 

  

 

Camice Medico Donna Giò 
Caratteristiche: 
vestibilità donna regolare, chiusura anteriore con bottoni, martingala posteriore, 
due tasche, un taschino, lunghezza al ginocchio, manica lunga a giro con polso 
libero, fondo con spacchetto posteriore 
 
Tessuto: 
gabardine 100% cotone, tessuto pettinato in tinta unita, “mano fine e asciutta”, 
280 gr/ml (190 gr/mq) 
 
Colore: 
bianco 

 
Taglie e codice articolo (vedi tabella alla fine di questa sezione): 

XXS XS S M L XL XXL 

3002XXS 3002XS 3002S 3002M 3002L 3002XL 3002XXL 
 

  

Camice Medico Leggero Giò (sia uomo sia donna) 

Caratteristiche: 
vestibilità uomo o donna regolare, chiusura anteriore con bottoni, martingala posteriore, due tasche, un taschino, lunghezza 
al ginocchio, manica lunga a giro con polso libero, fondo senza spacchetto 
Tessuto: 
35% cotone liscio / 65% poliestere, tessuto pettinato in tinta unita, “mano fine e asciutta”, 220 gr/ml 
 
Colore: 
bianco 

 
Taglie e codice articolo (vedi tabella alla fine di questa sezione): 

UOMO XXS XS S M L XL XXL 

 3001LXXS 3001LXS 3001LS 3001LM 3001LL 3001LXL 3001LXXL 

        

DONNA XXS XS S M L XL XXL 

 3002LXXS 3002LXS 3002LS 3002LM 3002LL 3002LXL 3002LXXL 
 

 

 

 

Si fa presente che gli articoli della “Linea Abbigliamento” su richiesta possono essere personalizzati con ricami di immagini, loghi, simboli, marchi e 

nomi. Inoltre, è disponibile abbigliamento per pediatria (camici, casacche e pantaloni colorati, inserti colorati e/o pupazzetti). 
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Bianco 

Casacca Unisex Giò 

Caratteristiche: 
vestibilità unisex, due tasche, un taschino, lunghezza sotto i fianchi, collo a 
incrocio, manica corta a giro, fondo con spacchetti laterali 
 
 
Tessuto: 
gabardine 100% cotone, tessuto pettinato in tinta unita, “mano fine e asciutta”, 
280 gr/ml (190 gr/mq) 
 
 
Colori standard: 
bianco, verde 454 e celeste 502 (colori non standard: verde acqua, celeste 
scuro, blu, blu scuro, giallo, arancione, lilla, fucsia, bordeaux) 

 
 

Taglie e codice articolo (vedi tabella alla fine di questa sezione): 
 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL 

Colore  

Bianco 3003XXS 3003XS 3003S 3003M 3003L 3003XL 3003XXL 

Verde (col.454) 3005XXS 3005XS 3005S 3005M 3005L 3005XL 3005XXL 

Celeste (col.502) 3007XXS 3007XS 3007S 3007M 3007L 3007XL 3007XXL 

Giallo 3009XXS 3009XS 3009S 3009M 3009L 3009XL 3009XXL 

Arancione 3011XXS 3011XS 3011S 3011M 3011L 3011XL 3011XXL 

Lilla 3013XXS 3013XS 3013S 3013M 3013L 3013XL 3013XXL 

Fucsia 3025XXS 3025XS 3025S 3025M 3025L 3025XL 3025XXL 

Bordeaux 3015XXS 3015XS 3015S 3015M 3015L 3015XL 3015XXL 

Verde Acqua 3017XXS 3017XS 3017S 3017M 3017L 3017XL 3017XXL 

Celeste Scuro 3019XXS 3019XS 3019S 3019M 3019L 3019XL 3019XXL 

Blu 3021XXS 3021XS 3021S 3021M 3021L 3021XL 3021XXL 

Blu Scuro 3023XXS 3023XS 3023S 3023M 3023L 3023XL 3023XXL 

 
 
Colori disponibili: 
 

Bianco 
(col.001) 

 Verde 
(col.454) 

 Verde Acqua 
(col.416) 

 Giallo 
(col.315) 

 

 

 

 

 

 

 
       

Arancione 
(col.205) 

 Lilla 
(col.710) 

 Fucsia 
(col.126) 

