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DRITTI ALLA GUARIGIONE, 
SEGUENDO LA LINEA BALTO. 

La strada più veloce per la guarigione passa da qui: da una linea di ausili 
di ultima generazione, frutto della grande esperienza Joyvet, pensata 
per far vivere agli amici cani e gatti una convalescenza più rapida e in 
tutta serenità.

Prodotti studiati per specifiche patologie, realizzati con materiali 
certificati, di altissima qualità e altamente traspiranti, che uniscono la 
massima efficacia dell’azione protettiva e contenitiva, al miglior comfort. 
Un comfort che permette al cane e al gatto di svolgere i naturali 
movimenti della vita quotidiana, che asseconda la loro istintività, che li 
aiuta a riprendersi, senza traumi.
E il comfort è anche per chi vuol loro bene, perché i prodotti Balto sono 
facilmente applicabili, anche da chi non è esperto. 

Con la linea Balto, la rivoluzione nell’ortopedia veterinaria è già iniziata. E 
ogni nostro amico a quattro zampe infortunato, ha già iniziato a guarire.
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CI PRENDIAMO CURA DEL TUO MIGLIORE AMICO.  PROPRIO COME FAI TU. 

Qui in Joyvet siamo fatti così: scrupolosi, preparati, ricchi di un know-how acquisito nell’ortopedia, costantemente 
aggiornati. E soprattutto, siamo appassionati. Perché ci piace vedere i nostri amici a quattro zampe giocare, saltare, 
correre felici, e stare in salute.

Per questo ogni giorno, assieme a esperti e veterinari, studiamo tutori ortopedici dalle altissime prestazioni che 
realizziamo qui in Italia, controllando interamente la filiera. Sono ausili che sposano ergonomia, personalizzazione e 
praticità, ideali per favorire la cura mantenendo ferma la parte interessata senza inibire il movimento. 

In Joyvet, grazie alla nostra esperienza, siamo convinti che i nostri fedeli compagni a quattro zampe meritino tutori 
ortopedici che garantiscano la miglior cura con la massima libertà.

Ogni singola lavorazione è eseguita a mano, nel massimo rispetto delle normative sulla sicurezza, dal taglio dei 
semilavorati alla confezione sartoriale dei tutori. Il nostro staff è composto da personale specializzato, sempre al servizio 
del cliente per ottenere ogni giorno un risultato migliore. Artigianalità, cura del dettaglio, unicità del prodotto, made in 
Italy: questi sono i valori in cui noi crediamo.



BALTO: IL MADE IN ITALY FATTO A MANO, DALLA MATERIA PRIMA AL 
PRODOTTO FINITO.
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 TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE:

Componenti metalliche:
Una prima fase della lavorazione riguarda la creazione delle 
stecche, piccoli piastre di metallo sagomate utilizzate per 
le diverse funzioni di supporto, bloccaggio e sostegno dei 
tutori della Linea Balto.
Tutte le stecche all’interno dei nostri tutori vengono 
tagliate a laser all’interno dell’azienda, dopodiché vengono 
sottoposte ad un trattamento di vibrofinitura che smussa gli 
spigoli vivi presenti sul profilo delle stecche tagliate a laser.
La stecca viene poi asciugata con tutolo di mais, dei granuli 
abrasivi totalmente naturali utilizzati anche per sabbiatura e 
granigliatura delle superfici.

Rivestimenti:
Parallelamente vengono preparati tutti i semilavorati in 
tessuto. La prima fase è la fustellatura: un operatore si 
occupa del taglio degli elementi grazie ad una trancia. 

Cucitura e Confezionamento:
Successivamente, gli operatori specializzati si occupano 
di cucire e rifinire a mano ogni singolo prodotto fino al 
confezionamento.
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BALTO OFF-ROAD
CARRELLINO ORTOPEDICO REGOLABILE PER CANI DISABILI

Balto Off-Road  nasce per aiutare cani con difficoltà motorie o di deambulazione dovute a patologie o anzianità.
Tra le maggiori patologie per le quali è indicato vi sono: displasia dell’anca, mielopatia degenerativa, grave artrosi agli 
arti posteriori, problematiche neurologiche e deficit alle articolazioni posteriori che impediscono al cane di sorreggersi 
autonomamente.
Il carrellino è leggero, resistente e dotato di ottima stabilità, in quanto realizzato in alluminio anodizzato. È realizzato in tre 
taglie regolabili in larghezza, in altezza e in lunghezza.
Sulla parte anteriore sono presenti delle fasce di sicurezza che garantiscono un’ottima vestibilità sul cane. Sulla parte 
posteriore è presente un’imbracatura a ”X” per permettere al cane di essere sorretto comodamente durante l’utilizzo. 
Inoltre l’imbracatura permette le deiezioni solide e liquide senza sporcare il carrellino (es. cani incontinenti).
Balto Off-Road è fornito inoltre di un doppio invito per le zampe posteriori studiato per limitare lo stress e rilassare il proprio 
cane durante le passeggiate.
Il carrellino è pensato per far muovere il cane su qualsiasi tipo di terreno in quanto le ruote garantiscono un’ottima stabilità. 
È fornito completo di maniglia superiore che può essere agganciata in caso di necessità; questa permette al padrone di 
sorreggere il supporto in casi di gravi difficoltà motorie o per aiutare il cane a superare un ostacolo, come salire/scendere 
gradini o marciapiedi.
Tutte le fasce di sicurezza sono rivestite in morbido e traspirante materiale Balto e sono lavabili a mano.

CARATTERISTICHE
 XLeggero.
 XRegolabile in tutte le direzioni.
 XResistente.
 XProtezioni per fasce morbide, traspiranti e lavabili.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XTutte le viti presenti sono dotate di dadi auto-bloccanti, una volta regolato il carrellino dal padrone, gli stessi devono 
essere avvitati fino in fondo.
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

MISURE

COME PRENDERE LE MISURE

A Lunghezza:
 - Centro spalla
 - Centro coscia

C Larghezza:
 - misurare il cane da dietro  
   in orizzontale

B Altezza:
 - misura dall'anca a terra

*Attenzione le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del carrellino prendere 
le misure come specificato.  

