
SISTEMI INTEGRATI PER LO STUDIO DEL PASSO, LA REALIZZAZIONE DI 
ORTESI PLANTARI E DI FORME PER LA CALZATURA SU MISURA

INTEGRATED SYSTEMS FOR THE STUDY OF PRESSURE MAPS OF THE FOOT, 
DESIGN AND PRODUCTION OF INSOLES AND LASTS FOR CUSTOMIZED SHOES
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CERTIFICATO CE

PRODOTTO IN ITALY

La Divisione Ecotechnology di Ecosanit unisce in un’unica realtà 
capacità innovative, esperienza e tecnica.
Ci siamo posti come obbiettivo la ricerca, la progettazione e la produzione 
di strumentazioni all’avanguardia, in grado di facilitare l’operatore in fase 
di diagnostica e di ottimizzazione dei processi produttivi di ortesi plantari 
e forme per le calzature su misura. La nostra ricerca ci ha portato alla 
realizzazione di un prodotto tutto MADE IN ITALY, basato sullo sviluppo 
e sull’applicazione di moderne tecnologie a conoscenze ed esperienza 
nel settore ortopedico maturate in più di trenta anni di lavoro.
La nostra Azienda è certificata ISO 9001 e SA8000; una certificazione, 
la seconda, di natura etica che garantisce le condizioni di sicurezza, di 
salute e rispetto dei lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.

Ecosanit’s Ecotechnology Division combines innovative capabilities 
and technical experience. 
We target the research, design and production of advanced equipment, 
which facilitate the operator to undergo diagnostic and optimization 
of the production processes of orthotics and shapes for custom-made 
footwear both. Our research has led us to the creation of a product 100% 
MADE IN ITALY, based on  the development and application of modern 
technology knowledge combined with more than thirty years experience 
in the orthopedic field.
Our company is certified ISO 9001 and SA8000; a certification, the 
latter, of ethical nature which guarantees health and safety conditions 
and respect for the workers within the workplace.

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova teCnologia diventano per tutti”
“There is real progress only when The benefiTs of a new Technology for all”              henry ford

ECOSANIT: CrEIAmO OggI Il NOSTrO fuTurO
ECOSANIT: CrEATINg Our fuTurE TOdAy

Il NOSTrO lAbOrATOrIO dI rICErCA E SvIluppO
Our lAbOrATOry fOr rESEArCh ANd dEvElOpmENT
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prOgETTAZIONE plANTArI Su mISurA - SISTEmA INTEgrATO ECOplAN
CuSTOmIZEd OrThOTICS dESIgN - ECOplAN prOCESS

1

N.B. l’analisi dinamica è la sola che permette di visualizzare chiaramente come il 
paziente trasferisce il carico al suolo.

NOTE: the dynamic analysis is the only one that allows you to see clearly how 
the patient transfers the load to the ground.

2

N.B. il calco può essere ottenuto anche da schiuma fenolica direttamente appoggiata
sul piano di lettura dello scanner, apportando le correzioni desiderate alla schiuma stessa.

NOTE: it is possible to obtain the impression of the foot from a foam, 
scanning the foam directly and modifying the foam as needed.

IL PLANTARE SU MISURA IN 4 PASSI CUSTOM INSOLES IN FOUR STEPS
Il primo sistema che ti consente di ottenere la forma della superficie plan-
tare senza prendere il calco in gesso, in modo rapido e preciso con la 
possibilità di correzione automatica del progetto dell’ortesi, a partire dai 
valori ottenuti dall’esame pressorio dinamico.

The first system which allows to get the shape of the plantar surface 
without any plaster cast, quickly and accurately. The system also allows 
any automatic correction of the design of the orthosis from the dynamic 
pressure values   obtained from the examination.

Valutazione strumentale dell’appoggio plantare con pedana di misura-
zione delle pressioni statiche e dinamiche.
The foot’s instrumental evaluation is achieved by using a platform mea-
suring both static and dynamic pressures.

VALUTAZIONE
ASSESSMENT

Rilevazione della forma della pianta del piede appoggiando il piede diret-
tamente sul piano dello scanner, correggendo la posizione del calcagno 
e la portata di tallone.
Direct 3D scan of the foot bottom, with the option to modify the position 
of the heel and the heel capacity.

