
Articolo IMMOBILIZZATORE BRACCIO/SPALLA

Colore di vendita

GRIGIO

Comp. Tessile

SCHIUMA 40%

POLIESTERE 30%

POLIAMMIDE 30%

100%

Lavare a mano.

LINEA

9338 Categoria commerciale

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.

Aprire la confezione ed estrarre la fascia di 

bloccaggio che si trova ripiegata all'interno della 

tasca dell'immobilizzatore. 1) Prendere 

l'immobilizzatore e posizionarlo sulle spalle ed il 

torace. Le due bretelle devono essere penzolanti sul 

retro; la tasca deve trovarsi posizionata frontalmente 

sul torace. 2) Posizionare il braccio nella tasca e 

regolare la chiusura della tasca a seconda delle 

necessità. 3) Prendere le due estremità inferiori delle 

bretelle ( penzolanti sul retro ) ed, incrociandole, 

fissarle sul davanti delle tasca all'altezza desiderata. 

4) Prendere la fascia di bloccaggio e posizionarla 

attorno al busto all'altezza desiderata, avendo 

l'accortezza di fissare sulla tasca la parte tagliata del 

velcro.

Trattamento post-operatori, lussazioni e 

frattura omero, lussazioni spalla. In tutti i 

casi ove si rende necessaria la limitazione del 

movimento del braccio e spalla.

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 Lavare a mano  a 30° - Non stirare - Non candeggiare - Non lavare a secco - No 

asciugabiancheria.

Astuccio Modalità di applicazione Indicazioni Avvertenze


