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DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico, funzionale e dinamico che estende e corregge la colonna
vertebrale. Le spinte di sostegno a livello dorsale, sono studiate appositamente per
sostenere il rachide dorsale, mantenendolo in una posizione fisiologicamente naturale,
senza minimamente compromettere la normale respirazione.
Il peso molto ridotto e i tiranti elastici di chiusura, garantiscono un adattamento
anatomicamente perfetto. Di facile applicazione, risulta poco visibile e garantisce inoltre
un’ottimale vestibilità.
CARATTERISTICHE
Tessuto elastico millerighe. Stecche dorsali di sostegno. Spallacci con imbottitura
ascellare ed incrocio posteriore. Chiusura anteriore a velcro. Unisex.
INDICAZIONI
UTILE NELLA CORREZIONE DI ATTEGGIAMENTI CIFOTICI, DORSO CURVO E
SCAPOLE ALATE • COADIUVANTE DORSALGIE POSTURALI PREVENZIONE IN
OSTEOPOROSI
APPLICAZIONE
1. Applicare il dispositivo al paziente in posizione eretta.
2. Tenere la parte alta posizionata parallelamente alla linea delle spalle e ben centrata
sulla colonna vertebrale.
3. Far passare gli spallacci imbottiti sopra le spal-le, quindi sotto le ascelle, incrociarli
posteriormente ed infine fissarli sul velcro centrale anteriore.
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato .
MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lasciando 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.

