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                                    Cavigliera bivalva universale 
 

 
DESCRIZIONE  
Supporto medico-ortopedico di ultima generazione. Il design innovativo, la struttura realizzata in 
materiale plastico composito, garantiscono all’articolazione una tenuta unica nel suo genere. Le 
imbottiture risultano di massimo comfort grazie all’elevata portanza dell’espanso utilizzato. 
Questa caratteristica unita alla speciale termoformatura conferisce al tutore un perfetto 
adattamento anatomico come fosse su misura. La doppia chiusura a velcro consente di 
regolare il livello di contenzione articolare. Studiata in ogni singolo particolare assicura il corretto 
sostegno della caviglia e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane. 
 
CARATTERISTICHE  
Struttura in materiale plastico composito, anatomica, resistente e ambidestra. Imbottiture in 
espanso ad alta densità termoformate, perfettamente adattabili ad ogni singola struttura 
anatomica. Supporto calcaneare in vellutino soft touch regolabile a velcro. Sistema di chiusura a 
due vie. Entrambi i velcri di chiusura sono rivettati su una delle due scocche e possono essere 
ruotati a seconda della direzione di chiusura preferenziale. 
 
INDICAZIONI  
PREVENZIONE DEI TRAUMI DISTORSIVI DELLA CAVIGLIA • TRATTAMENTO DELLE 
DISTORSIONI DELLA CAVIGLIA • RECUPERO FUNZIONALE DELLA CAVIGLIA DURANTE 
L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA • ARTROSI DELLA TIBIO-TARSICA • TENDINITI 
DELLA CAVIGLIA • PREVENZIONE DEI TRAUMI ACCIDENTALI DELLA CAVIGLIA 
NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA. 
 
APPLICAZIONE  
1. Se necessario, regolare il supporto calcaneare con l’apposito velcro 
2. Applicare le due valve alla caviglia 
3. Tenere la parte superiore del tutore con una mano e stringere, con l’altra mano, le due 
cinghie di velcro 
girando attorno alla cavigliera 
4. Verificare la stabilizzazione del tutore e stringere, se necessario, ulteriormente le cinghie 
 
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. 

 
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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