 Bordeaux 
(col.190) 

 

 

 

 

 

 

 
       

Celeste 
(col.502) 

 Celeste Scuro 

(col.503) 
 Blu 

(col.532) 
 Blu Scuro 

(col.596) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Verde (col. 454) 

 

 
Celeste (col. 502) 

  

 

 

Si fa presente che gli articoli della “Linea Abbigliamento” su richiesta possono essere personalizzati con ricami di immagini, loghi, simboli, marchi e 

nomi. Inoltre, è disponibile abbigliamento per pediatria (camici, casacche e pantaloni colorati, inserti colorati e/o pupazzetti). 
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Bianco 

Pantalone Unisex Giò 

Caratteristiche: 
vestibilità unisex, elastico con giro completo in vita, due tasche anteriori, una 
tasca posteriore, fondo dritto 
 
 
Tessuto: 
gabardine 100% cotone, tessuto pettinato in tinta unita, “mano fine e asciutta”, 
280 gr/ml (190 gr/mq) 
 
 
Colori standard: 
bianco, verde 454 e celeste 502 (colori non standard: verde acqua, celeste 
scuro, blu, blu scuro, giallo, arancione, lilla, fucsia, bordeaux) 

 
 

Taglie e codice articolo (vedi tabella alla fine di questa sezione): 
 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL 

Colore  

Bianco 3004XXS 3004XS 3004S 3004M 3004L 3004XL 3004XXL 

Verde (col.454) 3006XXS 3006XS 3006S 3006M 3006L 3006XL 3006XXL 

Celeste (col.502) 3008XXS 3008XS 3008S 3008M 3008L 3008XL 3008XXL 

Giallo 3010XXS 3010XS 3010S 3010M 3010L 3010XL 3010XXL 

Arancione 3012XXS 3012XS 3012S 3012M 3012L 3012XL 3012XXL 

Lilla 3014XXS 3014XS 3014S 3014M 3014L 3014XL 3014XXL 

Fucsia 3026XXS 3026XS 3026S 3026M 3026L 3026XL 3026XXL 

Bordeaux 3016XXS 3016XS 3016S 3016M 3016L 3016XL 3016XXL 

Verde Acqua 3018XXS 3018XS 3018S 3018M 3018L 3018XL 3018XXL 

Celeste Scuro 3020XXS 3020XS 3020S 3020M 3020L 3020XL 3020XXL 

Blu 3022XXS 3022XS 3022S 3022M 3022L 3022XL 3022XXL 

Blu Scuro 3024XXS 3024XS 3024S 3024M 3024L 3024XL 3024XXL 

 
 
Colori disponibili: 
 

Bianco 
(col.001) 

 Verde 
(col.454) 

 Verde Acqua 
(col.416) 

 Giallo 
(col.315) 

 

 

 

 

 

 

 
       

Arancione 
(col.205) 

 Lilla 
(col.710) 

 Fucsia 
(col.126) 

 Bordeaux 
(col.190) 

 

 

 

 

 

 

 
       

Celeste 
(col.502) 

 Celeste Scuro 

 (col.503) 
 Blu 

(col.532) 
 Blu Scuro 

(col.596) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Verde (col. 454) 

 

 

Celeste (col. 502)  

 

 

 

Si fa presente che gli articoli della “Linea Abbigliamento” su richiesta possono essere personalizzati con ricami di immagini, loghi, simboli, marchi e 

nomi. Inoltre, è disponibile abbigliamento per pediatria (camici, casacche e pantaloni colorati, inserti colorati e/o pupazzetti). 
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Polo Unisex Manica Corta 
Caratteristiche: 
marca Fruit of the Loom, vestibilità unisex, facile stiratura, due bottoni in tinta, 
manica corta a giro con rifinitura in costina, fondo con spacchetti laterali 
 
Tessuto: 
100% cotone pettinato Ring Spun (65% poliestere e 35% cotone), 180 gr/mq 
tessuto colorato (170 gr/mq tessuto bianco) 
 
Colore: 
Bianco 30 - Blu Navy 32 - Girasole 34 - Nero 36 - Rosso 40 - Bordeaux 41 - 
Arancio 44 - Blu Royal 51 - Cenere 93 - Coloniale 3M - Blu Notte AZ - Blu Cobalto 
YT - Verde ForestaTM - Oliva 59 - Crema BK 

