
Immobilizzatore di ginocchio.

La cura del ginocchio in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.

LOCKALL Art. TO3200

DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria immobilizzazione
dell’articolazione dopo un trauma o un intervento chirurgico. La struttura a tre pannelli bifoderati
(cotone garzato esternamente e maglina assorbente internamente) in materiale espanso a soft den-
sity e la capacità contenitiva delle aste in alluminio (modellabili), assicurano una stabilità articolare
paragonabile all’ingessatura, ma con un confort assolutamente eccezionale. Il sistema di chiusura a
fasce in velcro evita  la migrazione e la rotazione del tutore stesso. Adattabile a qualsiasi conforma-
zione anatomica, è di facile rimozione, anche per la continua igiene personale.

CARATTERISTICHE
Struttura in morbido espanso bifoderato. Rivestimento interno in cotone assorbente.
Aste rigide mediali, laterali e posteriori in lega leggera modellabili.
Pannelli mediale e laterale regolabili. Apertura rotulea. Lavabile. Leggero e confortevole.

INDICAZIONI
UTILE NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PRONTO SOCCORSO • VALIDO SOSTITUTO 
DELL’IMMOBILIZZAZIONE GESSATA IN CORSO DI DISTORSIONI LIEVI O DI FRATTURA COMPOSTA DI ROTULA.

APPLICAZIONE

1 Aprire i cinturini richiudendoli provvisoriamente su loro stessi.

2 Regolare i pannelli laterali tramite velcro posizionando le aste seguendo bene la linea 
mediana della gamba.

3 Se necessario, modellare le aste seguendo il profilo anatomico della gamba.

4 Applicare la ginocchiera centrando il foro anteriore sulla rotula.

5 Stringere e fissare i cinturini a velcro in sequenza alternata (coscia/gamba) partendo da 
quelli più vicini al centro ginocchio (rotula).

MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell’ambiente.

PRECAUZIONI D’USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori
o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE
Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la
figura competente di riferimento sia per l’applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro.
L’applicazione deve essere effettuata con la massima cura così da garantire l’efficacia,
la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico
ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l’uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone
molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE,  che attesta 
la conformità alla direttiva europe a 
93/42/CEE.


