
Articolo

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

NYLON 43%

POLIESTERE 39%

GOMMA 10%

ELASTAN 8%

100%

La cavigliera è composta da 3 parti.-2 tiranti

-Una parte tubolare che si deve infilare nel piede

-Una parte apribile da posizionare attorno al polpaccio 

subito sopra la caviglia. Aprire completamente i 2 tiranti 

e distenderli.

Infilare il piede nella parte tubolare non apribile. Una 

volta indossata, la parte tubolare deve trovarsi prima del 

tallone e con i tiranti aperti sotto la pianta del piede.

Aprire completamente la parte superiore della cavigliera 

e farla aderire attorno alla tibia. Richiudere

Prendere i 1 tiranti che si trovano sotto la pianta del 

piede e farli aderire alla parte superiore della cavigliera 

calibrando la tensione. I 2 tiranti devono passare sotto la 

pianta del piede ed essere posizionati a “X” sulla parte 

superiore della caviglia

Consigliate in caso di strappi, distorsioni, 

instabiltà dell'articolazione e nella pratica 

sportiva, a scopo preventivo nel caso di 

sollecitazioni continue.

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.

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.

Astuccio Modalità di applicazione Indicazioni Avvertenze

Lavare a mano. 

LINEA

445 Categoria commerciale CAVIGLIERE

Taglie di vendita

Lavaggio

Lavare con un ciclo 

normale a una 

temperatura massima di 

30 °C.

Non asciugare 

nell'asciugatrice.

Non lavare a secco. Il capo non può essere 

trattato con candeggina, 

lavato solo con detersivo per 

colorati o per delicati.

Non stirare.