 
Taglie e codice articolo: 

Taglia  XS 
44x68cm 

S 
48x70cm 

M 
52x72cm 

L 
56x74cm 

XL 
60x76cm 

XXL 
64x78cm Colore  

Bianco 4003XS 4003S 4003M 4003L 4003XL 4003XXL 

Blu Royal 4019XS 4019S 4019M 4019L 4019XL 4019XXL 
 

  

  

 

Polo Unisex Manica Lunga 
Caratteristiche: 
marca Fruit of the Loom, vestibilità unisex, facile stiratura, due bottoni in tinta, 
manica lunga con polsi in costina, fondo con spacchetti laterali 
 
Tessuto: 
100% cotone, 180 gr/mq tessuto colorato (170 gr/mq tessuto bianco) 
 
Colore: 
Bianco 30 - Blu Navy 32 - Nero 36 - Rosso 40 - Blu Royal 51 - Cenere 93 - Blu 
Notte AZ - Verde ForestaTM 

 
Taglie e codice articolo: 

Taglia  XS 
44x68cm 

S 
48x70cm 

M 
52x72cm 

L 
56x74cm 

XL 
60x76cm 

XXL 
64x78cm Colore  

Bianco 4004XS 4004S 4004M 4004L 4004XL 4004XXL 

Blu Royal 4020XS 4020S 4020M 4020L 4020XL 4020XXL 
 

  

Colori disponibili per le Polo manica corta 
(per le Polo manica lunga i colori disponibili sono contrassegnati con l’asterisco *): 
 
Bianco 30* Blu Navy 32* Girasole 34 Nero 36* Rosso 40* 

     

Bordeaux 41 Arancio 44 Blu Royal 51* Cenere 93 (10% poliestere)* Coloniale 3M 

     
Blu Notte AZ* Blu Cobalto YT Verde Foresta TM* Oliva 59 Crema BK 

     
 

 

 

Si fa presente che gli articoli della “Linea Abbigliamento” su richiesta possono essere personalizzati con ricami di immagini, loghi, simboli, marchi e 

nomi. Inoltre, è disponibile abbigliamento per pediatria (camici, casacche e pantaloni colorati, inserti colorati e/o pupazzetti). 
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59 

 

BK 

 



 

 

 

Misure espresse in centimetri e taglie in codici letterali: S = small/piccola, M = media, L = larga; X = extra 

Taglie letterali/taglie italiane: XXS 

34-36 

XS 

38-40 

S 

42-44 

M 

46-48 

L 

50-52 

XL 

54-56 

XXL 

58-60 

XXXL 

62-64 

 

 

CAMICE Uomo 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL XXXL 

 

Misure          

Lunghezza totale C 112 112 114 114 116 116 118 118 

Lunghezza manica D 58 60 62 64 66 68 68 70 

Circonferenza torace A 106 110 114 122 130 138 144 152 

Larghezza spalla B 38 44 46 48 54 56 58 60 

         

CAMICE Donna 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL XXXL 

 

Misure          

Lunghezza totale C 108 112 113 114 115 116 117 118 

Lunghezza manica D 57 59 62 65 66 67 68 69 

Circonferenza torace A 102 112 116 126 132 140 144 146 

Larghezza spalla B 39 43 44 46 53 57 60 63 

         

 

CASACCA Unisex 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL XXXL 

 

Misure          

Lunghezza totale C 72 72 76 80 85 86 86 87 

Lunghezza manica D 21 22 23 25 26 26 26 27 

Circonferenza bacino E 100 102 104 112 120 130 138 140 

Circonferenza torace A 102 104 106 114 122 132 140 142 

Larghezza spalla B 39 42 45 48 51 53 58 59 

         

PANTALONE Unisex 

Taglia  XXS XS S M L XL XXL XXXL 

 

Misure          

Elastico vita non teso E 48 48 52 60 64 70 72 74 

Elastico vita teso 84 88 96 100 104 118 126 128 

Circonferenza bacino F 96 100 104 108 122 132 140 145 

Lungh. esterno gamba G 105 106 108 108 108 108 112 114 

Lungh. interno gamba H 83 84 85 85 85 85 86 86 
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Linea Pediatrica Ortopedica 

