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Codice AP17 AP21 AP26 AP31 

Misura Metà braccio small Metà braccio large Braccio intero small Braccio intero large 

Lunghezza ± 43 cm 54 cm 66 cm 80 cm 

Circonferenza arto ≥ 17 cm ≥ 22 cm ≥ 19 cm ≥ 26 cm 

 

Codice LP20 LP25 LP33 LP44 

Misura Metà gamba small Metà gamba large Gamba intera small Gamba intera large 

Lunghezza ± 51 cm 64 cm 84 cm 112 cm 

Circonferenza arto ≥ 24 cm ≥ 32 cm ≥ 31 cm ≥ 47 cm 

 

Indicazioni 

Protezioni impermeabili per gessi o per medicazioni da utilizzare su arti superiori ed inferiori.  
 

Descrizione 

Protezioni impermeabili realizzate in poliuretano. Resistenti, riusabili e facili da pulire. Prodotte in 4 modelli, ciascuno dei 
quali disponibile in due taglie. I modelli per l’arto inferiore sono provvisti di sistema antiscivolo. 
 

Scelta della taglia 

La scelta del modello e della taglia adeguata dipende dalla lunghezza e dalla circonferenza dell’arto sul quale deve essere 
applicata la protezione. Nel dubbio scegliere il modello per la gamba intera o per il braccio intero.  
 

Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Sebbene le 
protezioni per l’arto inferiore siano dotate di sistema antiscivolo, è necessario prestare particolare attenzione quando si 
cammina su superfici bagnate o scivolose. Non prolungare eccessivamente il tempo di immersione.   
 

Materiali componenti 

Film di poliuretano  
 

Finitura 

Temosaldatura 
 

Pulizia e disinfezione 

Lavare con acqua calda fino 95°C e detergenti neutri. Disinfettare con prodotti non aggressivi.  
 

Sterilizzazione 

Sterilizzabili a gas ETO  
 

Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
Non mettere in contatto con oggetti taglienti o appuntiti. Non utilizzare prodotti abrasivi. 
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Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

LATEX FREELATEX FREELATEX FREELATEX FREE    


