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Iperestensore a tre punti. 

 
 
Immobilizzatore del tronco in modo sicuro e confortevole 

 
DESCRIZIONE  
Busto rigido per iperestensione con banda pelvica basculante e bloccabile. Il nuovo 
IPEREX ® permette una perfetta immobilizzazione del tronco senza rinunciare al 
comfort. 
 
CARATTERISTICHE  
Struttura esterna del telaio (frame) in lega leggera d’alluminio. Banda pelvica basculante 
con possibilità di bloccaggio sicura e veloce. Viti di serraggio a Brugola® per la massima 
coppia di serraggio in completa sicurezza (nessuna possibilità di ferirsi col cacciavite). 
Imbottiture rivestite con innovativo materiale 3D per permettere la TRASPIRAZIONE 
longitudinale (parallela al tessuto 3D stesso). Regolazione verticale del frame con asola 
di scorrimento per garantire una regolazione veloce e pratica senza rinunciare alla 
sicurezza. Placca sternale basculante e placca dorsale posizionabile sia in verticale che 
in orizzontale. 
 
INDICAZIONI  
Fratture a livello dorsale e lombare (D11 - D12 – L1 – L2) • Osteomalacia fratturosa ed 
osteoporosi • Cedimenti vertebrali seguenti a localizzazioni metastatiche secondarie • 
Spondilartrosi associata o meno a scoliosi artrosica • Lombalgia e lombo sciatalgia 
cronica • Utile nella prevenzione dei cedimenti vertebrali • Ben tollerato dai pazienti 
anziani e con addome globoso. 
 
APPLICAZIONE (solo per tecnici e specialisti) 
1 Aprire la leva di chiusura e sfilare il puntale in plastica dalla vite a fungo dalla parte 
opposta; 
2 Posizionare IPEREX ® sul torace, far passare il cinturone dietro la schiena ed 
agganciare il puntale di plastica alla vite a fungo; 
3 Verificare che la pelota sternale sia correttamente posizionata al centro del petto 
(sterno). In posizione seduta, la banda pelvica non deve arrecare fastidio con pressione 
eccessiva; 
4 Regolare la lunghezza del cinturone e chiudere la leva di sicurezza verificando 
ulteriormente il corretto posizionamento di IPEREX e che il tutore non eserciti eccessiva 
pressione sullo sterno. 
 
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 e 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. 
 
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. 
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