Collare cervicale tipo “Philadelphia”.
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DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico ideale per stabilizzare il tratto cervicale.
La struttura rigida e la forma anatomica del plastazote agevolano il rilassamento della
muscolatura cervicale, garantendo stabilizzazione e benessere a tutta la zona trattata.
I fori d’aerazione permettono la giusta traspirazione.
Leggero, confortevole e facile da indossare, non compromette in alcun modo la
respirazione e la circolazione sanguigna.
CARATTERISTICHE
Struttura bivalva rigida in kydex e semirigida in plastazote.
Atossico e ipoallergenico.
Chiusure laterali a velcro.
Radiotrasparente.
INDICAZIONI
DISTORSIONI DELLA COLONNA CERVICALE
(COLPO DI FRUSTA) • TORCICOLLO • DISCOPATIE • CEDIMENTI DA METASTASI
ARTROSI CERVICALE • CRISI VERTIGINOSE DI ORIGINE CERVICALE •
POST-OPERATORIO • UTILE IN CASO DI TRACHEOTOMIA
APPLICAZIONE
1. Applicare la parte con la scritta “BACK” sul collo posteriormente
2. Applicare la parte con la scritta “FRONT” e adagiare il mento sulla porzione
appositamente conformata. Sormontare le parti laterali più spesse a quelle più fini della
parte posteriore.
3. Chiudere il collare con i velcri posteriori, tirando 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 molto sensibili. Rivolgersi
immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.
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GARANZIA
Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l’impiego di materiali di prima
qualità, l’effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi
vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o
difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla
consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre
sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.
Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti
sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a
partire dalla riparazione o sostituzione.
Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o
danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell’Utente (quali, a
titolo semplificativo e non esaustivo, l’incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei
Prodotti non conforme alla relativa destinazione d’uso, ovvero da normale usura.