Taglie A B C Peso Razze esempio*

S 22-32 cm 15-30 cm 10-20 cm 5-14 kg Jack Russel

M 33-54 cm 31-51 cm 21-26 cm 15-26 kg Cocker Spaniel

L 55-85 cm ≥ 50 cm 27-35 cm 27-50 kg Pastore Tedesco

Taglie A B C Peso Razze esempio* Prezzi

S 22-32 cm 15-30 cm 10-20 cm 5-14 kg Jack Russel 299,00 €

M 33-54 cm 31-51 cm 21-26 cm 15-26 kg Cocker Spaniel 349,00 €

L 55-85 cm ≥ 50 cm 27-35 cm 27-50 kg Pastore Tedesco 399,00 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

BT Neck è un tutore ortopedico che nasce per aiutare cani 
e gatti con problemi alle vertebre cervicali, schiacciamento 
delle stesse, problemi neurologici e problemi di ernie.
L’effetto compressivo del tutore garantisce una 
compressione e una trazione del collo e protegge il 
medesimo anche in caso di ferite. Utile anche nei casi di 
disturbi ossessivo-compulsivi.
La funzione secondaria è quella di essere una valida 
alternativa al collare elisabettiano, che impedisce al cane 
di mordere la regione del corpo su cui è stato praticato 
un intervento. In questo modo non potrà rimuovere i punti 
di sutura o ingerire prodotti medicali applicati sulla ferita, 
proteggendo le zone del torace, del ventre, dei fianchi 
e rendendo difficile il raggiungimento delle zone vicino 
alla zampa anteriore (da gomito a spalla). Anche la zona 
posteriore coinvolta da eventuali interventi di asportazione 
di ghiandole perianali, fistole o altro, risulta protetta.

VANTAGGI
Maggiore praticità nell’applicazione e minore invasività 
rispetto al collare elisabettiano (il cane può mangiare e bere 
senza costrizioni).

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante ed impermeabile (in caso di pioggia).
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post 
operatorio.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XIl collare BT Neck non è indicato per le razze di levrieri e 
bulldog. Il collo lungo dei primi non permette una stabilità 
del tutore, mentre il collo corto e tozzo del bulldog non 
permette l’applicazione di collari.
 XPer un utilizzo corretto, è importante che il collare sia ben 
stretto intorno al collo, per evitarne la roteazione.
 XDurante l’impiego del collare rigido, il cane può essere 
portato in passeggiata utilizzando indifferentemente il 
collare o la pettorina.
 XNell’arco delle 24 ore, togliere il collare per 1 o 2 ore.

MISURE
Disponibile in sei taglie regolabili. Per determinare la taglia 
corretta, prendere la misura della circonferenza del collo del 
cane con un metro da sarta (misurare al centro del collo).

BT NECK
COLLARE RIGIDO ORTOPEDICO

Taglie Circonferenza collo

XXS Misura per Gatti e Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm

Taglie Circonferenza collo Prezzi

XXS Misura per Gatti e Chihuahua 57,90 €

XS 25-35 cm 57,90 €

S 35-45 cm 57,90 €

M 45-55 cm 57,90 €

L 55-65 cm 61,50 €

XL 65-75 cm 61,50 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

BT Neck Eco nasce come alternativa al classico collare di Elisabetta, 
lo supera con prestazioni d’eccellenza unendo efficacia e massimo 
comfort. La sua funzione è quella di evitare che il cane o il gatto 
possano mordere e quindi rimuovere punti di sutura a seguito di 
un intervento chirurgico. Utile anche nei casi di disturbi ossessivo-
compulsivi. Il collare è realizzato in vellutino nero traspirante, dove 
all’interno è presente un materiale più rigido la cui funzione è quella 
di impedire all’animale di ruotare il collo per raggiungere le eventuali 
ferite. Nel cane evita il leccamento delle zone del torace, del ventre, 
dei fianchi rendendo difficile il raggiungimento delle zone vicino alla 
zampa anteriore (da gomito a spalla). Anche la zona posteriore, 
coinvolta da eventuali interventi di asportazione di ghiandole, fistole 
o altro, risulta protetta. Nel gatto è utile esclusivamente a seguito di 
interventi di sterilizzazione eseguiti sia su maschi che su femmine. 
NB: Questo collare ha puramente una funzione anti-leccamento. 
Nel caso in cui l’animale soffra di problemi cervicali, schiacciamento 
delle vertebre, problemi neurologici, il tutore più idoneo è il collare 
rigido ortopedico BT Neck per gatti e cani di razza Chihuahua o 
simili.

VANTAGGI
Maggiore praticità nell’applicazione e la minore invasività rispetto al 
collare elisabettiano (il cane può mangiare e bere senza costrizioni).

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante ma non impermeabile.
 X Il tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 X Il collare BT Neck Eco non è indicato per le razze di levrieri e bulldog. 
Il collo lungo dei primi non permette una stabilità del tutore, mentre il 
collo corto e tozzo del bulldog non permette l’applicazione di collari.
 XPer un utilizzo corretto, è importante che il collare sia ben stretto 
intorno al collo, per evitarne la roteazione.
 XDurante la convalescenza con BT Neck Eco, il cane può essere 
portato in passeggiata utilizzando indifferentemente il collare o la 
pettorina.
 XNell’arco delle 24 ore, togliere il collare per 1 o 2 ore.
 X Il collare non è utile in caso di intervento alle zampe anteriori (da 
gomito a zampa).

MISURE
Disponibile in sei taglie regolabili. Per determinare la taglia corretta, 
prendere la misura della circonferenza del collo del cane con un 
metro da sarta (misurare al centro del collo).

BT NECK ECO
COLLARE ANTI-LECCAMENTO

Taglie Circonferenza collo

XXS Misura per Gatti e Chihuahua

XS 25-35 cm

S 35-45 cm

M 45-55 cm

L 55-65 cm

XL 65-75 cm

Taglie Circonferenza collo Prezzi

XXS Misura per Gatti e Chihuahua 27,00 €

XS 25-35 cm 27,00 €

S 35-45 cm 27,00 €

M 45-55 cm 32,90 €

L 55-65 cm 32,90 €

XL 65-75 cm 32,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIALBT SOFT

TUTORE PER GOMITO

Ecco il compagno fedele per la tutela del gomito del cane.
BT SOFT è pensato per proteggere l’animale in caso di 
igromi, piaghe, calli al gomito e borsiti. Il tutore è utile anche 
in caso di patologie come artriti o artrosi o displasia del 
gomito. Infatti l’effetto compressivo del materiale di cui è 
composto aumenta la pressione sanguigna nella zona e 
di conseguenza la temperatura, riducendo così il dolore 
provocato dalle patologie. Con la sua azione di tutoraggio 
compatta la parte lesa e risulta estremamente efficace 
anche per contenere eventuali medicazioni applicate sulla 
cute del cane nel periodo post-operatorio.

VANTAGGI
Con la sua imbottitura sostituibile, il tutore per gomito 
BT Soft unisce alte performance col massimo comfort. 
Usato nel periodo post-operatorio, favorisce il recupero 
con una convalescenza più serena. 

CARATTERISTICHE
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post 
operatorio.
 XFascia accorciabile.
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità. 
 XLavabile a mano.
 XAll’interno della confezione è presente un cuscino di 
ricambio.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe 
cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.

MISURE
Disponibile in quattro taglie regolabili, nel verso destro 
e sinistro.

Taglie Peso Razze esempio*

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Barboncino

L 20-45 kg
Border Collie, Pastore Tedesco,  

Golden Retriever

XL Oltre 45 kg San Bernardo, Alano, Terranova

*Attenzione le razze suggerite sono puramente 
indicative, per determinare la taglia del tutore 
prendere come riferimento i pesi indicati.  

