
                           
 

Ginocchiera Modulare con tessuto taping e tiranti elastici mobili 

 
 
ESCLUSIVAMENTE SU MISURA!! 
 
DESCRIZIONE 
Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere: realizzato 
ESCLUSIVAMENTE SU MISURA, che verrà quindi creato ad hoc per il paziente. 
La struttura è realizzata in “C6Tex combinato” con filo di carbonio: antistatico, traspirante, 
termoregolatore, batteriostatico, ipoallergenico e performante, garantisce la necessaria 
stabilizzazione dell’articolazione.  
Inoltre il particolare tessuto nella fascia sopra/sotto ginocchio combinato all’azione dei tiranti 
mobili elastici riesce a simulare l’efficacia del bendaggio funzionale e ad indirizzare la corretta 
mobilità articolare. 
Si compone inoltre di uno stabilizzatore rotuleo doppio che consente il corretto inquadramento 
dell’articolazione e corregge problematiche di varismo-valgismo. 
Facile da indossare, ottima vestibilità, non presenta nessuna cucitura nel cavo popliteo, 
assicurando il massimo comfort. 
 
CARATTERISTICHE  
Tessuto con fibra di carbonio “C6Tex”, elastico e 100% traspirante. 
Stabilizzatore rotuleo anatomico in materiale atossico. 
Stecche a spirale in acciaio armonico.  
Nessuna cucitura nel cavo popliteo.  
Particolare tessuto grippante nella fascia sopra/sotto ginocchio 
Tiranti elastici mobili, che hanno funzione diversa a seconda di come vengono applicati 

 
INDICAZIONI  
GONARTROSI • LIEVE IPERESTENSIONE • PROBLEMATICHE POST-OPERATORIE • PREVENZIONE 
DELLE LESIONI DEL GINOCCHIO • STABILIZZAZIONE LATERO-MEDIALE. 
 
APPLICAZIONE  
1. Impugnare dai due lati il tutore, avendo cura di mantenere la sezione più larga verso l’alto e 

il foro rotuleo anteriormente (mantenere il logo Tenortho in alto, frontalmente); 
2. Rivoltare il tessuto della fascia sopra e sotto ginocchio in modo da avere il materiale 

grippante non a contatto con la pelle; 
3. Infilare la ginocchiera fino a che il foro non è posizionato correttamente sulla rotula; 
4. Posizionare i tiranti elastici mobili con l’aiuto di un professionista medico. 
 
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, 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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