
                           
 

Tutore per epicondilite con pressore. 

 
 
La cura del gomito in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole. 

 
DESCRIZIONE  

Supporto medico-ortopedico in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad 
alta tenuta e C6Tex, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in 
unico corpo in materiale elasticizzato, fanno di questo tutore la soluzio-ne immediata alla 
cura del dolore da infiammazione a livello epicondilare . Facile da indossare, grazie alla 
pratica chiusura, risulta anatomicamente avvolgente ed assicura l’azione necessaria 
procurando benessere e sollievo nelle attività quotidiane oltre che nello sport. 
 
CARATTERISTICHE  

Tessuto in moltoprene espanso accoppiato a vellutino elastico ad alta tenuta e C6Tex. 
Pressore integrato in materiale espanso. 
Passante integrato per controllo della trazione. 
Chiusura a velcro. Bordo elastico di rifinitura. 
 
INDICAZIONI  

EPICONDILITI ACUTE O CRONICHE • EPITROCLEITI • CONTRATTURE 
MUSCOLARI. 
 
APPLICAZIONE  

1. Aprire il cinturino in velcro. 
2. Infilare il tutore fino a tenere il bordo esterno a circa 3 cm (due dita) dal centro 
dell’articolazione del gomito. 
3. Posizionare il pressore sull’asse della zona infiammata. 
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino quanto basta. 
 
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 ad un 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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