Taglie Peso Razze esempio* Prezzi

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese 46,90 €

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Barboncino 67,00 €

L 20-45 kg
Border Collie, Pastore Tedesco, 

Golden Retriever
67,00 €

XL Oltre 45 kg San Bernardo, Alano, Terranova 67,00 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIALBT SOFT PLUS

TUTORE PER GOMITO DOPPIO

Con BT Soft Plus, proteggere il gomito del tuo amico a 
quattro zampe è davvero più facile. Il tutore interviene in 
caso di igromi, piaghe e calli al gomito e borsiti. è utile 
anche in caso di patologie come artriti o artrosi o displasia 
del gomito. Infatti l’effetto compressivo del materiale di cui 
è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona 
e di conseguenza la temperatura, riducendo così il dolore 
provocato dalle patologie. È efficace anche per contenere 
medicazioni post-operatorie a diretto contatto con la 
cute, come ad esempio in caso di interventi chirurgici per 
cani affetti da infiammazione bilaterale sterile della borsa 
olecranica.

VANTAGGI
Una grande libertà di movimento per correre veloci verso 
una pronta guarigione: ecco la promessa di un tutore dalle 
eccellenti prestazioni come BT Soft Plus.
La comoda imbottitura sostituibile unisce praticità, 
comodità e un’ottima stabilità. BT Soft Plus è un alleato 
fedele per la salute del tuo cane.

CARATTERISTICHE
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post 
operatorio.
 XFascia accorciabile.
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.
 XAll’interno della confezione sono presenti due cuscini di 
ricambio.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe 
cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.

MISURE
Disponibile in quattro taglie regolabili.

Taglie Peso Razze esempio*

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese 

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Barboncino

L 20-45 kg
Border Collie, Pastore Tedesco,  

Golden Retriever

XL Oltre 45 kg San Bernardo, Alano, Terranova

*Attenzione le razze suggerite sono puramente 
indicative, per determinare la taglia del tutore 
prendere come riferimento i pesi indicati.  

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Peso Razze esempio* Prezzi

S 4-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese 46,90 €

M 12-18 kg Cocker Spaniel,  Barboncino 67,00 €

L 20-45 kg
Border Collie, Pastore Tedesco, 

Golden Retriever
67,00 €

XL Oltre 45 kg San Bernardo, Alano, Terranova 67,00 €



12

GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

Il tutore BT Lux è pensato per limitare la totale abduzione 
delle spalle del tuo amico a 4 zampe. Viene utilizzato sia in 
caso di problematiche lievi (es. infiammazioni) sia in caso 
di patologie della spalla per le quali è necessario limitare 
l’abduzione ed il movimento dell’articolazione. Viene 
utilizzato inoltre nel post-operatorio per favorire il graduale 
recupero.
È utile in caso di:
- instabilità dell’articolazione della spalla;
- displasia;
- lassità;
- lussazione;
- infiammazione.
All’interno del tutore, all’altezza delle spalle, è presente 
del materiale rigido per aumentare la compressione e la 
limitazione del movimento delle articolazioni.

VANTAGGI
BT Lux accompagna il tuo cane nella ripresa delle funzionalità 
motorie, in modo graduale. La comoda imbottitura unisce 
praticità, comodità e un’ottima stabilità. 

CARATTERISTICHE
 XIl tutore comprime entrambe le spalle 
contemporaneamente. 
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe 
cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XTutte le fasce e le chiusure del supporto sono regolabili 
in lunghezza per una maggiore vestibilità e aderenza sul 
cane (vedi figura 7).

MISURE
Disponibile in quattro taglie regolabili.

BT LUX
TUTORE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA SPALLA

*Attenzione le razze suggerite sono puramente 
indicative, per determinare la taglia del tutore 
prendere come riferimento i pesi indicati.  

Taglie Peso Razze esempio*

XS 5-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese

S 10-19 kg Cocker Spaniel,  Barboncino

M 20-49 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever

L 50-80 kg San Bernardo, Terranova

Gomito
(-2,5 cm)

Taglie Peso Razze esempio* Prezzi

XS 5-10 kg Jack Russel, Bulldog Francese 129,90 €

S 10-19 kg Cocker Spaniel,  Barboncino 129,90 €

M 20-49 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever 139,90 €

L 50-80 kg San Bernardo, Terranova 149,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIALBT BONE

TUTORE PER FRATTURE DELLA ZAMPA ANTERIORE  O  
PER IPERESTENSIONE GRAVE DEL CARPO

Il tutore BT Bone è l’alternativa alle comuni steccature 
o ingessature utilizzate per traumi causati dalla frattura 
della zampa anteriore compresa tra radio-ulna e radio-
carpo. Il tutore è utilizzato inoltre per risolvere situazioni di 
iperestensione grave del carpom quando l’intervento di 
artrodesi è sconsigliato.
È dotato di tre stecche rigide: una stecca fissa inserita in 
una tasca posta centralmente sulla parte posteriore e due 
stecche laterali, dotate di velcro per permettere il miglior 
posizionamento a seconda delle necessità.
L’impiego delle stecche garantisce il sostegno e la 
stabilizzazione dell’arto fratturato per il periodo d’impiego 
previsto dal proprio Veterinario.
Il tutore è realizzato in materiale traspirante che permette un 
utilizzo giornaliero in quanto evita piaghe da sudorazione o 
vesciche. Una volta montato il tutore attorno alla zampa del 
cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi 
attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto la chiusura del 
tutore è determinata dalle fasce blu e l’azione di tutoraggio 
è data dalle tre stecche presenti nel tutore.

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe 
cercare di rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XRimuovere le stecche rigide prima di ogni lavaggio.

MISURE
Disponibile in sei taglie, tutte regolabili in larghezza grazie alle 
cinghie realizzate in vellutino traspirante, che permettono di 
allargare o stringere il tutore.

Carpo

Radio
Ulna

Carpo

Gomito
(-2,5 cm)

A

B

Con un metro da sarta, misurare la lunghezza della zampa 
anteriore (dal carpo a 2,5 cm sotto il gomito) e confrontare 
la tabella qui sopra.

