Ortesi rigida a stivaletto per tibio-tarsica.

AGILE

Art. TO4301

La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.
DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria
stabilizzazione
dell’articolazione tibio-tarsica. La struttura caratterizzata da materiali plastici, resistenti e
leggeri,
garantiscono un’ottima tenuta latero-mediale. Inoltre oltre ai supporti laterali, il supporto
viene assicurato dalla struttura scheletrica antero-posteriore (rimovibile se non
necessaria).
Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, risulta di facile applicazione.
CARATTERISTICHE
Struttura in materiale composito leggero e resistente.
Aste montanti per stabilizzazione latero/mediale conformate anatomicamente.
Imbottitura traspirante, bifoderata in gomma schiuma.
Imbottitura plantare in evazote atossica.
Cinturini di chiusura a velcro.
Suola in gomma antiscivolo.
INDICAZIONI
ROTTURA DEL TENDINE D’ACHILLE • TRATTAMENTO DELLE FRATTURE
MALLEOLARI • SOSTITUTIVO
DEL GESSO • POST-OPERATORIO.
APPLICAZIONE
1 Aprire i cinturini a velcro di chiusura.
2 Indossare l’imbottitura.
3 Infilare la gamba all’interno della struttura plastica.
4 Stringere i cinturini di chiusura partendo da quello più basso (piede).
* Se necessario, asportare la parte scheletrica antero-posteriore.
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 e 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.

* solo per tecnico specializzato
Presenza di marcatura CE, che attesta
la conformità alla direttiva europea
93/42/CEE.
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