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Profilo prodotto 
 
Codice  
9061-9391 

 
Descrizione 
doccia per gamba e piede – bambino 
 
Nome commerciale 
Afo baby 
 

 

Caratteristiche 
 
— Struttura in polipropilene; 

— Chiusura con cinturino a Velcro® alla presa del 
polpaccio; 

— Modificabile a caldo. 
 

Indicazioni 
 
— Cadute flaccide del piede; 

— Equinismi spastici di lieve e media entità. 
 

Precauzioni d’uso 
 
Si raccomanda che le pressioni esercitate dal 
dispositivo non agiscano su parti del corpo che 

presentano ferite, gonfiori o tumefazioni 
 
In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, 

rivolgersi ad un tecnico ortopedico. 
 
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza 
di fiamme libere o forti campi elettromagnetici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Taglia/misura 
 

codice 9061 - 9391 

Taglia 1 2 3 4 5 

Circonf. 
Polpaccio 

cm. 

15/19 19/23 22/24 23/27 25/29 

Lungh. 
sezione 
piede cm. 

10 11 12 13 15 

Altezza 
tutore 
cm. 

16 19 23 25 28 

Colore semitrasparente 

 destro e sinistro 

9391 – semilavorato della 9061 
 

Confezione  
 

Sacchetto in polietilene 
 

Avvertenze  
 
L’ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto 

controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, 
che è la figura competente di riferimento sia per 
l’applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso 
sicuro, in conformità alle esigenze individuali. 
 
Per garantirne l’efficacia, la tollerabilità e il corretto 
funzionamento è necessario che l’applicazione venga 

effettuata con la massima cura. 
 

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di 
regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un 
medico ed eseguita da un tecnico ortopedico. 
 
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo 

paziente. 
 


