
Articolo POLSIERE / ORTESI POLSO

Colore di vendita

BEIGE

GRIGIO-ARANIO

Comp. Tessile

Interno

COTONE 93%

ELASTAN 7%

Esterno

POLIAMMIDE 100%

Astuccio Indicazioni

LINEA

240 Categoria commerciale

Taglie di vendita

Lavaggio

Lavare a mano a una 

temperatura massima di 40 °C.

Il capo non può essere trattato 

con candeggina, ovvero deve 

essere lavato solo con detersivo 

per colorati o per delicati.

Non stirare. Non lavare a secco. Non asciugare nell'asciugatrice.

1) Allentare completamente i cinghietti della polsiera. 2) Infilare la mano posizionando correttamente il pollice. 

ATTENZIONE: la stecca interna della polsiera deve trovarsi sulla parte inferiore della mano. 3) Regolare il cinghietto 

dell'avanbraccio e fissarlo. 4) Far passare attraverso la fibbia un'estremità del cinghietto a "V" e fissarlo nella posizione 

desiderata. 5) Prendere il cinghietto a "V" dall'estremità del velcro, tenderlo e farlo aderire sopra il polso, ottenendo la 

regolazione desiderata. 6) Chiudere i 2 piccoli cinghietti sul palmo della mano, regolando tensione e direzione.

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o 

tecnico specialistico per la scelta del modello, taglia corretta, modo 

e tempi di utilizzo. Attenzione il dispositivo non è sterile. Non 

posizionare a contatto della pelle lesa. Non utilizzare pomate o 

unguenti a diretto contatto del dispositivo. Non modificare la 

struttura del dispositivo per non alterare la funzionalità dello stesso. 

I materiali utilizzati per la costruzione del dispositivo escludono, 

nella generalità dei casi a noi noti, l'insorgenza di effetti collaterali. 

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere 

immediatamente l'utilizzo del dispositivo e rivolgersi al presidio 

medico.

Instabilità dei 

legamenti, forme 

artritiche, distorsioni, 

tendiniti,sindrome del 

tunnel carpale, a 

seguito di interventi 

chirurgici.

Modalità di applicazione

Istruzioni lavaggio Attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta del capo. Lavare con 

acqua e con sapone neutro, evitando l'uso di detergenti. Asciugare lontano da fonti 

di calore e non esporre ai raggi del sole.

Avvertenze