SCANSIONE 3D
3D SCAN

3

4

Progettazione computerizzata del plantare confrontando in sovraimpres-
sione l’immagine pressoria del piede con il rilievo della superficie planta-
re scansionata,apportando tutte le modifiche volute. Recupero dell’esa-
me pressorio per la correzione automatica del plantare.
Computerized design of insole, comparing pressure map image with the 
3D scan of plantar surface with a complete tools to make all changes 
required. Automatic correction of the insole with the pressure map in-
formation.

PROGETTAZIONE
DESIGN

Realizzazione di ortesi plantari in mono o multicomponente con frese co-
mandate direttamente dal computer, inviando il progetto per e-mail ai 
centri remoti Ecoplan.
Creation of orthotic insoles in mono or multi-component materials by 
using milling machines controlled directly from the computer. Projects 
can be sent by email to Ecoplan remote centers.

REALIZZAZIONE
PRODUCTION
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prOgETTAZIONE fOrmE Su mISurA - SISTEmA INTEgrATO ECOlAST
CuSTOmIZEd lASTS dESIgN - ECOlAST prOCESS

1

2

3

La scansione 3d permette di ricostruire in maniera fedele le caratteristiche anato-
miche del piede, elemento fondamentale per progettare una calzatura su misura.
The 3D scanning allows to reconstruct faithfully the anatomical features of the foot, 
a key element to design a footwear to measure.

Il software di progettazione delle forme Ecolast permette di selezionare una forma base 
da una vasta libreria. Il software Ecolast fornisce all’operatore tutte le funzioni utili alla 
progettazione della forma modellandola con riferimento alla scansione 3d del piede.
The Ecolast software allows to select a basic last from an extensive library. 
Ecolast software provides the operator with any useful features to design the last  ac-
cording to the 3d scan of the foot.

Completato il progetto della forma, in pochi passaggi, è possibile mettere in lavorazio-
ne la forma sulla macchina a controllo numerico Titan o su un tornio.
Once the design of the last is completed, it is possible to send the project file to the 
Titan CNC machine or to a lathe in a very few steps.

SCANSIONE 3D
3D SCAN

PROGETTAZIONE
DESIGN

REALIZZAZIONE
MANUFACTURING
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ECOwAlk
NUOVA PEDANA PRESSORIA PORTATILE
CON SOFTwARE DI GESTIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

NEw PORTABLE PRESSURE PLATFORM 
wITH INNOVATIVE MANAGEMENT SOFTwARE

La pedana pressoria è un elemento importante per la realizzazione delle 
ortesi plantari, permette di acquisire più passi in modo veloce e di calco-
lare il passo medio del paziente con sofisticati algoritmi in linea con i più 
aggiornati studi in ambito di bioingegneria. Il sistema è portatile, per-
mettendo di eseguire test anche al di fuori del proprio studio o laboratorio.

The pressure platform is an important element for the realization of in-
soles. This allows to acquire quickly  multiple steps and to calculate the 
average step of the patient with sophisticated algorithms in line with 
the latest studies in the field of bioengineering. The system is portable, 
allowing tests outside the laboratory.
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ECOwAlk-mulTI

Mette a disposizione una connessione a montaggio rapido ed offre la 
possibilità di connessione da 4 (2 mt) a 8 (4 mt) moduli. Permette così 
l’acquisizione di più passi successivi di una camminata e di valutare 
l’ampiezza e la lunghezza del passo.

With a rapid and easy connection system offers the possibility to connect 
from 4 (2 mt) till 8 (4 mt) modules completly sincronized. In this way more 
steps can be acquired. Thus allowing the acquisition of successive steps 
of a walk and to evaluate the breadth and length of stride.

PEDANA FISSA A PIù MODULI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESSIONI PLANTARI FIX PRESSURE PLATFORM TO GET PLANTAR PRESSURE

ECOwALK RAPPRESENTA UN SISTEMA DI ANALISI UTILIZZABILE PER VALUTARE ECOwALK IS AN ANALYSIS SYSTEM THAT ALLOwS YOU TO CHECK

•	 La	morfologia	della	pianta	del	piede

•	 La	distribuzione	del	carico

•	 La	stabilità	in	codizioni	ortostatiche

•	 Il	trasferimento	del	carico	durante	il	cammino

•	 La	pedana	pressoria	più	sottile	(5	mm)

•	 Realmente	portatile

•	 Più	leggera	(solo	6	kg)

•	 Velocità	di	acquisizione	100	Hz

•	 The bottom of the foot morphology

•	 The load distribution

•	 The stability in orthostatic conditions

•	 The passage of the load while walking

•	 Thinner pressure platform

•	 Truly	portable

•	 Light	weight	(only	6	kg)

