
                           
 

Tutore per abduzione spalla a 10° - 15° 

 
 
La cura della spalla in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole. 

 
DESCRIZIONE 
E’un supporto medico-ortopedico, progettato per garantire il massimo controllo, invitando il 
corpo ad una corretta immobilizzazione della spalla.Grazie alla struttura ed allo studio effettuato 
sui tiranti,ogni centimetro del tutore aderisce perfettamente al corpo, procurando un piacevole 
senso di sicurezza e benessere. La sacca reggi braccio in materiale “FRESHNET”è traspirante al 
100% e la pallina riabilitativa ergonomica,è studiata per seguire esattamente le linee anatomiche 
della mano durante il movimento riabilitativo. 
 
CARATTERISTICHE 
Abduzione 10°-15°. Ambidestro. Tessuto velcrabile di copertura per l’espanso. Tessuto 
“Freshnet” per la sacca reggi braccio, traspirante al 100%. Tiranti regolabili per un sostegno 
personalizzato. 
Fibbie di chiusura a sgancio centrale così che la regolazione delle cinghie possa essere effettuata 
una volta sola. Tutore a cuscino in espanso conformato anatomicamente a doppia sponda, per 
una migliore stabilizzazione. Asola per appoggio pollice. 
 
INDICAZIONI 
RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI • INTERVENTO DI BANKHART • SUBLUSSAZIONI • 
DISLOCAZIONI • RIPARAZIONE TESSUTI MOLLI POST TRAUMA. 
 
APPLICAZIONE 
1 Posizionare il cuscino sul fianco in prossimità della cresta iliaca. (fig. 1) 
2 Fissare il tirante girovita con la fibbia a scatto (regolare la tensione quanto serve, se necessario 
accorciare) (fig. 1) 
3 Posizionare la sacca reggi braccio in modo che le superfici velcrabili (maschio/femmina) 
combacino garantendo il fissaggio. (fig.2) 
4 Fissare la cinghia della sacca reggibraccio alla base del cuscino in modo che la spalla venga 
immobilizzata quanto serve (regolare la tensione, se necessario accorciare). (fig. 3) 
5 Utilizzare i cinturini 1e 2 per fissare ulteriormente l’estremità superiore della sacca al cuscino, 
disponendoli all’altezza del polso e dell’avambraccio. (fig. 4-5) 
 
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. 
 

 
 

TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)  

Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689  
www.tenortho.com – info@tenortho.com  

TEN-ABD 10°/15°               ART. 2104 

Presenza di marcatura CE, che attesta 
la conformità alla direttiva europea 
93/42/CEE. 

Emissione in data 27-04-2016 
Revisione 0 


