
IMA-109 
Tutore funzionale per anca soft 

CONTROINDICAZIONI
Al momento, nessuna nota. 
La corretta applicazione non dà luogo a controindicazioni.

INDICAZIONI
• FAI (femural acetabular impingment) pre-post operatorio                                           
• esiti lussazioni d’anca                                                                                                        
• coxartrosi non operabile                                                                    
• esiti riprotesizzazioni anca  
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AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

AVVERTENZE D’USO
- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto 
 con la pelle.
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato



STRUTTURA
• soft in lycra e materiale traspirante ed anallergico                                    
• dotato di rinforzo laterale con stecche a spirale ispezionabile  
   mediante cerniere di apertura
SNODO
• set di stecche a spirale                                                                                                   
CHIUSURA
• del bacino e della coscia a strappo

ISTRUZIONI PER L’USO

1 2 3

Indossare il supporto funzionale con le cerniere laterali chiuse. 

Aprire la chiusura frontale velcrata e quella della coscia.

Chiudere rispettivamente la chiusura frontale velcrata (fig. 1)
e la fascia della presa coscia (fig. 2).

Per eventuali medicazioni non è necessario togliere 
il tutore basta semplicemente aprire le cerniere laterali, 
eseguire l’applicazione e poi chiudere (fig. 3).
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NOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza 
le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l’utilizzo solamente dietro consultazione del 
tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. 
Per ogni problema nato dopo l’uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico 
ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P indicandone i 
motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 
o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L’ortesi è realizzata per l’uso esclusivo di un singolo paziente.   

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione diretta alla luce 
del sole e dall’umidità. Non disperdere nell’ambiente.

Conservare lontano
da fonti di calore

Conservare in
ambiente secco

MANUTENZIONE

Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura 
massima di 30°. Risciacquare accuratamente

Non lavare a secco

SIMBOLO SIGNIFICATO

Non asciugare in tamburo

Non candeggiare

Non stirare

MISURE (DX/SX)

Taglie Ø Vita

S 60–72 cm
M 73–85 cm
L 86–98 cm
XL 99–110 cm

ALTEZZA STECCHE

44 cm

Codice d’ordine: 
IMA-109