•	 Acquisition	speed	100	Hz
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ECOINSOlE

L’uso del sistema Ecoinsole permette di visualizzare graficamente ed in 
modo rapido le pressioni, attimo per attimo, che il piede esercita sul plan-
tare della scarpa e da qui valutare il comportamento del piede stesso du-
rante il cammino, la corsa o altro gesto sportivo. La possibilità di utilizza-
re un controller remoto di acquisizione delle informazioni rende il sistema 
Ecoinsole estremamente funzionale grazie alla tecnologia bluetooth, che 
consente all’atleta di muoversi liberamente senza alcun vincolo con l’e-
laboratore centrale. Durante lo studio si possono acquisire indispensabili 
informazioni sugli adattamenti del piede e sulle risposte gravitazionali 
tali da essere poi studiate e riportate in una adeguata ortesi plantare . 

L’integrazione tra sistema “EcoInsole” e “Ecoplan” (software cad per la 
progettazione di plantari) consente di riportare direttamente le informa-
zioni registrate durante il gesto tecnico, e mediate dalla calzatura spe-
cifica, nel sistema di progettazione del plantare con estrema precisione. 
Il sistema solette “EcoInsole” permette, inoltre, di verificare la compatibi-
lità e la correttezza del plantare eseguito.

The use of the Ecoinsole system allows you to quickly display graphs of 
pressures, moment by moment, that the foot exerts on the insole of the 
shoe and evaluate the behavior of the foot when walking, running or other 
sporting gesture. The ability to use a remote controller for the acquisition 
of information makes the Ecoinsole system extremely functional thanks to 
Bluetooth technology, which allows the athlete to move freely without any 
constraint with the central computer. 
During the study you can acquire essential information on the adapta-
tions of the foot and on the reaction to these gravitational, then be stu-
died and analyzed in a proper orthotic insole. 

The integration of the system “EcoInsole” and “Ecoplan” (cad software 
for the design of orthotics) allows you to directly use, with extreme pre-
cision, the information recorded during the technical gesture to design 
the insole. 
The “EcoInsole” system also allows to check the suitability and correct-
ness of the insole.
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bIgImAgE ECOCINETIC - gOAlS

SOFTwARE DI ANALISI POSTURALE POSTURAL ANALYSIS SOFTwARE ANALISI 3D DELLA POSTURA: IL SISTEMA ECOCINETIC GOALS 3D POSTURE ANALYSIS: THE GOALS-ECOCINETIC SYSTEM 

COME SI SVOLGE L’ANALISI POSTURALE 3D OPTO-ELETTRONICA wHAT IS THE 3D OPTO-ELECTRONICS POSTURAL ANALYSIS

Permette di importare un’immagine da una webcam o da una fotocamera 
digitale del soggetto da analizzare. Con un semplice tool di strumenti è 
possibile ricavare elementi quali misurazione di angoli, e lunghezze utili 
alla valutazione posturale.

It allows you to import a photo from a webcam or a digital camera of 
the subject to be analyzed. With a simple tool you can get items such as 
measurement of angles and lengths to be used for a postural evaluation.

Il sistema opto-elettronico ECOCINETIC G.O.A.L.S è completamente pensato 
per effettuare l’analisi della Postura dell’intero Scheletro e della Morfologia 
3D della Colonna Vertebrale con metodo Non-Invasivo e Non-Ionizzante. Tale 
sistema infatti permette tramite l’uso di riprese televisive di opportune te-
lecamere, di ottenere misure tridimensionali della morfologia della colonna 
vertebrale e della postura di tutto il corpo del soggetto o meglio del suo 
scheletro.

The opto-electronic ECOCINETIC GOALS is a system designed to perform 
the analysis of the posture of the whole skeleton and morphology of the 
3D Spine reconstruction with Non-Invasive and Non-Ionizing method. 
This system allows, through the use of specific cameras, to obtain three-
dimensional measurements of the morphology of the vertebral column 
and the posture of the whole body of the subject or, better, of its skeleton.

