
 

 

LA LINEA BALTO  
TUTORI EVOLUTI PER LA CURA DEGLI AMICI A QUATTRO ZAMPE 
 
Dall’esperienza JoyVet nasce l’inedita linea di tutori per animali Balto studiati per 
rispondere in modo efficace ed evoluto alle esigenze di cane e gatto nella cura di 
specifiche patologie. Prodotti esclusivi formulati per favorire la guarigione in libertà 
nelle zone del corpo animale maggiormente esposte al rischio di traumi e lesioni: BT 
NECK collare rigido per cane e BT NECK CAT collare rigido per gatto, BT SOFT 
tutore per gomito e BT SOFT PLUS tutore per gomito doppio, BT HOCK tutore per il 
garretto, BT JOINT tutore del carpo, BT SPLINT tutore per lassità legamentosa del 
carpo e del tarso, BT JUMP tutore per il ginocchio, BT Up supporto per zampe 
posteriori e BT DOLLY carrellino ortopedico per deambulazione. 

Grazie all’azione protettiva e contenitiva i supporti della linea Balto stabilizzano la 
parte lesa garantendo, nel contempo, flessibilità e libertà di movimento. In questo 
modo lo stato d’immobilità risulterà meno traumatico e si eviteranno inutili sofferenze 
durante il periodo di applicazione. Gli animali potranno, così, affrontare il percorso di 
recupero con maggiore serenità e comfort grazie al design ergonomico progettato per 
integrare adattabilità, funzionalità e vestibilità senza precludere la mobilità degli arti 
interessati dal trauma. Facili da applicare, consentono, inoltre, una gestione dei 
prodotti in totale autonomia.  
 
Gli ausili della linea Balto sono, infatti, concepiti tenendo conto del comportamento 
dell’animale e dell’istintività distintiva che talvolta può rendere difficoltoso il 
controllo dell’arto traumatizzato e la gestione corretta del tutore. La loro 
conformazione, studiata per offrire la giusta compressione nella zona da curare, è il 
risultato di studi accurati e di test scrupolosi condotti con l’ausilio di professionisti e 
specialisti del settore che hanno a cuore il benessere degli animali. Le alte prestazioni 
sono riconosciute e comprovate sia dai proprietari, sia dai medici veterinari che 
sempre più di frequente si avvalgono di questa speciale gamma di tutori ortopedici per 
la riabilitazione di cane e gatto, nel pre e nel post operatorio.  
L’innovazione tecnologica si esplicita nella lavorazione e nella scelta di materiali 
certificati, di altissima qualità, impermeabili e altamente traspiranti che riducono la 
sudorazione della cute in prossimità delle ferite, evitando fastidiose irritazioni e lo 
sviluppo di odori sgradevoli.  
I prodotti della linea Balto sono disponibili in cinque taglie standard – XS, S, M, L e 
XL -  e grazie alla gestione dell’intera filiera produttiva possono essere realizzati su 
misura, in risposta a esigenze particolari.  
Gli articoli della gamma Balto sono disponibili e acquistabili nei negozi specializzati 
e online direttamente dal sito istituzionale: www.lineabalto.com. Il noleggio è 
severamente vietato. 



 

 

BT NECK – COLLARE RIGIDO PER CANE 
 
Il dispositivo rigido di ultima generazione, BT NECK è una valida alternativa al 
collare di Elisabetta per la cura del cane. Particolarmente indicato nel post 
operatorio, grazie alla speciale conformazione ergonomica impedisce all’animale di 
mordere o rimuovere i punti di sutura e di ingerire i prodotti medicali applicati sulla 
ferita. I veterinari neurologi lo consigliano, inoltre, per l’azione svolta sulle vertebre 
cervicali: il collare contribuisce a mantenerle in tensione portando notevoli benefici 
alla salute del cane.   
 
La conformazione è formulata per proteggere le zone del ventre, dei fianchi e del 
torace, impendendo all’animale di raggiungere le zone prossimali alla zampa anteriore 
e del gomito, tutelando anche la zona perianale in caso di asportazione delle ghiandole 
perianali e di fistole.   
 
Rispetto al collare di Elisabetta, BT NECK è caratterizzato da una forma meno 
invasiva che consente al cane di vedere normalmente senza limiti di visuale, 
permettendogli di cibarsi con comodità. In questo modo, l’amico a quattro zampe non 
si sentirà più oppresso e potrà vivere l’iter di guarigione con maggiore serenità. BT 
NECK è inoltre facile da applicare per una vestibilità a misura di cane.  
 
Il tessuto traspirante, impermeabile e lavabile a mano è studiato per far sì che il tutore 
possa essere indossato anche per 24 ore senza il rischio di fastidi per la cute 
dell’animale.  
 
Per un utilizzo efficace del prodotto è importante che il collare sia correttamente 
fissato al collo, come illustrato nelle raccomandazioni d’uso di ciascun prodotto. Per 
facilitare la guarigione in tempi brevi è, inoltre, consigliabile garantire la giusta 
assistenza al cane durante il periodo di cura, evitando di lasciarlo solo per troppe ore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
BT JUMP – TUTORE PER GINOCCHIO 
 
Questo innovativo tutore è studiato per rispondere alle patologie dell’articolazione del 
ginocchio del cane come artriti, artrosi e lesioni del legamento. È inoltre indicato nel 
post operatorio e nella cura di varismo e valgismo del cane e rappresenta un’efficace 
alternativa all’intervento chirurgico.   
 
Le speciali tasche laterali accolgono due stecche di alluminio angolate che 
garantiscono il controllo sulla zona da immobilizzare, contenendo il movimento 
dell’articolazione dove necessario, senza limitare troppo la flessibilità dell’arto. La 
fascia addominale è studiata per mantenere in sede il supporto evitando che scenda o 
ruoti per una maggior efficacia terapeutica.  
 
Per facilitare la guarigione in tempi brevi è consigliabile garantire la giusta assistenza 
al cane durante il periodo di cura, evitando di lasciarlo solo per troppe ore. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BT SPLINT – TUTORE PER LASSITÁ LEGAMENTOSA DEL CARPO E 
DEL TARSO   

Questo ausilio di ultima generazione è studiato per sostenere l’articolazione radio-
carpica e meta-carpica nella cura di patologie da iperestensione del carpo, oppure in 
caso di distorsioni legamentose, stiramenti e infrazioni ossee di lieve entità, quando il 
trattamento conservativo è preferibile all’intervento chirurgico. Il suo utilizzo è 
consigliato anche nel post operatorio per ripristinare le normali funzionalità dell’arto 
interessato da instabilità. La stecca metallica, inserita all’interno del tessuto e 
realizzata in resistente materiale modellabile e flessibile, segue la parte posteriore 
dell’avambraccio fino ad accogliere il cuscinetto plantare stabilizzando l’area da 
curare, senza limitare eccessivamente la mobilità del cane. Il tutore BT SPLINT è 
inoltre progettato per accogliere al suo interno eventuali bendaggi protettivi.  

La particolare conformazione del dispositivo, realizzato in tessuto traspirante, 
impermeabile e lavabile a mano, lo rende facile da indossare e garantisce, nel 
contempo, una vestibilità ottimale per l’amico a quattro zampe. Per facilitare la 
guarigione in tempi brevi è consigliabile garantire la giusta assistenza all'animale 
durante il periodo di cura, evitando di lasciarlo solo per troppe ore. 
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