Taglie Peso Lunghezza A-B

XS 5-10 kg 8-10,5 cm

S 10-15 kg 11-14 cm

M 15-25 kg 14,5-18 cm

L 25-45 kg 18,5-21 cm

XL 45-55 kg 22-27 cm

XXL Oltre 55 kg Oltre 27 cm

Taglie Peso Lunghezza A-B Prezzi

XS 5-10 kg 8-10,5 cm 84,90 €

S 10-15 kg 11-14 cm 84,90 €

M 15-25 kg 14,5-18 cm 97,60 €

L 25-45 kg 18,5-21 cm 97,60 €

XL 45-55 kg 22-27 cm 109,90 €

XXL Oltre 55 kg Oltre 27 cm 109,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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BT SPLINT 
TUTORE PER LASSITÀ DI CARPO O TARSO 

È studiato per sostenere l’articolazione radio-carpica, carpo-metacarpica e tarso-metatarsica, sia delle zampe anteriori 
che di quelle posteriori. Per cani che soffrono di patologie come: iperestensione o iperflessione del carpo o del tarso, 
distorsioni legamentose, stiramenti, infrazioni ossee di lieve entità risolvibili qualora il trattamento conservativo sia preferibile 
all’intervento chirurgico. Nel caso di utilizzo sulla zampa anteriore, consigliamo anche BT Joint, in quanto il suo impiego 
sulla zampa sana aiuterà il cane a compensare meglio il carico che la stessa deve sopportare a causa del deficit dell’altra 
zampa. Se BT Splint è utilizzato per la zampa posteriore, consigliamo l’utilizzo di BT Bone per entrambe le zampe anteriori.
Una volta montato il tutore attorno alla zampa del cane non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi attorno alla 
zampa fino a toccarsi, in quanto la chiusura del tutore è determinata dalle fasce blu e l’azione di tutoraggio è data dalla 
stecca presente nella parte posteriore del tutore.

VANTAGGI
Efficacia, praticità, ergonomia: il tutore per lassità BT Splint riunisce tutto questo. La stecca metallica in resistente materiale 
modellabile inserita all’interno del tessuto, segue la parte posteriore dell’avambraccio fino ad accogliere il cuscinetto 
plantare stabilizzando l’area interessata e permettendo al cane un buon movimento. Ideale anche come protezione per 
bendaggi inseriti all’interno, permette tempi di recupero più rapidi.

CARATTERISTICHE
 XLe taglie XXS e XS vanno bene anche per i gatti.
 XStecca metallica in resistente materiale modellabile.
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
 XTessuto traspirante e lavabile a mano.
 XVestibilità.
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di 
rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo. 
 XIl diretto contatto con il terreno può danneggiare il tutore, quindi per garantirne l’integrità, durante l’utilizzo è necessario 
proteggerlo facendo indossare al cane anche una scarpetta o una calza protettiva, acquistabile in qualsiasi negozio di 
animali. 
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

*Le misure del peso sono puramente indicative, alcune razze possono non coincidere con le taglie indicate, 
pertanto fare anche riferimento alle dimensioni del tutore per la scelta corretta. Se utilizzato per le zampe 
posteriori, scegliere la taglia inferiore rispetto ai pesi indicati (ad esempio: se il cane pesa 27 kg, per la 
zampa anteriore scegliere la taglia M, per la zampa posteriore scegliere la taglia S). 

MISURE

B

A

B

A

ZAMPA ANTERIOREZAMPA POSTERIORE

Taglie Peso Lunghezza A-B Razze esempio*

XXS Fino 2 kg 9,5 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania

XS Fino 5-7 kg 13 cm Jack Russel , Shih Tzu 

S Fino 15 kg 16 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio

M Fino 25/30 kg 22 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese

L Oltre 30 kg 30 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Peso Lunghezza A-B Razze esempio* Prezzi

XXS Fino 2 kg 9,5 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania 66,90 €

XS Fino 5-7 kg 13 cm Jack Russel , Shih Tzu 66,90 €

S Fino 15 kg 16 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio 94,90 €

M Fino 25/30 kg 22 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese 94,90 €

L Oltre 30 kg 30 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler 106,90 €



16

BT LIFE
TUTORE PER LA DISPLASIA DELL’ANCA

Il tutore viene utilizzato per aiutare cani affetti da displasia dell’anca, riducendo il dolore grazie alla compressione bilaterale 
che esercita sulle anche. È efficace per tutti i gradi di displasia, compreso il grado E (il più grave). 
Risulta utile anche per altre patologie (ad esempio artrosi all’anca). Ottimo come alternativa all’intervento chirurgico nel 
caso in cui il cane non  possa essere operato. è realizzato in materiale sia contenitivo che compressivo, traspirante e 
lavabile. 

BT LIFE 
viene fornito completo di 2 maniglie regolabili in lunghezza che si possono agganciare al tutore in caso di necessità, con 
le quali si può aiutare il cane a salire o scendere dalla macchina o dalle scale. 
Le maniglie possono essere poi rimosse se non necessarie.

VANTAGGI
BT LIFE è formato da 2 dischi rigidi rivestiti da un doppio strato di materiale morbido ad alta densità. Questi dischi creano 
una compressione su entrambe le anche aumentando la temperatura corporea nella zona e riducendo quindi il dolore che 
il cane avverte a causa della patologia.
Un utilizzo costante del tutore porta un benessere concreto nella vita del cane riducendo parte degli effetti della displasia. 

CARATTERISTICHE
 XRiduzione del dolore grazie alla 
 XCompressione bilaterale delle anche.
 XTessuto traspirante.
 XOttima vestibilità.
 XLavabile a mano.
 XFasce e maniglie regolabili.
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

MISURE

 *Attenzione le razze ed i pesi consigliati sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore 
prendere le misure come specificato.  

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Taglie Circonferenza Coscia Razze esempio e pesi*

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 25-30 cm Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10 -15 kg)

M 30-35 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg)

L 40-45 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL 50-55 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg)

Prendere la circonferenza della zampa all’altezza dell’inguine 
con un metro da sarta.

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Circonferenza Coscia Razze esempio e pesi* Prezzi

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg) 149,90 €

S 25-30 cm Cocker Spaniel, Barboncino Medio (10 -15 kg) 149,90 €

M 30-35 cm Border Collie, Setter, Dalmata  (15 -30 Kg) 179,90 €

L 40-45 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg) 179,90 €

XL 50-55 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg) 179,90 €
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Patologie all’articolazione del ginocchio richiedono soluzioni efficaci: BT Jump è la risposta. È un ausilio ortopedico studiato 
per casi di problemi al legamento crociato, di lussazione della rotula, di patologie dell’articolazione come artriti o artrosi, 
varismo e valgismo. Il tutore è ottimo anche come valida alternativa a un intervento chirurgico o come eccellente supporto 
post-operatorio. BT Jump, con le sue tasche laterali munite di due stecche di alluminio angolate, limita il movimento 
dell’articolazione, ove necessario. Il tutore è pensato per ridurre il carico sulla articolazione quando il cane cammina 
aiutandolo quindi a sostenersi perfettamente. La fascia addominale tiene in sede il supporto evitando che scenda o ruoti. 
Il tutore, se usato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti l’effetto compressivo del 
materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona, aumentando così la temperatura e riducendo di 
conseguenza il dolore provocato dalle patologie.

CARATTERISTICHE
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.
 XFascia accorciabile.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di 
rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XIn alcuni casi potrebbero volerci fino a 2 settimane perché il cane si abitui a indossare il tutore. Consigliamo di far 
famigliarizzare con il tutore per 30 minuti il primo giorno per poi aggiungere 30 minuti nei giorni successivi. Il tutore 
può essere indossato per 8 ore al giorno, con una pausa di un’ora dopo le prime 4. Consigliamo di rimuovere il tutore 
quando il cane è a riposo.