L’analisi con la metodologia ECOCINETIC GOALS è estremamente semplice, 
richiede al paziente un minimo impegno di collaborazione e il test completo 
ha la durata media di 15-30 minuti. Si contrassegnano preliminarmente 
diversi punti di repere anatomici collocando sul corpo del paziente piccole 
semisfere catarifrangenti, dette markers.
A questo punto si procede alla misura, effettuando alcune riprese televisive 
con le speciali telecamere digitali del sistema che lavorano nello spettro della 
luce infrarossa. La luce infrarossa è invisibile e non reca alcun disturbo al 
paziente. Il paziente viene invitato semplicemente a mantenere la sua naturale 
stazione eretta (standings) e quando si voglia misurare la flessibilità/rigidità 
della colonna vertebrale si invita successivamente il paziente, a compiere 
delle semplici flessioni laterali (bendings). A seconda della patologia e 
delle caratteristiche del soggetto in esame 
si struttura un adeguato numero di acqui-
sizioni, e potrà a volte rendersi necessaria 
l’analisi della stazione eretta in condizioni 
particolari, con l’utilizzo di opportuni plantari 
e/o rialzi per testare le condizioni di bilan-
ciamento e di distribuzione del carico di 
appoggio o ancora di altri semplici esercizi. 
Per ottenere la massima affidabilità tutte le 
prove omogenee possono essere mediate e 
confrontate tra di loro. Mentre il soggetto ese-
gue queste brevi prove, della durata di pochi 
secondi ciascuna, il software elabora i dati 
acquisiti producendo la restituzione grafica 
e numerica dei risultati con la ricostruzione 
3D dello scheletro e della morfologia della 
colonna vertebrale.

The analysis with the  ECOCINETIC GOALS methodology is extremely 
simple, requires the patient to a minimum commitment of cooperation 
and the full test lasts an average of 15-30 minutes. Preliminary you 
mark various anatomical landmarks on the body of the patient by placing 
small hemispheres reflectors, these markers .
At this point we are ready to acquire   measures , doing some filming 
with the special system of digital cameras working in the spectrum of 
infrared light. Infrared light is invisible and does not create any distur-
bance of the patient. The patient is asked simply to maintain its natural 
upright position (standings) and when you want to measure the flexibility 
/ rigidity of the spine then invites the patient to perform simple lateral 
bending. The number of acquisitions is depending on the disease and 

the characteristics of the subject under 
test, and may sometimes be necessary to 
do the standing analysis under special con-
ditions, with use of appropriate orthotics 
and/or increases to test the conditions of 
balancing and pressure distribution on the 
foot bottom or even other simple exercises. 
For maximum reliability, all tests are homo-
geneous and can be mediated comparison 
between them. 
While the subject performs these short 
tests, each lasting a few seconds, the 
software processes the data acquired by 
producing the graphical and numerical 
results with the 3D reconstruction of the 
skeleton and the morphology of the spine.
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pOdOflASh

SCANNER 2D PER L’ACQUISIZIONE DELL’IMMAGINE E 
DELLE MISURE DEI PIEDI IN AUTOMATICO

2D SCANNER FOR THE ACQUISITION OF THE FEET BOT-
TOM IMAGE AND TO DEFINE MEASURES AUTOMATICALLY

Il Sistema Podoflash è un podoscopio elettronico che permette di effet-
tuare una foto in alta risoluzione dell’appoggio del piede e di identificare 
i suoi punti di contatto sul vetro. è possibile definire automaticamente 
il contorno del piede, effettuare misurazioni lineari sull’area di lavoro, 
importare la mappa pressoria ottenuta da un prova eseguita in ortostasi 
con la pedana Ecowalk ed ottenere un’istantanea dell’impostazione del 
retropiede e dell’avanpiede tramite webcam esterna. Uno strumento di 
ausilio in fase di diagnostica e per ottimizzare il processo di lavorazione 
della forma per la calzatura su misura.

Podoflash system is an electronic podoscope that allows you to perform 
a high-resolution photo of foot and identify its points of contact on the 
glass. It’s possible to automatically define the contours of the foot, ma-
king linear measurements on the workspace, import the pressure map 
obtained with a test performed in the upright position with the EcoWalk 
platform and obtain a photo of’ the hindfoot by external webcam. 
A nice system to assist in the diagnostic phase and to optimize the ma-
nufacturing process of the last for customized footwear.

•	 Immagine	reale	dell’appoggio	del	piede

•	 Rilevazione	del	perimetro	e	delle	misure	del	piede

•	 Sovrapposizione	dei	valori	pressori

•	 Stampa	delle	immagini	acquisite

•	 Foto	dell’avampiede	e	del	retropiede

•	 Real image of the foot bottom

•	 Foot bottom’s contour and measurements detection

•	 Overlay of pressures map 

•	 Printing acquired images

•	 Photo	of	the	forefoot	and	hindfoot
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ECOplAN
SCANNEr 3d

Lo scanner 3D ECOPLAN rappresenta la risposta a questa necessità. 
Studiato e concepito per garantire la massima precisione e affidabilità, 
questo tipo di scanner è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza 
richiesta dal tecnico ortopedico.

