
                           
 

Corsetto muscolo-scheletrico sacroiliaco in fibra di carbonio 

 
 
La cura della schiena in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole 
 
DESCRIZIONE  
Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere.  
Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con fibra di carbonio C6Tex 
(esclusiva TENORTHO) elastico e 100% traspirante garantisce un’ottima vestibilità e 
nello stesso tempo stabilità alla colonna vertebrale. 
Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e 
controllata, lo rendono necessario nel controllo di lievi patologie che interessano il tratto 
lombare e lombosacrale.  
Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e 
procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane. 
 
CARATTERISTICHE  
-Materiale “C6Tex combinato”, Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e 
disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e 
Ipoallergenico; Performante (durante l’attività fisica diminuisce la concentrazione di acido 
lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cellulare).  
- Chiusura anteriore a velcro.  
-Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata.  
-Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia.  
-Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua. 
 
INDICAZIONI  
Dopo evento traumatico diretto su un fianco destro o sinistro • eccessivi sforzi in 
flessione/torsione del tronco • cattivo riallineamento del bacino dopo il parto • post 
interventi chirurgici • posture scorrette prolungate • sindrome comune della zona sacro 
iliaca • artrosi • instabilità articolare • blocco articolare • mialgia e tendinopatia nella 
regione pelvica • instabilità dell’anello pelvico • disturbo strutturale dopo fusione spinale 
lombare • per la profilassi delle forme recidivanti di blocchi articolari e miotendinopatia 
(m. retto addominale, m. piriforme adduttore) • rottura della sinfisi pubica e relax • 
alleviamento dolore causato da lunghi periodi di tempo in posizione seduta o in piedi • 
fornire maggiore stabilità per il movimento nella vita quotidiana. 
 
APPLICAZIONE  
1 Aprire il corsetto completamente tenendo l’asola per il pollice verso l’alto. (fig. 1) 
2 Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale “grande”, 2 laterali obliqui 
“piccoli”). 
3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui. (fig. 2) 
4 Indossare il corsetto e chiudere il velcro “addominale grande” quanto basta per 
stabilizzarlo  
correttamente. (fig.2) 
5 Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale 
e fissarli centralmente. (fig.3) 
6 Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, 
sia posizionato a metà dei glutei. 
 
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 esser effettuata c n 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. 
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la conformità alla direttiva europea 
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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. 

  
 