BT JUMP 
TUTORE PER GINOCCHIO
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A

B

H
Garretto

Ginocchio

Inguine

MISURE

Misura A: Misurare la circonferenza della coscia a metà 
tra l’inguine ed il ginocchio del cane.

Misura B: Misurare la circonferenza della zampa del cane 
a metà tra il ginocchio e il garretto.

Misura H: Misurare la distanza tra la misura A e la misura B.

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Taglie Circ. A Circ. B h A-B Razze esempio e pesi*

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania  (2-5 kg)

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg)

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Oltre i 36 cm - 25 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg)

*Attenzione le razze ed i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore 
prendere le misure come specificato.

GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Circ. A Circ. B h A-B Razze esempio e pesi* Prezzi

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania  (2-5 kg) 89,90 €

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg) 89,90 €

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg) 89,90 €

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg) 99,90 €

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg) 99,90 €

XL Oltre i 36 cm - 25 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg) 114,90 €
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Patologie all’articolazione del ginocchio richiedono soluzioni efficaci: BT Jump Plus è la risposta. È un ausilio ortopedico 
studiato per casi di problemi al legamento crociato, di lussazione della rotula, di patologie dell’articolazione come artriti o 
artrosi, varismo e valgismo. Il tutore è ottimo anche come valida alternativa a un intervento chirurgico o come eccellente 
supporto post-operatorio. BT Jump Plus, con le sue tasche laterali munite di due stecche di alluminio angolate, limita 
il movimento dell’articolazione, ove necessario. Il tutore è pensato per ridurre il carico sulla articolazione quando il cane 
cammina aiutandolo quindi a sostenersi perfettamente. La fascia addominale tiene in sede il supporto evitando che 
scenda o ruoti. Il tutore, se usato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o artrosi. Infatti l’effetto 
compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona, aumentando così la temperatura 
e riducendo di conseguenza il dolore provocato dalle patologie.

CARATTERISTICHE
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.
 XFascia accorciabile.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di 
rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XIn alcuni casi il vostro cane/gatto può impiegare da 1 a 2 settimane per abituarsi al tutore. Consigliamo di utilizzare il 
tutore il primo giorno per circa 30 minuti, ed aumentare il tempo di utilizzo ogni giorno  successivo di 30 minuti fino 
ad arrivare a 8 ore giornaliere di utilizzo. Rimuovere il tutore durante la notte. Seguire sempre le indicazioni del vostro 
veterinario se differenti da quanto consigliato qui.

BT JUMP PLUS 

TUTORE DOPPIO PER GINOCCHIO
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MISURE

Taglie Circ. A Circ. B h A-B Razze esempio e pesi*

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania  (2-5 kg)

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg)

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Oltre i 36 cm - 25 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg)

A

B

H
Garretto

Ginocchio

Inguine

ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

*Attenzione le razze ed i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore 
prendere le misure come specificato.

Misura A: Misurare la circonferenza della coscia a metà 
tra l’inguine ed il ginocchio del cane.

Misura B: Misurare la circonferenza del zampa del cane a 
metà tra il ginocchio e il garretto.

Misura H: Misurare la distanza tra la misura A e la misura B.

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Circ. A Circ. B h A-B Razze esempio e pesi* Prezzi

XXS 8 - 13 cm 3-5 cm 8 cm Chihuahua,  Volpino Di Pomerania  (2-5 kg) 179,80 €

XS 16 - 18 cm 5-7 cm 10 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg) 179,80 €

S 21 - 25 cm 8-15 cm 15 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg) 179,80 €

M 26 - 31 cm 10-16 cm 18 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg) 199,80 €

L 29 - 34 cm 12-18 cm 22 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg) 199,80 €

XL Oltre i 36 cm - 25 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg) 229,80€
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BT HOCK
TUTORE DEL GARRETTO

Dolore, zoppia, difficoltà motorie non preoccupano più: il tutore BT Hock è la soluzione ideale per aiutare a risolvere le 
lesioni del garretto. Il tutore prevede tre tasche per l’inserimento di due stecche laterali rigide e di una stecca anteriore 
regolabile. È impiegato nelle patologie che provocano lesioni nella regione del garretto, causando sintomi come dolore, 
zoppia o difficoltà di movimento. Il tutore, se utilizzato senza stecche, è utile anche in caso di patologie come artriti o 
artrosi. Infatti, l’effetto compressivo del materiale di cui è composto aumenta la pressione sanguigna nella zona del garretto 
e, di conseguenza, la temperatura. Si riduce così il dolore provocato dalle patologie. 
La stecca anteriore è consigliata per quei casi in cui sia necessario bloccare completamente l’articolazione del garretto 
(ad esempio successivamente ad un’operazione, oppure a causa di problematiche neurologiche). Impiegato anche con 
funzione protettiva, può contenere cerotti o bende con eventuali medicamenti in caso di ferite chirurgiche o piaghe da 
decubito. È eccellente anche dopo un intervento chirurgico.

VANTAGGI
Effetto stabilizzante e riduzione del carico: ecco come il tutore BT HOCK contribuisce a un pronto recupero funzionale 
prevenendo danni secondari. L’azione di tutoraggio migliora il lavoro dei legamenti attenuando il dolore; il minor carico 
allevia la parte lesa aiutando a ridurre il malessere e, in alcuni casi, la tumefazione. Il tutto senza impedire al cane i normali 
movimenti e garantendo un’ottima flessione e flessibilità dei muscoli, mentre i legamenti restano contratti. Le stecche 
rigide sono pensate per il bloccaggio dell’arto del cane all’altezza del garretto a seguito di un intervento chirurgico.

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante e lavabile a mano.
 XVestibilità.
 XPuò essere utilizzato sia nel pre che nel post operatorio.
 XNel tutore sono già incluse le due stecche laterali rigide e la stecca anteriore regolabile.
 XLe stecche possono essere tolte sfilandole dalle apposite tasche.
 XLa stecca anteriore è regolabile.
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*Attenzione le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia del tutore prendere 
come riferimento i pesi indicati.  

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di 
rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XAttenzione: se il cane viene portato fuori a correre o a giocare mentre indossa il tutore, quest’ultimo può causare 
arrossamenti da sfregamento dovuti al diretto contatto delle stecche rigide con la pelle. Raccomandiamo di prevenire 
tale eventualità mettendo una garza o un po di cotone tra le stecche rigide e la pelle del cane.
 XIn caso di utilizzo di stecche al tutore, consultare un veterinario.
 XRimuovere le stecche prima di ogni lavaggio.

