
Articolo GINOCCHIERE IN TESSUTO TRI-STRATO

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

Esterno

POLIESTERE 90%

ELASTAN 10%

Interno

COTONE 65%

POLIAMMIDE 28%

ELASTAN 7%

Astuccio AvvertenzeModalità di applicazione

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. Asciugatura piatta.

Avvertenza importante: la regolazione della flesso estensione deve essere stabilita dal 

medico curante o da personale specialistico (la regolazione avviene posizionando le 

barrette nei gradi desiderati, vedi Fig. 1). Aprire le aperture: frontale superiore, 

posteriore inferiore ed i 2 tiranti. Indossare la ginocchiera posizionando correttamente 

la rotula nel foro. Chiudere l'apertura superiore e posteriore inferiore. Accertarsi che le 

stecche laterali siano parallele e che i due snodi coincidano con lo snodo del ginocchio. 

Richiudere i due tiranti inferiore e superiore, regolandoli alla tensione ottimale. 

Attenzione: una eccessiva compressione può produrre una non corretta circolazione 

sanguigna. 

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.

Indicazioni

Post-operatorio dopo 

lesioni. Chirurgia dei 

legamenti crociati. 

Quando è richiesto un 

grado di controllo 

nella flesso 

estensione del 

ginocchio.

LINEA

4112 Categoria commerciale

Taglie di vendita

Lavaggio

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.

Lavare a mano a una 

temperatura massima di 40 °C.

SNODI POLICENTRICI
REGOLABILI
IN FLESSO-ESTENSIONE
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