Linea Letto 

 Coprimaterassi Antiacaro 

 Coprimaterassi Antiacaro Impermeabili 

 Copricuscini Antiacaro 

 Copripiumoni Antiacaro 

 

 Traverse Salvaletto 

 Traverse Salvaletto Imbottite 



 

 

 

 
 

 

Modello con cerniera 

 

 

Modello con elastico (“tipo cuffia”) 

 

 

Copricuscino 

Coprimaterassi, Copricuscini e 
Copripiumoni Antiacaro 
 
I Coprimaterassi, i Copricuscini e i Copripiumoni Antiacaro Giò 
rappresentano un’efficace barriera protettiva tra la persona e gli acari della 
polvere, o altri agenti patogeni e allergenici. 
 
I Coprimaterassi Antiacaro Giò possono essere semplicemente antiacaro 
(modello Spun-bonded), oppure contemporaneamente antiacaro e 
impermeabili ideali nei casi di incontinenza di bimbi ed adulti (modello in 
Spugna assorbente e modello PES-100 in poliestere antibatterico per casi 
seri di allergia). 
 
I Coprimaterassi Antiacaro Giò sono disponibili in due versioni, con 
cerniera e con elastico. Il modello con cerniera sigilla ermeticamente il 
materasso (la cerniera è completamente sganciabile), mentre il modello 
con elastico “tipo cuffia” avvolge il lato superiore e i bordi laterali del 
materasso (questo modello è più pratico in quanto facilita e accelera le 
operazioni di cambio della biancheria da letto, sia in ambiente domestico 
sia in ambiente sanitario). 
 
Tutti gli articoli della Linea Letto Giò sono lavabili e riutilizzabili, e non 
necessitano di stiratura. 
 
Su richiesta, è possibile realizzare misure specifiche e qualsiasi altra forma 
di personalizzazione del prodotto. 
 
Consigli per l’uso: 
1) Mettere a nudo il materasso 
2) Aspirare tutti i lati del materasso 
3) Sistemare la fodera antiacaro chiudendo bene le cerniere o fissando 
gli elastici 
4) Rifare il letto 
 
Materiali utilizzati e caratteristiche varie: 

 Tessuto spun-bonded 100% (polipropilene riciclabile) 

 Lato superiore (solo per il modello impermeabile): cotone 100%, 
extra-protector impermeabile (100% tessuto microporoso) 

 Antiacaro, antibatterico, antiallergico, non citotossico, igienico 

 Marcatura , Made in Italy  
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Traverse Salvaletto Rimboccabili 

 
Modello blu impermeabile 

 
 

 
Modello celeste impermeabile e assorbente 

 

 
Le Traverse Salvaletto Giò rappresentano un’efficace protezione 
per il materasso e per il letto nei casi di incontinenza moderata 
(modello blu) o pesante (modello celeste) sia di bimbi sia di adulti. 
 
Le Traverse Salvaletto Giò possono essere semplicemente 
impermeabili, modello blu, oppure contemporaneamente 
impermeabili e assorbenti, modello celeste (ideali nei casi di 
incontinenza pesante). Il modello blu è realizzato in poliuretano 
impermeabile (tessuto cerato), mentre il modello celeste è 
realizzato con tre materiali accoppiati, ossia il poliuretano 
impermeabile che si appoggia sul lato del materasso, in mezzo è 
presente un tessuto ovattato dallo spiccato potere assorbente, e 
infine c’è una morbida maglina filtrante che va a contatto con il 
corpo. 
 
Inoltre, le Traverse Salvaletto Giò sono antiscivolo, antirumore e 
rimboccabili, ossia le alette esterne si infilano comodamente sotto 
il materasso garantendo maggiore stabilità alla traversa. 
 
Tutti gli articoli della Linea Letto Giò sono lavabili e riutilizzabili, e 
non necessitano di stiratura. 
 
Su richiesta, è possibile realizzare misure specifiche e qualsiasi 
altra forma di personalizzazione del prodotto. 
 
