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Lavaggio

Lavare con un ciclo normale a 

una temperatura massima di 30 

°C.

Lavare a mano. Il capo non può essere trattato 

con candeggina, ovvero deve 

essere lavato solo con detersivo 

per colorati o per delicati.

Non stirare. Non asciugare nell'asciugatrice.

Astuccio

Istruzioni lavaggio
Rimuovere tutte le stecche dalle tasche. Lavare a mano in acqua tiepida e sapone neutro. 

Risciacquare abbondantemente. Lasciare asciugare a temperatura ambientelontano da fonti di 

calore. Non indossare se non perfettamente asciutto.

AvvertenzeIndicazioni

Gli immobilizzatori di 

ginocchio sono utili in caso 

di immobilizzazione dovuta 

a distorsioni, frattura di 

rotula composta e 

comunque dove è richiesta 

un'immobilizzazione del 

ginocchio nel post-

operatorio. Sono inoltre 

indicati in situazioni di 

pronto soccorso ed 

emergenze.

Il primo indossamento deve essere effettuato da medico e/o tecnico 

specialistico. 1) aprire e sfilare tutti i cinturini richiudendoli provvisoriamente 

su se stessi. 2) Regolare i 2 pannelli laterali in modo che le stecche siano 

centrate sulla linea mediana della gamba. Se necessario occorre modellare le 

stecche seguendo il profilo anatomico della gamba. 3) Applicare 

l'immobilizzatore centrando il foro sulla rotula. 4) Chiudere i cinturini in 

sequenza alternata coscia/polpaccio partendo dall'alto, proseguire verso il 

basso e per ultimo concludere con quelli laterali. Per le applicazioni 

successive: 1) Aprire e sfilare i cinturini richiudendoli su se stessi. 2) Applicare 

l'immobilizzatore centrando il foro sulla rotula. 3) Chiudere e fissare i 

cinturini in sequenza alternata coscia/polpaccio partendo da quelli più vicini 

alla rotula .

Modalità di applicazione

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. Non mmodificare la struttura del dispositico per non 

alterare la funzionalità dello stesso.


