
Kinsiotape, Visiotape e Kinsiotape Linear sono adatti 
a tutte le età (bambini, adulti, anziani e donne in 
gravidanza) data la loro composizione e la ipoaller-
genicità* della massa adesiva. 

* Raramente sono state descritte lievi reazioni cutanee.
   In questo caso sospenderne l’uso ed informare 
   il prescrittore.

Corsi di formazione, workshop e incontri informativi 

vengono organizzati su tutto il territorio nazionale. 

Contattaci per maggiori informazioni: 

www.kinsiotape.com
www.visiocare.it

TOLTO IL DOLORE, RITORNO AL 
MOVIMENTO.

Supporto in cotone 100%
Resistente all’acqua
Niente farmaci
Ben tollerato dalla cute
Può essere lasciato in loco per più giorni

Nello sport il neurotaping (N.S.E.) ha una funzione mol-
teplice: prima del gesto atletico per riscaldare i muscoli 
aumentando la microcircolazione locoregionale, durante 
il gesto atletico per prevenire, dopo lo sforzo per drenare 
l’acido lattico.



Visiocare s.r.l. Largo Repubblica, 7 - 20057 Vedano Lambro (MI)  
Tel. +39.039.24.978.52Fax +39.039.49.14.97 - info@visiocare.it - www.visiocare.it

KINSIOTAPE MISURA                           CONFEZIONE              PEZZI

KT245 2,5cm x 4.5m singola (col. pelle) 8
   
KT245R 2,5cm x 4,5m singola (col. rosso) 8
   
KT245B 2,5cm x 4,5m singola (col. blu) 8
   
KT245Y 2,5cm x 4,5m singola (col. giallo) 8
   
KT245G 2,5cm x 4,5m singola (col. verde) 8
   
KT545 5cm x 4,5m singola (col. pelle) 4
   
KT545B 5cm x 4,5m singola (col. blu) 4
   
KT545LB 5cm x 4,5m singola (col. azzurro) 4
   
KT545R 5cm x 4,5m singola (col. rosso) 4
   
KT545G 5 cm x 4,5 m singola (col. verde) 4
   
KT545N 5 cm x 4,5 m singola (col. nero) 4
   
KT545O 5 cm x 4,5 m singola (col. arancione) 4

KT545P 5 cm x 4,5 m singola (col. rosa) 4
   
KT545Y 5 cm x 4,5 m singola (col. giallo) 4
   
KT545W 5cm x 4,5m singola  (col bianco) 4
   
KT745 7,5 cm x 4,5 m singola (col. pelle) 4
   
KT745B 7,5 cm x 4,5 m singola (col. blu) 4
   
KT745G 7,5 cm x 4,5 m singola (col. verde) 4
   
KT745N 7,5 cm x 4,5 m singola (col. nero) 4
   
KT745R 7,5 cm x 4,5 m singola (col. rosso) 4
   
KT745Y 7,5 cm x 4,5 m singola (col. giallo) 4
   
KT 1045 10cm x 4,5m Singola (col. pelle) 4
   
KT 1045B 10cm x 4,5m Singola (col. blu) 4
   
KT 1045R 10cm x 4,5m Singola (col. rosso) 4

VISIOTAPE MISURA                           CONFEZIONE              PEZZI

VT5050 5cm x 5,0m singola (col. pelle) 4
   
VT5050LB 5cm x 5,0m singola (col. azzurro) 4
   
VT5050P 5cm x 5,0m singola (col.rosa) 4
   
VT5050N 5cm x 5,0m singola (col.nero) 4
   
VT5050W 5cm x 5,0m singola (col. bianco) 4

KINSIOTAPE MISURA                           CONFEZIONE              PEZZI

LINEAR

KTL545 5cm x 4,5m singola (col. pelle) 4
   
KTL545B 5cm x 4,5m singola (col. blu) 4
   
KTL545R 5cm x 4,5m singola (col.rosso) 4

La gamma completa



N.S.E.
Neurotaping Somatosensoriale Elastico

Le nuove frontiere del taping
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NSE
L’EVOLUZIONE DEL TAPING

MIGLIORARE CON IL TAPE SI PUÒ
La disponibilità oggi di una nuova generazione di taping (Neurotaping N.S.E.) offre l’opportunità di utilizzo di nuove me-
todiche nella pratica ospedaliera e nella traumatologia sportiva. A differenza di quelli tradizionali (anelastici) il neuro-
taping presenta una elasticità simile a quella cutanea, ottima adesione, idroresistenza, ipoallergenicita’ e un peso spe-
cifico simile a quello della cute. La tecnica del neurotaping stimola i processi naturali di guarigione del corpo agendo 
sui recettori cutanei e attivando il sistema analgesico endogeno. Riducendo l’edema dà subito una piacevole sensazione 
di benessere e di ritorno al movimento del muscolo interessato.