 
Consigli per l’uso: 
1) Mettere a nudo il materasso 
2) Sistemare la traversa a metà del materasso e rimboccare le 
alette ben tese 
3) Rifare il letto coprendo la traversa con il lenzuolo inferiore (la 
traversa celeste, avendo capacità assorbente, può andare anche 
al di sopra del lenzuolo inferiore, ossia direttamente a contatto 
con il corpo) 
 
 
 
Materiali utilizzati e caratteristiche varie: 

 Tessuto blu (poliuretano riciclabile, impermeabile, 
traspirante, ignifugo) 

 Tessuto celeste (poliuretano imbottito, impermeabile, 
traspirante, sensazione di asciutto) 

 Isolante, idrorepellente, antibatterico, antiallergico, non 
citotossico, igienico 

 Marcatura , Made in Italy  
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Codice 

Interno 

Descrizione  

 

Dimensioni 

Larg x Lung x Alt 

   
 Coprimaterassi Antiacaro SPUN-BONDED  

Art.2001 Coprimaterasso CULLA con cerniera 60 x 130 x 15 

Art.2001a Coprimaterasso CULLA con elastico (tipo cuffia) 60 x 130 x 15 

Art.2002 Coprimaterasso SINGOLO con cerniera 85 x 195 x 20 

Art.2002a Coprimaterasso SINGOLO con elastico (tipo cuffia) 85 x 195 x 20 

Art.2003 Coprimaterasso MATRIMONIALE con cerniera 170x 195 x 20 A = Larghezza 
Art.2003a Coprimaterasso MATRIMONIALE con elastico (tipo cuffia) 170x 195 x 20 B = Lunghezza 
Art.2004 Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA con cerniera 120 x 195 x 20 C = Altezza 
Art.2004a Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA con elastico (tipo cuffia) 120 x 195 x 20  

Art.2005 Copricuscino ADULTI 55 x 80 x 00  

Art.2006 Copricuscino CULLA 40 x 56 x 00  
  

   
Coprimaterassi Antiacaro IMPERMEABILI in SPUGNA   

Art.2007 Coprimaterasso CULLA impermeabile Spugna con cerniera 60 x 130 x 15  

Art.2007a Coprimaterasso CULLA imperm.. Spugna con elastico (tipo cuffia) 60 x 130 x 15  

Art.2008 Coprimaterasso SINGOLO impermeabile Spugna con cerniera 85 x 195 x 20  

Art.2008a Coprimaterasso SINGOLO imperm. Spugna con elastico (tipo cuffia) 85 x 195 x 20  

Art.2009 Coprimaterasso MATRIMONIALE imperm. Spugna con cerniera 170 x 195 x 20  

Art.2009a Coprimaterasso MATRIMONIALE imp. Spugna con elast. (tipo cuffia) 170 x 195 x 20  

Art.2010 Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA imperm. Spugna con cerniera 120 x 195 x 20  

Art.2010a Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA imp. Spugna con elas (tipo cuffia) 120 x 195 x 20  

Art.2005a Copricuscino ADULTI impermeabile in Spugna 55 x 80 x 00  

Art.2006a Copricuscino CULLA impermeabile in Spugna 40 x 56 x 00  
  

  
 Coprimaterassi Antiacaro IMPERMEABILI in PES-100   

Art.2051 Coprimaterasso CULLA impermeabile PES con cerniera 60 x 130 x 15  

Art.2051a Coprimaterasso CULLA impermeabile PES con elastico (tipo cuffia) 60 x 130 x 15  

Art.2052 Coprimaterasso SINGOLO impermeabile PES con cerniera 85 x 195 x 20  

Art.2052a Coprimaterasso SINGOLO impermeab. PES con elastico (tipo cuffia) 85 x 195 x 20  

Art.2053 Coprimaterasso MATRIMONIALE imperm. PES  con cerniera 170 x 195 x 20  

Art.2053a Coprimaterasso MATRIMONIALE imp. PES con elastico (tipo cuffia) 170 x 195 x 20  

Art.2054 Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA impermeabile PES con cerniera 120 x 195 x 20  

Art.2054a Coprimaterasso PIAZZA E MEZZA imp. PES con elastico (tipo cuffia) 120 x 195 x 20  