MISURE

Taglie Peso Razze esempio*

XXS 2-5 kg Chihuahua,  Volpino Di Pomerania

XS 5-8 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg Border Collie, Barboncino Medio

M 25-35 kg Setter, Pointer Inglese

L 35-50 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler

XL Oltre 50 kg San Bernardo, Alano, Terranova

Taglie Peso Razze esempio* Prezzi

XXS 2-5 kg Chihuahua,  Volpino Di Pomerania 53,90 €

XS 5-8 kg Jack Russel , Shih Tzu 53,90 €

S 8-25 kg Border Collie, Barboncino Medio 53,90 €

M 25-35 kg Setter, Pointer Inglese 59,90 €

L 35-50 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler 59,90 €

XL Oltre 50 kg San Bernardo, Alano, Terranova 59,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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FASCIA COMPRESSIVA PER CARPO

Quando la salute della zampa ha bisogno di una mano, 
BT JOINT c’è. Viene impiegato nelle patologie che 
provocano infiammazioni nel carpo che causano dolore, 
zoppia, difficoltà di movimento. È un ottimo protettivo per 
bende e cerotti nella cura di ferite chirurgiche o piaghe 
da leccamento. Una volta montata la fascia attorno alla 
zampa del cane non è necessario che i due bordi bianchi 
siano chiusi attorno alla zampa fino a toccarsi, in quanto 
la chiusura della fascia è determinata dalle fasce blu e 
l’azione di tutoraggio avviene grazie alle stecche presenti 
nella parte posteriore della fascia.
Attenzione: BT JOINT non è un tutore correttivo, nel caso 
di lassità del carpo o del tarso, o di lesioni dei legamenti 
che causano iperestensione o iperflessione scegliere il BT 
SPLINT. Scegliere BT BONE nei casi di iperestensione 
grave del carpo.

VANTAGGI
Scegliere l’eccellenza della fascia carpale BT Joint è 
garantire alla parte lesa del cane massima stabilità con 
conseguente diminuzione del gonfiore. BT Joint favorisce 
l’equilibrio tra i gruppi muscolari della zona carpale 
agevolando le funzionalità motorie e quindi, il processo di 
guarigione.

CARATTERISTICHE
 XLa fascia può essere utilizzata sia nel pre che nel post 
operatorio.
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe 
cercare di rimuovere la fascia, mordendola o graffiandola.
 XRimuovere le stecche rigide prima di ogni lavaggio.
 XUna volta montata la fascia attorno alla zampa del cane 
non è necessario che i 2 bordi bianchi siano chiusi fino a 
toccarsi, in quanto la chiusura della fascia è determinata 
dal velcro blu e l’azione di tutoraggio avviene grazie 
alle stecche presenti sulla parte posteriore della fascia, 
pertanto non si deve pensare che la fascia sia piccola 
perché non completamente chiusa attorno alla zampa, 
la taglia se scelta in base al peso del cane è corretta.

*Attenzione le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare la taglia della fascia prendere a 
riferimento i pesi indicati. La misura A - B indica la lunghezza della fascia.

Taglie Peso Lunghezza A-B Razze esempio*

XS 4-8 kg 7 cm Jack Russel , Shih Tzu

S 8-25 kg 9 cm Border Collie, Barboncino Medio

M 25-35 kg 12 cm Setter, Pointer Inglese

L 35-50 kg 14 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever

XL Oltre 50 kg 16 cm San Bernardo, Alano, Terranova 

B

A

ZAMPA ANTERIORE

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)

Taglie Peso Lunghezza Razze esempio* Prezzi

XS 4-8 kg 7 cm Jack Russel , Shih Tzu 53,90 €

S 8-25 kg 9 cm Border Collie, Barboncino Medio 53,90 €

M 25-35 kg 12 cm Setter, Pointer Inglese 59,90 €

L 35-50 kg 14 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever 59,90 €

XL Oltre 50 kg 16 cm San Bernardo, Alano, Terranova 59,90 €
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BT PULL
TUTORE PER PATOLOGIE NEUROLOGICHE PARALISI AGLI ARTI CON IPERFLESSIONE DELLE FALANGI 
A CARICO DEL NERVO SCIATICO, NERVO PERONE COMUNE, PLESSO BRACHIALE O NERVO RADIALE.

Il tutore è utile in caso di patologie neurologiche che 
causano gravi deficit propiocettivi per cui il cane non riesce 
a percepire la posizione del suo arto sul terreno, tendendo 
quindi ad appoggiare la zampa sul dorso (dorsoflessione). 
BT Pull è utile anche a seguito di danni al nervo sciatico (per 
esempio a seguito di una frattura del bacino o del femore), 
allo scopo di evitare che dal problema neurologico si crei 
un danno ortopedico di accorciamento dei tendini flessori 
del piede. 

VANTAGGI
L’applicazione del tutore permette: la correzione 
dell’appoggio errato dell’arto; uno stimolo continuo e 
corretto delle vie nervose propiocettive, anche durante 
la camminata; uno stretching costante delle dita del 
piede e quindi dei tendini flessori delle dita, evitando così 
l’accorciamento di questi.

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante.
 XLavabile a mano.
 XVestibilità.
 XNella confezione è presente un rinforzo realizzato 
con materiale spesso da applicare nei gravi casi di 
iperflessione delle falangi, che permette una migliore 
apertura delle stesse anche per i cani di grossa taglia. Il 
rinforzo può essere sfilato qualora non necessario.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione è consigliabile non 
lasciare il cane solo per troppo tempo perché potrebbe 
cercare di rimuovere il tutore mordendolo o graffiandolo.
 XSciogliendo il nodo in cima al tutore, a fascia elastica 
può essere regolata per aumentare o diminuire il 
tensionamento della stessa e di conseguenza l’apertura 
delle falangi del cane.

MISURE
Disponibile in cinque taglie.

*Attenzione le razze suggerite sono puramente 
indicative, per determinare la taglia del tutore 
prendere a riferimento i pesi indicati.  

Taglie Peso Razze esempio*

XXS 2-4 kg Misura per Gatti e Chihuahua

XS 5-10 kg Jack Russel , Shih Tzu

S 10-20 kg Border Collie, Barboncino Medio

M 20-40 kg Labrador, Dalmata

L Oltre 40 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever

Taglie Peso Razze esempio* Prezzi

XXS 2-4 kg Misura per Gatti e Chihuahua 97,60 €

XS 5-10 kg Jack Russel , Shih Tzu 97,60 €

S 10-20 kg Border Collie, Barboncino Medio 97,60 €

M 20-40 kg Labrador, Dalmata 109,80 €

L Oltre 40 kg Pastore Tedesco, Golden Retriever 109,80 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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BT BODY LIFT
CORPETTO INTEGRALE CON MANIGLIA PER CANI CON DIFFICOLTÀ MOTORIE CAUSATE DA PATOLOGIE 
O ANZIANITÀ E SUPPORTO PER LA COLONNA VERTEBRALE

Il corpetto BT Body Lift ha due funzioni specifiche:
1) È indicato per cani con problemi di deambulazione a seguito di traumi, patologie o paralisi. È adatto anche per cani con 
difficoltà motorie;
2) È indicato anche per cani con problemi alla colonna vertebrale. Le 2 stecche rigide, inserite nelle 2 tasche laterali, 
hanno la funzione sia di stabilizzare il supporto durante l’utilizzo, sia quella di comprimere la zona prossimale alla colonna 
vertebrale nei casi di patologie alla stessa, mantenendola in trazione (ad esempio patologie neurologiche).

