Immobilizzatore di clavicola

OTTONE

ART. 2100

La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.
DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Stabilizza perfettamente la zona
interessata senza gravare sulla mobilità del resto del corpo . Facile da indossare, ottima
vestibilità, assicura l’immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle
attività quotidiane.
CARATTERISTICHE
Tessuto traspirante imbottito.
Chiusura a velcro posteriore.
INDICAZIONI
FRATTURA DELLA CLAVICOLA • SUBLUSSAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE
ACROMION-CLAVEARE.
APPLICAZIONE
1 Applicare il pad rettangolare con fibbia sul dorso ( tra le scapole).
2 Portare i cinturini sotto le ascelle così da raggiungere i lati liberi della fibbia triangolare.
3 Girare i cinturini in velcro nella fibbia e tenderli fino a raggiungere l’immobilizzazione
desiderata.
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. 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 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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