COME AGISCE L’ N.S.E.
L’attività del N.S.E. si esplica:
Attraverso la cute (sensibilità dei recettori cutanei):
A livello muscolare (sistema propriocettivo fusi neuromuscolari e corpuscoli del Golgi);
A livello linfatico (differenze pressorie esercitate sul connettivo);
A livello articolare (informazione dei meccanorecettori). 

Visiocare si pone come punto di riferimento nel campo del taping con prodotti
all’avanguardia e specifici per le vostre esigenze.
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CI SIAMO FATTI IN TRE PER DARVI IL MEGLIO

KINSIOTAPE, la tradizione!
Nastro in puro cotone con massa adesiva ipoallergenica spalmata ad onde, con elasti-
cità simile a quella cutanea (40%).
Stimola l’attività tonico muscolare e migliora, eliminando le stasi, la circolazione  
sanguigna e linfatica. È disponibile in varie altezze (2,5cm-5cm-7,5cm e 10cm ) x 4,5m 
di lunghezza e in un’ampia gamma di colori.

KINSIOTAPE Linear Tradizione nell’innovazione!
Nastro in puro cotone con massa adesiva ipoallergenica spalmata a strisce orizzon-
tali, elasticità simile a quella cutanea. Stimola l’attività tonico muscolare e migliora, 
eliminando le stasi, la circolazione di fluidi. La spalmatura a strisce verticali della 
massa adesiva lo rende particolarmente utile nella nastratura dei muscoli lunghi  
poli-articolari.
E’ disponibile nell’altezza di 5cm x 4,5 m nei colori blue, rosso e pelle.

VISIOTAPE, una opzione in più!
Nastro in puro cotone con massa adesiva ipoallergenica spalmata ad onde, più elasti-
co del Kinsiotape (ca 70%).
Stimola l’attività tonico muscolare e migliora, eliminando le stasi, la circolazione san-
guigna e linfatica ed è particolarmente indicato nel taping linfatico e nell’effetto fionda 
sui muscoli.
E’ disponibile nell’altezza di 5cm x 5m di lunghezza nei colori bianco, azzurro, rosa, 
nero e pelle.

Tutti i prodotti della linea neurotaping Visiocare sono in puro 
cotone, massa adesiva acrilica e Latex Free.



PER SAPERNE DI PIÙ: MODIFICAZIONI DEL CONTROLLO MOTORIO IN-
DOTTE DALL’APPLICAZIONE DEL NEUROTAPING

RUOLO DELL’INTEGRAZIONE 
SENSORIMOTORIA NEL CONTROLLO MOTORIO
Per sistema sensorimotorio si intende indicare la componente 
del sistema di controllo motorio responsabile della integrazione 
dell’insieme di tutti i segnali disponibili e dell’avvio di processi di 
sommazione, facilitazione, inibizione., modulazione grazie ai quali  
l’output motorio risulta appropriato alle esigenze del contesto moto-
rio (Figura 1)

MODULAZIONE DEI RIFLESSI
Nel corso dell’esecuzione dei movimenti, il sistema nervoso 
centrale utilizza le afferenze provenienti da un gran numero 
di recettori sensitivi per generare schemi di attività muscolare 
adeguati al compito motorio. Tali informazioni, provenienti dai 
muscoli, dalle articolazioni e dalla cute, sono fondamentali per 
la regolazione dei movimenti (Figura 2).

CONTROLLO MOTORIO
Questo processo, noto come controllo motorio, si avvale anche di com-
plessi circuiti spinali attraverso i quali le risposte riflesse vengono adattate 
al compito motorio che si sta eseguendo. Perfino i riflessi originariamente 
considerati più semplici, come il riflesso da stiramento (Figura 3), sono 
sottoposti a questa forma di controllo.
E’ infatti ormai chiarito che sulla rete interneuronale spinale che dà origine 
alla risposta riflessa convergono segnali provenienti dai fusi neuromusco-
lari, dagli organi tendinei del Golgi, da recettori cutanei e da recettori 
articolari, oltre che da vie discendenti …….
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Bibliografia: Hultborn H.State-dependent 
modulation of sensory feedback.
J Physiol 2001;533:5–13. 
Dr. Romildo Don- Fisiatra, Roma