Art.2055a Copricuscino ADULTI impermeabile in PES 100 55 x 80 x 00  

Art.2056a Copricuscino CULLA impermeabile in PES 100 40 x 56 x 00  
  

   
Copripiumoni Antiacaro Spun-bonded   

Art.2011 Copripiumone CULLA 125 x 150 x 00  

Art.2012 Copripiumone SINGOLO 155 x 200 x 00  

Art.2013 Copripiumone MATRIMONIALE 250 x 200 x 00  

Art.2014 Copripiumone PIAZZA E MEZZA 185 x 200 x 00  
  

   
Traverse Salvaletto Impermeabili   

Art.2031 Traversa rimboccabile CULLA Blu 70 x 80 x 00  

Art.2032 Traversa rimboccabile SINGOLO Blu 110 x 110 x 00  

Art.2033 Traversa rimboccabile MATRIMONIALE Blu 220 x 110 x 00  

Art.2034 Traversa rimboccabile PIAZZA E MEZZA Blu 140 x 110 x 00  

Art.2031a Traversa rimboccabile CULLA imbottitura Celeste 70 x 80 x 00  

Art.2032a Traversa rimboccabile SINGOLO imbottitura Celeste 95 x 110 x 00  

Art.2033a Traversa rimboccabile MATRIMONIALE imbottitura Celeste 190 x 110 x 00  

Art.2034a Traversa rimboccabile PIAZZA E MEZZA imbottitura Celeste 140 x 110 x 00  

Art.2020 Traversa materassino Carrozzina Blu 40 x 40 x 00  

Art.2020a Traversa materassino Carrozzina imbottitura Celeste 40 x 40 x 00  

 

Nota: per personalizzazioni e misure particolari, il prezzo va maggiorato del 20%. 
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Linea Abbigliamento 

Linea Pediatrica Ortopedica 
Linea Pediatrica Ortopedica 

Linea Pannolini Lavabili 

 Pannolino Filtras 

 Fasce Assorbenti 

 Mutandina Copripannolino 

 Veli Pre-pannolino 

 



 

 

 

 

 

 

Pannolino Lavabile 
Filtras Giò 

“tutto in uno” 
 
Che Cos’è Il Pannolino Lavabile Filtras 
Il pannolino Filtras è il pannolino lavabile preferito dalle mamme per la 
sua praticità e funzionalità. Il concetto del “tutto in uno” lo rende 
immediatamente pronto all’uso come i normali pannolini usa e getta. 
Infatti, essendo dotato di uno strato esterno impermeabile, esso non 
necessita di ulteriori rivestimenti. 
Il pannolino lavabile è facile sia da mettere sia da togliere, grazie alla 
sua estrema vestibilità, al sistema di chiusura a velcro facilmente 
regolabile e alle morbide fascette elastiche intorno alle gambine. Con 
all’interno una o più fasce assorbenti estraibili, che si lavano e si 
asciugano facilmente, il pannolino lavabile è la soluzione ottimale per 
chi cerca un pannolino “non complicato”. 
 
Materiali Utilizzati 
Il Pannolino Lavabile Filtras è realizzato con materiali di estrema 
funzionalità, come la Spugna di cotone naturale con spiccate capacità 
assorbenti, il Filtras che, facendo passare l’umidità e impedendo al 
contempo ai liquidi biologici di tornare indietro, evita che si creino 
condizioni microclimatiche di caldo-umido, e infine lo strato Effetto Seta 
capace di evitare allergie cutanee ed infiammazioni, visto che è esente 
da sostanze profumate o colorate, da prodotti chimici superassorbenti 
dall’effetto sconosciuto. 
 
Vantaggi Pratici 
I Pannolini Lavabili Filtras possono essere sostituiti con una semplice 
operazione di cambio e non formano pieghe. La chiusura a strappo 
offre la massima sicurezza e può essere regolata in ampiezza alla vita. 
Il sistema Filtras offre la massima comodità e vestibilità, è sempre a 
posto e non ostacola minimamente la libertà dei movimenti del 
bambino. 
 
Vantaggi Per La Salute 
• I pannolini usa e getta, rivestiti da un film plastificato, impediscono la 
normale traspirazione della pelle e aumentano di 1 °C la temperatura 
dei genitali: questo è potenzialmente dannoso soprattutto per i 
maschietti, i cui testicoli sono nello scroto proprio per rimanere a una 
temperata inferiore a quella addominale. 
• L’uso di pannolini lavabili o di pannolini usa e getta non cambia il 
rischio di insorgenza di dermatiti da pannolino, ma sono comparse 
dermatiti specifiche dei pannolini usa e getta, dovute ai coloranti e ai 
componenti chimici ivi contenuti. 
• I pannolini lavabili mantengono meglio la fisiologica posizione 
divaricata delle anche. 
• I pannolini lavabili ostacolano la sensazione di “sederino asciutto”. 
Questo permette al bambino di associare la sensazione di bagnato al 
fare pipì, favorendo il controllo delle funzioni fisiologiche e l’abbandono 
anticipato del pannolino. 
 
