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Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

POLIESTERE

NYLON

FOAM

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o 

tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo 

e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non 

posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o 

unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la 

struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. 

I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, 

nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. 

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere 

immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio 

medico.

Taglie di vendita

Lavaggio

Istruzioni lavaggio Lavare con un panno inumidito e sapone neutro. Evitare l'immersione diretta in 

acqua, fare asciugare lontano da fonti di calore.

Avvertenze

Non asciugare nell'asciugatrice.Il capo non può essere 

trattato con candeggina, 

lavato solo con detersivo per 

colorati o per delicati.

Lavare a mano. Lavare con un ciclo 

normale a una 

temperatura massima di 

30 °C.

Astuccio Modalità di applicazione

1) Aprire completamente i due cinghietti sulla tibia e posizionare i cuscinetti all'interno 

della struttura. La parte più stretta dell'imbottitura deve combaciare con la parte più 

stretta dei cuscini di plastica. 2) Regolare la larghezza del tallone tramite i due cinghietti 

posti alla base dei gusci. L aregolazione avviene facendoli scorrere nelle due fessure 

inferiori dei gusci. 3) Fissare i due gusci contro la caviglia chiudendo per primo il 

cinghietto inferiore della tibia senza stringere eccessivamente. 4) Indossare la scarpa.5) 

Chiudere il cinghietto superiore della tibia. 6) Controllare la tensione ed eventualmente 

tenderli nuovamente . Si deve sentire una giusta aderenza e sostegno, senza però 

creare ostacoli alla circolazione sanguigna. L'aderenza della caviglia, a seguito della 

diminuzione del gonfiore , potrebbe variare. In questo caso provvedere a regolare 

nuovamente i  cinghietti.

Instabilità della caviglia. 

Traumi distorsivi. 

Riabilitazione post-

operatoria.

Indicazioni

Non stirare.
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