
Articolo CUSCINI PER ABDUZIONE SPALLA

Colore di vendita

NERO

Comp. Tessile

SPUGNA 40%

POLIESTERE 35%

COTONE 25%

100%

Indicazioni

LINEA

9340 Categoria commerciale

Taglie di vendita

Lavaggio

Avvertenze

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 con panno umido e sapone neutro. Evitare l'immersione diretta nell'acqua; 

fare asciugare lontano dalle fonti di calore.

Non stirare.Il capo non può essere 

trattato con candeggina, 

lavato solo con detersivo per 

colorati o per delicati.

Non lavare a secco.Non asciugare 

nell'asciugatrice.

Lavare con un ciclo 

normale a una 

temperatura massima di 

30 °C.

Lavare a mano. 

Modalità di applicazione

L'articolo è composto da 2 parti principali (reggibraccio+cuscino abduttore) ed è ambidestro per l'indossamento 

procedere come segue. Separare la tasca reggi braccio dal cuscino abduttore. CUSCINO ABDUTTORE Posizionare 

il cuscino all'altezza della vita con la parte curva a contatto del corpo. Fissarlo attorno alla vita tramite l'apposita 

cinghia che deve essere posizionata nei passanti e chiusa su se stessa. Per ottenere la corretta angolazione, in 

base alle specifiche esigenze, attenersi alle figure riportate, variando in altezza il posizionamento del cuscino. 

REGGIBRACCIO: aprire il reggibraccio e posizionare l'avanbraccio; richiudere lo strap centrale e posizionare il 

pollice nell'apposito regi pollice. Regolare la lunghezza della cinghia a tracolla e agganciare la clip di chiusura al 

reggibraccio. Regolare la cinghia della tracolla. Fissare il reggibraccio al cuscino abduzione.

Trattamento post-

operatorio della 

spalla a seguito 

della ricostruzione 

della cuffia dei 

rotatori. 

Trattamento di 

abduzione nella 

fase riabilitativa.

Astuccio