Cosa Dicono I Medici 
Essendo il Pannolino Lavabile Filtras realizzato secondo rigorosi 
principi di igiene posturale legata all’ortopedia pediatrica, ed essendo 
importante che lo stesso rimanga ben largo tra le gambe, esso 
favorisce una precoce correzione della divaricazione insufficiente delle 
anche. Inoltre, la tendenza del bambino a stringere con le cosce la 
stoffa frapposta favorisce lo sviluppo della muscolatura, con evidenti 
vantaggi per quando sarà il momento di muovere i primi passi. 
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Codice 

Art. 

Cod. Min. Pannolino FILTRAS GIÒ (Lavabile)  

  Misura 1a (dalla nascita fino a 5kg circa)  

Art.711P 931589509 Pannolino Lavabile FILTRAS Mis. 1a 

Art.711K 931589586 Offerta Kit completo 15 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 1a (sconto promozione 5%*) 

Art.711M 931589535 Offerta MiniKit 3 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 1a 

  Misura 2a (da 5kg a 9kg circa)  

Art.712P 931589511 Pannolino Lavabile FILTRAS Mis. 2a  

Art.712K 931589598 Offerta Kit completo 10 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 2a (sconto promozione 5%*) 

Art.712M 931589547 Offerta MiniKit 3 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 2a 

  Misura 3a (da 9kg in su)  

Art.713P 931589523 Pannolino Lavabile FILTRAS Mis. 3a 

Art.713K 931589600 Offerta Kit completo 5 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 3a (sconto promozione 5%*) 

Art.713M 931589562 Offerta MiniKit 3 Pannolini Lavabili FILTRAS Mis. 3a 

    

  Articoli Vari  

Art.706A1 931589612 Fascia Assorbente Sfusa 1 Pezzo – Taglia Unica 

Art.706A3 931589624 Fasce Assorbenti 3 Pezzi – Taglia Unica 

Art.704 938101336 Mutandina Rapida Giò per piscina in Spugna Impermeabile – indicativam. da 9kg a 15kg 

Art.711C 932212792 Mutandina Copripannolino in Spugna Impermeabile Mis. 1a – dalla nascita fino a 5kg circa 

Art.712C 932212828 Mutandina Copripannolino in Spugna Impermeabile Mis. 2a – da 5kg a 9kg circa 

Art.713C 932212842 Mutandina Copripannolino in Spugna Impermeabile Mis. 3a – da 9kg in su 

Art.705 938103443 Confezione da 80pz. Veli Pre-pannolino 

 

Le seguenti combinazioni mostrano una dotazione base che può essere integrata in seguito (è anche possibile richiedere 
quantità e taglie personalizzate): 
 
1) MISURA 1a (per bimbi fino a 5 Kg – circonferenza vita min. 39 cm max. 52 cm) 
15 Pannolini Filtras Giò – Offerta Art.711K  
 
2) MISURA 2a (per bimbi da 5 Kg fino a 9 Kg – circonferenza vita min. 42 cm max. 56 cm) 
10 Pannolini Filtras Giò – Offerta Art.712K 
 
3) MISURA 3a (per bimbi da 9 Kg fino a 15 Kg – circonferenza vita min. 45 cm max. 62 cm) 
5 Pannolini Filtras Giò – Offerta Art.713K 
 

[misura straordinaria 4° per bimbi da 15 Kg in su – circonferenza vita min. 52 cm max. 75 cm) 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1) ORDINI: 
Gli Ordini conferitici direttamente in Azienda o attraverso i nostri rappresentanti debbono intendersi validi solo dopo 
approvazione da parte della POVATEX. 
 
2) CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI: 
Gli articoli illustrati nel nostro catalogo possono essere modificati senza preavviso allo scopo di migliorarne la qualità e le 
caratteristiche tecniche. 
 