VANTAGGI
BT Body Lift è realizzato in materiale morbido, lavabile e traspirante. La maniglia regolabile in altezza è resistente e 
consente di sollevare anche cani con pesi importanti. La maniglia è imbottita per permettere al padrone di sostenere il 
cane senza stressare la mano. Il supporto è studiato per permettere al cane di espellere le proprie deiezioni solide e liquide 
anche mentre viene indossato, senza sporcarlo in quanto le parti intime vengono lasciate libere.
Sia la maniglia che le stecche sono removibili.

CARATTERISTICHE
 XTessuto traspirante.
 XVestibilità.
 XLavabile a mano.
 XManiglia regolabile in altezza.
 XFasce accorciabili.
 XStecche rigide laterali per una maggior stabilità.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XDurante il periodo di costrizione, è consigliabile non lasciare il cane solo per troppo tempo, perché potrebbe cercare di 
rimuovere il tutore, mordendolo o graffiandolo.
 XQuando si fa indossare il tutore a cani maschi, prestare attenzione alla fascia. Mentre si avvolge la fascia attorno al 
bacino prendere il prepuzio e far passare la fascia davanti allo stesso per evitare di comprimere l’uretra.
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIAL

MISURE

coscia
A

spalla
B

*Attenzione le razze ed i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore 
prendere le misure come specificato.  

Taglie Dimensione tutore A-B Razze esempio e pesi*

XS 25-32 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 33-39 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg)

M 40-49 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg)

L 50-59 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Oltre 60 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg)

Taglie Dimensione tutore A-B Razze esempio e pesi* Prezzi

XS 25-32 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg) 109.90 €

S 33-39 cm Cocker Spaniel,  Barboncino Medio (10 -15 kg) 119.90 €

M 40-49 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg) 139.90 €

L 50-59 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg) 149.90 €

XL Oltre 60 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg) 159.90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIALBT UP

SOSPENSORE PER ZAMPE POSTERIORI

Quando la colonna e le zampe posteriori non reggono 
come dovrebbero, BT Up è il sostegno ideale per il cane 
che soffre di problematiche e patologie come artrite, 
artrosi, displasia dell’anca, paralisi o semiparalisi delle 
zampe posteriori. L’ausilio è un valido aiuto che permette 
all’animale di deambulare con più facilità, continuando 
così a condividere assieme al padrone i gesti quotidiani 
come passeggiare e salire le scale. L’efficacia di BT Up 
è riconosciuta anche da veterinari che lo impiegano in 
fisioterapia e nei programmi di riabilitazione.

VANTAGGI
Grande praticità, garantita dalle maniglie regolabili in 
altezza; ottima stabilità, grazie all’utilizzo di due stecche 
rigide laterali inserite in apposite tasche; massimo 
comfort, ottenuto con l’impiego di materiali d’eccellenza 
completamente traspiranti: tutto questo è la forza di BT 
Up. E in più, il suo design permette all’animale di espellere 
le proprie deiezioni solide e liquide senza sporcarsi. 

CARATTERISTICHE
 XIl tutore può essere utilizzato sia nel pre che nel post 
operatorio.
 XTraspirante.
 XLavabile a mano.
 XRegolabile in altezza.
 XFascia accorciabile.
 XStecche rigide laterali per una maggior stabilità.

RACCOMANDAZIONI D’USO
 XPer scegliere la taglia corretta è importante misurare la 
circonferenza della coscia e seguire la tabella.

MISURE
Disponibile in quattro taglie regolabili. 

*Attenzione le razze e i pesi suggeriti sono 
puramente indicativi, per determinare la taglia del 
tutore prendere le misure come specificato.  

Taglie Circ. Razze esempio e pesi*

XS 15-20 cm Jack Russel , Shih Tzu (5-10 kg)

S 25-30 cm
Cocker Spaniel,  Barboncino Medio 

(10 -15 kg)

M 30-35 cm
Border Collie, Setter, Dalmata

 (15 -30 Kg)

L 40-45 cm
Pastore Tedesco, Golden Retriever, 

Rottweiler (28 –50 Kg)

XL 50-55 cm
San Bernardo, Alano, Terranova 

 (Oltre I 50 Kg)

Taglie Circ. Razze esempio e pesi* Prezzi

XS 15-20 cm
Jack Russel , Shih Tzu 

(5-10 kg)
79,90 €

S 25-30 cm
Cocker Spaniel,  Barboncino 

Medio (10 -15 kg)
79,90 €

M 30-35 cm
Border Collie, Setter, Dalmata  

(15 -30 Kg)
93,90 €

L 40-45 cm
Pastore Tedesco, Golden Retriever,

Rottweiler (28 –50 Kg)
106,90 €

XL 50-55 cm
San Bernardo, Alano, Terranova  

(Oltre I 50 Kg)
119,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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BT BLUE CARPET 
MATERASSINO ORTOPEDICO IN MEMORY FOAM CON PROPRIETÀ ANTIDECUBITO

TECNOLOGIA MEMORY FOAM

Il materassino BT Blue Carpet nasce per i cani anziani e 
per cani che soffrono di piaghe da decubito. Il materassino 
è realizzato in materiale traspirante memory foam, le cui 
proprietà (come nell’uomo così anche nel cane):

 Xgarantiscono un corretto riposo notturno;
 Xfavoriscono la circolazione vascolare e linfatica, aiutando 
il ripristino della stessa;
 Xmigliorano la postura dell’animale.

È adatto inoltre per i cani che soffrono di piaghe da decubito 
in quanto rallenta la progressione delle stesse, migliorando 
la guarigione in associazione alla terapia prevista dal proprio 
veterinario.
Viene impiegato inoltre a seguito di interventi chirurgici 
come materassino da riposo. 

CARATTERISTICHE
 XIl materassino è completamente sfoderabile e lavabile a 
mano.
 XLa fodera è realizzata in materiale traspirante e 
impermeabile, che ne garantisce una facile pulizia anche 
nei casi in cui il cane sia incontinente.

MISURE
Il cuscino è disponibile in tre taglie.

