
AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

CONTROINDICAZIONI

Se applicata correttamente non dà luogo a controindicazioni.
Per i soggetti con accertata sensibilità al materiale, è consigliato 
l’uso non oltre le cinque ore consecutive.w

INDICAZIONI

Distorsioni di II° e III° grado

Artrosi

Tendiniti

Rieducazione funzionale

Cavigliera stabilizzante
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ISTRUZIONI PER L’USO

1 2

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

DESCRIZIONE

Cavigliera realizzata in morbido tessuto, con doppia allaccia-
tura per assicurare un’ottima tenuta e stabilità all’articolazione. 
Dotata di placche malleolari estraibili e modellabili per essere 
più facilmente adattate in base alle conformità anatomiche del 
paziente. Apertura posteriore al calcagno e speciale inserzione 
elastica al tendine d’achille, per evitare pressioni indesiderate.

Calzare il tutore in modo che il tallone si collochi perfetta-
mente nell’apertura posteriore dell’ortesi. 

Chiudere il  tutore come una scarpa regolando la larghezza 
della cavigliera con i lacci.

1.

2.

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 asciugabiancheria a tamburo rotativo

Non candeggiare

Non stirare

MISURE

Taglie Calzata scarpa

S 37–40
M 41–42
L 43–44
XL 45–46