3) PREZZI: 
I prezzi esposti nei nostri listini si intendono IVA esclusa. Detti prezzi possono subire variazioni senza preavviso solo in 
caso di forti turbolenze sul mercato o di aumenti significativi del costo delle materie prime. 
 
4) EVASIONE ORDINE: 
L'importo del minimo d’ordine è di Euro 150,00 di imponibile (IVA esclusa). L’invio con corriere prevede una 
compartecipazione spese di spedizione pari a Euro 6,50. Per importi inferiori alla soglia del minimo d’ordine si procederà 
ugualmente all'evasione, ma applicando un contributo spese di spedizione di Euro 10,00. 
 
5) CONSEGNE: 
Le consegne vengono effettuate da corrieri di ns. fiducia salvo diverse vostre richieste. La merce viaggia a rischio e pericolo 
del committente se il trasporto avviene tramite suo corriere. La merce resta di proprietà della fornitrice sino ad avvenuto 
completo pagamento della stessa. 
L'evasione e la consegna dell'ordine è effettuata, di norma, entro 1/2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine (l'ordine 
può essere evaso in giornata se ci viene fatto pervenire entro le ore 10.00/10.30 da lunedì a venerdì). La mancata consegna 
per causa di forza maggiore o eventuali ritardi rispetto alla data prevista, non potranno dare adito a richieste di danno o di 
annullamento ordini da parte dei nostri clienti. 
 
6) PAGAMENTI: 
Il primo ordine viene evaso solo in contrassegno. 
Per ordini di importo superiore a Euro 150,00 il cliente potrà optare per una Ricevuta Bancaria a 30 o 60 giorni DF (con un 
addebito di Euro 4,00 per spese di incasso, di bolli, ecc.). 
Lo sconto del 10% vale solo se si rispetta il minimo d’ordine e se si effettua il pagamento in contrassegno al corriere 
espresso (con contanti o assegno bancario intestato a POVATEX di Preite Vita e C. S.a.s.), o se si paga anticipatamente 
a mezzo Bonifico Bancario (IBAN Poste Italiane: IT 33 A 07601 16000 000079547774). 
In caso di scadenze di pagamento non onorate, la POVATEX si riserverà il diritto di sospendere ogni ulteriore consegna e 
avvierà le pratiche per il recupero coatto del credito addebitando, oltre alla penale, gli interessi bancari al tasso corrente e 
gli oneri relativi al ritorno di eventuali titoli. 
 
7) RESI DI MATERIALE: 
In caso di comprovata difettosità dei prodotti va data comunicazione scritta alla POVATEX descrivendo il difetto, indicando 
i riferimenti relativamente all'ordine in oggetto. Non si accettano resi non preventivamente autorizzati in forma scritta dalla 
POVATEX. Non saranno prese in considerazione contestazioni che non dipendono da comprovate difettosità. Nel caso in 
cui la difettosità dipenda da conservazione in luoghi non idonei, ovvero il deterioramento sia causato da un eccessivo tempo 
di giacenza presso il Cliente, la POVATEX non è da ritenersi responsabile. 
In ogni caso non vengono più accettati resi qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 
a. Il codice non è più attivo, l'articolo è andato in esaurimento; 
b. Le confezioni sono incomplete (no reso di merce sfusa); 
c. La merce ha una vetustà di 3 anni e più dalla consegna. 
Per merce resa senza imballo originale, manuali, etichettata sporca o etichetta del Cliente, si emetterà una nota di credito 
meno il 10% per spese di ripristino a magazzino. 
Nel caso di reso per ragioni diverse da difettosità, il valore del reso (da accreditare) dipenderà dalla vetustà della merce 
secondo percentuali di abbattimento rispetto al valore d'acquisto: fino a dodici mesi 0%, tra 1 anno e 2 anni 40%, tra due e 
tre anni 50%, oltre 3 anni abbattimento del 100% (no reso). 
 
8) RECLAMI: 
I reclami di qualsiasi tipo o eventuali discordanze dovranno essere notificati dal committente al momento della consegna 
della merce, comunque entro e non oltre l'ottavo giorno. 
 
9) CONTROVERSIE: 
In caso di controversie è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Casarano (LE) 
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Per ulteriori informazioni 
Tel +39 0833 62 28 01 
Fax + 39 0833 62 5562 

info@povatex.it - www.povatex.it 
www.pannolini-lavabili.com 

 
 
 

 


