
 Cavigliera in tessuto spacer con stabilizzatore latero/mediale. 

 

La cura del corpo in tutta sicurezza, leggera e confortevole 

DESCRIZIONE  
Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione 
dell’articolazione. La struttura in NEOMESH (neoprene ortopedico bifoderato e airmesh) garantisce 
un’ottima tenuta e la compressione necessaria alla normale attività fisiologica. I sostegni laterali e 
l’incrocio in tessuto elastico velcrabile, formano un’ottima soluzione alla prevenzione di possibili 
distorsioni. L’ Airmesh riduce notevolmente la sudorazione. Adattabile a qualsiasi conformazione 
anatomica, è di facile applicazione. Utile anche nell’attività sportiva. 

CARATTERISTICHE  

Tessuto 3D 100% traspirante. Piede e parte posteriore in AIRMESH traspirante 100% e di 
spessore impercettibile. Tirante elastico per stabilizzazione latero/mediale multi 
direzionale. Bordo elastico di rifinitura. Stecche latero/mediali di sostegno. 

INDICAZIONI  
DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA • ARTROSI DELLA TIBIO-TARSICA •TENDINITI DELLA CAVIGLIA • 
TENDINOPATIE DEI PERONEI • PREVENZIONE DEI TRAUMI ACCIDENTALI DELLA CAVIGLIA NELLO 
SPORT • UTILE NELLA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA AGONISTICA. 

APPLICAZIONE 
1 Calzare il tutore . 
2 Chiudere i lembi superiori (gamba) con gli appositi velcri. 
3 Tendere il primo tirante elastico, farlo passare sul collo del piede e sotto la pianta 
per fissarlo poi, al velcro copristecche opposto. 
4 Ripetere l’operazione con il secondo tirante. 
5 Chiudere la fascia superiore di sicurezza. 
6 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stretto quanto basta. 

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 
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