Lo scanner 3D ECOPLAN permette di effettuare scansioni della pianta del 
piede sia in carico che fuori carico oltre a ricostruire l’impronta del piede 
a partire da una schiuma fenolica impressa.

ECOPLAN 3D scanner is the answer to this need. Conceived and designed 
to ensure the accuracy and reliability, this type of scanner is able to sati-
sfy any kind of need required by the orthotist.

ECOPLAN 3D scanner allow you to adquire a 3D surface of the foot in 
loading and off loading; in addition it can reconstruct the footprint from 
a phenolic foam impressed.

RICOSTRUIRE CON LA MASSIMA FEDELTà LA SUPERFICIE DEL PIEDE 
RAPPRESENTA UNA CARATTERISTICA FONDAMENTALE PER LA 
PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEI PLANTARI.

RECONSTRUCTING wITH THE UTMOST FIDELITY THE SURFACE 
OF THE FOOT IS A KEY FEATURE FOR THE INSOLE’S DESIGN.
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PRECISIONE DELL’ACQUISIZIONE
Sistemi di acquisizione all’avanguardia permettono di ricostruire l’ap-
poggio del piede in tridimensionalità, con alta affidabilità e riducendo al 
massimo gli errori di calcolo.

RAPIDA PROCEDURA DI SCANSIONE
La nostra gamma di scanner 3D permette di ridurre i tempi di acquisizio-
ne a pochi istanti limitando il disagio dei pazienti e permettendo di avere 
subito a disposizione le informazioni necessarie per la progettazione.

COMPATIBILITà
Il software di acquisizione e di elaborazione dati permette di esportare 
i progetti nei vari formati standard internazionali, permettendo quindi 
ai nostri sistemi di integrarsi anche con altri software di progettazione.

ACCURACY OF THE ACQUISITION
Acquisition systems allow us to reconstruct the foot bottom in three 
dimensions, with high reliability and reducing errors to a minimum.

QUICK SCAN PROCEDURE 
Our 3D scanners makes it possible to reduce the time of acquisition in 
a few seconds by limiting the discomfort of patients and allowing you 
to obtain immediately the information to be used for the insole’s design.

COMPATIBILITY 
The acquisition and data processing softwares allows you to export your 
projects in different formats including international standards ones: our 
systems can be integrated with other design softwares.
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IL FOOTSCANNER 3D ECOLAST CATTURA I DATI DELLA FORMA DEL PIEDE 
IN POCHISSIMI SECONDI GRAZIE ALLA TECNOLOGIA 3D LASER.

THE 3D ECOLAST FOOTSCANNER CAPTURES THE DATA OF A FOOT SHAPE 
IN A FEw SECONDS THANKS TO THE TECHNOLOGY OF THE 3D LASER.

ECOLAST è veloce e preciso. Ogni parte del piede viene catturata e rico-
struita in formato virtuale per comporre il modello completo del piede. 
Permette di scansionare sia i piedi che le forme. I dati ottenuti possono 
essere esportati in diversi formati sia per la misurazione del piede che per 
la realizzazione di forme personalizzate o ortopediche. ECOLAST può es-
sere utilizzato come unità a sè stante per la misurazione del piede oppure 
congiuntamente ai programmi di progettazione nel campo delle calzature 
su misura e ortopediche.

ECOLAST is quick and precise. Each part of the foot is captured and re-
constructed in a virtual format in order to create the complete model of 
the foot. It enables you to scan both feet and Shoelast. The data obtained 
can be exported in various formats in order to measure the foot and to 
create personalised or orthopaedic shoelasts. ECOLAST can be used alone 
as a foot measurer or together with the design programs used for made to 
measure and orthopaedic footwear.

ECOlAST
SCANNEr 3d
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•	 Acquisizione	veloce	del	piede	completo
 in un’unica scansione

•	 Facile	da	utilizzare	grazie	ad	una	semplice
 interfaccia utente

•	 Scansione	in	tempo	reale

•	 Consente	di	catturare	il	piede	completo	fino
 ad un’altezza di 140 mm. 