Taglie Dimensione

M 80x70x7 cm

L 100x70x7 cm

XL 120x80x7 cm

Taglie Dimensione Prezzi

M 80x70x7 cm 139,90 €

L 100x70x7 cm 149,90 €

XL 120x80x7 cm 159,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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GUARDA IL
VIDEO TUTORIALNO FLAP™ PROTECT

SUPPORTO PROTETTIVO PER ORECCHIE

Il supporto è progettato per proteggere le orecchie del cane, 
permettendo la guarigione durante il periodo di recupero. Il 
materiale blu denim è completamente traspirante, permette 
all’aria di passare contemporaneamente impedisce 
infezioni o scottature causate da raggi UV durante l’estate.  
Il prodotto può essere usato sia prima che dopo l’intervento 
chirurgico.
È lavabile sia a mano che in lavatrice (massimo 30°) 
rimuovendo le stecche in plastica prima del lavaggio.

CARATTERISTICHE
 XUtile nel caso di ematomi, tagli, infezioni o comportamenti 
ossessivi compulsivi.
 XProtegge i canali auricolari da spighe e/o altre piante che 
possono entrare in contatto con le orecchie del cane.
 XPuò essere utile sia nel pre che nel post operatorio 
permettendo la guarigione della ferita.
 XRealizzato in tessuto denim per proteggere l’area dai 
raggi UV o dalle alte temperature.

MISURE
Disponibile in sei taglie regolabili. Con un metro da sarta 
prendere le misure come descritto per scegliere la taglia 
corretta.
Misura A: Misurare la distanza dal centro degli occhi  alla 
base del collo. 
Misura B: Misurare la circonferenza del collo.

B

A

Taglie
Misura A 

in cm
Misura B 

in cm

XS 13 - 18 25 - 36

S 15 - 20 33 - 43

S/M 18 - 23 38 - 48

M 20 - 25 43 - 56

L 25 - 30 46 - 58

XL Oltre i 30 Oltre i 53

Taglie
Misura A 

in cm
Misura B 

in cm
Prezzi

XS 13 - 18 25 - 36 59,90 €

S 15 - 20 33 - 43 59,90 €

S/M 18 - 23 38 - 48 59,90 €

M 20 - 25 43 - 56 59,90 €

L 25 - 30 46 - 58 59,90 €

XL Oltre i 30 Oltre i 53 59,90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)



31

GUARDA IL
VIDEO TUTORIALRECOVA SHIRT

MAGLIETTA POST-OPERATORIA ANTILECCAMENTO

Il prodotto è pensato per proteggere le ferite (anche dopo 
un intervento chirurgico) dal leccamento o da contatto. È 
utile nel caso di comportamenti ossessivo compulsivi. Il 
materiale elasticizzato e traspirante avvolge il tuo amico a 4 
zampe creando una sensazione di benessere, aiutandolo 
a ridurre lo stress durante il periodo di recupero. Le fasce 
vicino le parti intime possono essere piegate per lasciare il 
tuo cane/gatto libero di fare i propri bisogni in totale libertà.

CARATTERISTICHE
 XFavorisce la guarigione dopo un intervento e protegge le 
aree sensibili dell’animale.
 XIdeale per problemi alla pelle e per l’incontinenza.
 XRiduce lo stress nel periodo di recupero.
 XI fori anteriori si adattano alle zampe grazie al tessuto 
elasticizzato.
 XLa parte posteriore può essere facilmente aperta e 
piegata per lasciare il tuo amico a 4 zampe libero di fare 
i bisogni.
 XLavabile in lavatrice (MAX 30°)
 XDisponibile sia per cani che per gatti.

MISURE
Disponibile in otto taglie regolabili. Con un metro da sarta 
prendere le misure come descritto per scegliere la taglia 
corretta.
Misura A - B: Misurare dalla base del collo fino alla base 
della coda.
Misura C: Misurare la circonferenza del torace dietro le 
zampe anteriori.

A B

C

*Attenzione le razze suggerite sono puramente indicative, per determinare esattamente la taglia del tutore prendere le misure come specificato.  

Taglie
Misura A - B 

in cm
Misura C 

in cm
Razze di esempio*

XXS 21 - 24 26 - 29 Gatti - Toy

XS 25 - 29 30 - 34 Chihuahua - Barboncini Toy

S 25 - 33 45 - 53 Bichon Frise - Jack Russel Terrier

M 35 - 43 56 - 68 Border Terrier - Pechinese

L 45 - 53 63 - 79 Border Collie -Schnauzer Nano

XL 53 - 61 66 - 81 Labrador - Husky - Boxer 

XXL 74 - 86 84 - 99 Golden Retriver - Pastore Tedesco - Rottweiler

XXXL 84 - 94 99 - 112 San Bernardo - Terranova - Alano

Taglie
Misura A - B 

in cm
Misura C 

in cm
Razze di esempio* Prezzi

XXS 21 - 24 26 - 29 Gatti - Toy 24.90 €

XS 25 - 29 30 - 34 Chihuahua - Barboncini Toy 24.90 €

S 25 - 33 45 - 53 Bichon Frise - Jack Russel Terrier 29.90 €

M 35 - 43 56 - 68 Border Terrier - Pechinese 29.90 €

L 45 - 53 63 - 79 Border Collie -Schnauzer Nano 49.90 €

XL 53 - 61 66 - 81 Labrador - Husky - Boxer 49.90 €

XXL 74 - 86 84 - 99 Golden Retriver - Pastore Tedesco - Rottweiler 49.90 €

XXXL 84 - 94 99 - 112 San Bernardo - Terranova - Alano 49.90 €

(I prezzi indicati sono IVA inclusa)
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SEI UN VETERINARIO? REGISTRATI SUL SITO  
WWW.TUTORIBALTO.COM PER ACQUISTARE CON LO 

SCONTO DEDICATO.

BALTO® offre la possibilità a tutti i professionisti del settore veterinario di acquistare i tutori con sconti 
vantaggiosi. Per poter accedere all’area riservata, basterà cliccare sul bottone blu “Area riservata 
Veterinari“ e successivamente sulla scritta “Clicca qui per registrarti“. Come mostrato in figura 1. 

Inserire i propri dati nei campi obbligatorie inviarli per la richiesta di approvazione. I nostri uffici si occuperanno 
di controllarli entro 72 ore. (Figura 2) 

1

2
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3

Una volta approvati i dati, accedere inserendo le proprie credenziali usate durante l’iscrizione nei campi 
indicati per poter acquistare tutti i prodotti presenti a catalogo con il 30% di sconto. (Figura 3)



Ci prendiamo cura ogni giorno

della loro salute.

del loro benessere.

del loro futuro.

Scopri tutte le novità del mondo Balto su: 

www.tutoribalto.com

SCARICA IL MATERIALE
INFORMATIVO: 
avrai sempre a disposizione tutte le informazioni 
necessarie per scegliere il tutore più idoneo 
al problema da risolvere.

ISCRIVITI ALLA
NOSTRA NEWSLETTER: 
riceverai notizie utili, curiosità
e descrizioni di prodotti Balto.

VIDEO ISTRUZIONI: 
Trovi che un tutore sia troppo dificile da montare? 
Nella pagine dei singoli prodotti troverai un video 
in 2 lingue che ti guiderà e ti darà informazioni 
utili per il benessere del tuo cane.
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