•	 Software	per	la	progettazione	della	forma

•	 Fast acquisition of data relating to the whole foot
 with a single scan

•	 User friendly thanks to a simple user’s interface

•	 Real-time scan

•	 Allows you to adquire the full foot up to 
 a height of 140mm

•	 Software	for	the	design	of	the	last

RILEVAZIONE DELLE MISURE 
VOLUMETRICHE DEL PIEDE
DETECTION OF VOLUMETRIC 
MEASURES OF THE FOOT

VISIONE 3-D DEL PIEDE SCANSIONATO
3-D VISION OF THE SCANNED FOOT

FILE DI LAVORAZIONE DELLA FORMA
MACHINING FILE OF A LAST
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TITAN CNC

Il  Centro di lavoro 3D “TITAN”  è una macchina a 3 o 4 assi interpolati 
(4° asse opzionale), particolarmente indicata per la produzione di ortesi 
plantari e forme per calzatura, in particolare per la lavorazione dell’EVA e 
similari, legno e materiali plastici e compositi.

Il funzionamento completamente automatizzato permette di raggiungere 
elevati livelli di produttività. La macchina è dotata di una postazione di 
lavoro e richiede la presenza di un unico operatore per l’impostazione dei 
parametri di lavorazione ed il caricamento iniziale del pezzo da lavorare.

The “TITAN” model is a CNC machine with 3 or 4 interpolated axis (4th 
axis optional), particularly suitable for the manufacture of orthotic in-
soles and shoe last, in particular for the processing of EVA material or 
similar, wood and plastic or composite materials.

The machine is fully automated and so it possible to achieve high levels of 
productivity. “Titan” CNC is equipped with a work station and requires the 
presence of a single operator for the setting of the processing parameters 
and the initial loading of the workpiece.
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dEprESSOrE ECOvACum

flESSIbIlE

vETrASuOlE

Questa macchina è stata progettata non 
solo per la costruzione dei plantari su 
calco gessato ma al suo interno è stato 
fatto uno incavo per alloggiarvi le forme 
ortopediche e costruire un plantare o un 
rialzo con idoneo materiale termoforma-
bile. Indicata per chi voglia iniziare a 
costruire plantari su gesso senza dover 
ristrutturare l’officina in quanto dopo 
l’uso può essere riposta senza fastidiosi 
ingombri.

This machine has been designed for the 
construction of orthotics by using a pla-
ster cast but inside it was made a re-
cess to house a shoe last so it’s possible 
to realize an insole or orthopedic upward 
directly with a suitable thermoformable 
material. Suitable for those who want to 
start building insoles by using plaster 
without having to restructure the wor-
kshop. After use it can be stored without 
annoying obstructions.

Strumento multiuso nel mondo dell’or-
topedia tecnica e della podologia. Uti-
lizzabile in tutti i laboratori ortopedici e 
anche in recapiti esterni. 
La velocità dei giri regolabile median-
te pedale e la possibilità di utilizzo di 
vari accessori permette la lavorazione 
di siliconi, mescola di resine e la rea-
lizzazione di piccoli interventi mirati su 
ortesi plantari per il tecnico ortopedico 
e direttamente sul piede per il podologo. 

Multipurpose tool in the field of orthope-
dics and podiatry. Usable in laboratory 
and also in external contact. 
The rotation speed adjustable by foot 
pedal and the ability to use a variety 
of accessories allows to work silicones 
and resins to realize small targeted in-
terventions on orthotic insoles for ortho-
pedic technician and directly on the foot 
to the podiatrist.

è uno degli apparecchi più duttili che si 
possono trovare nel mondo dell’ortopedia 
tecnica. La sua leggerezza, silenziosità e 
stabilità, lo rendono utilizzabile in tutti i 
laboratori ortopedici e permettono al tec-
nico di utilizzarlo anche in recapiti ester-
ni trattandosi di un portatile. 
La velocità permette di lavorare qualsi-
asi materiale utile alla realizzazione di 
ortesi plantari. Gli accessori in dotazione 
permettono di molare qualsiasi tipo di 
plantare o accentuare gli scarichi mirati. 

It is one of the most adaptable equipment 
that can be found in the orthopedic field. 
Its light weight, low noise and stability, 
making it usable in all orthopedic labo-
ratory and allow the technician to use it 
even in external contact because it’s a 
portable one . 
The speed makes it possible to work 
any useful material for the production 
of orthotics. The included accessories 
allow you to grind any type of insole or 
accentuate discharges targeted.

ATTrEZZATurE pEr lAbOrATOrI OrTOpEdICI
EQuIpmENTS fOr OrThOpEdIC lAbOrATOrIES
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Via Roberto Procelli, 36
52031 Anghiari AR - Italy

Tel. +39 0575 789062
Fax +39 0575 789443

info@ecosanit.com
www.ecosanit.com


