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Cavigliera in neoprene con bendaggio
a 8 stabilizzante

FILAMED® 901

Rev. 3 - 04/20

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

INDICAZIONI
• caviglia dolorosa
• versamento intrarticolare tibio tarsico
• instabilità acute e croniche di caviglia
• esito protesi caviglia
• recupero dell’attività sportiva post traumatica e post chirurgica
• tendinopatie

CONTROINDICAZIONI
Se applicata correttamente non dà luogo
a controindicazioni.

AVVERTENZE D’USO
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Dopo aver aperto tutte le fasce velcrate, calzare il tutore in modo
che il tallone si collochi perfettamente nell’apertura.
Chiudere la chiusura frontale velcrata.
2. Tendere il tirante elastico interno, passarlo sul lato opposto
del tutore, poi sotto la pianta del piede e in fine chiuderlo sulla fascia
di ancoraggio laterale.
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3. Per posizionare l’altro tirante elastico esterno,
ripetere la stessa operazione in senso opposto.
4. Far passare il nastro a strappo attraverso la fibbia.
Regolare e chiudere definitamene il velcro attorno alla caviglia.
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MANUTENZIONE
SIMBOLO

STRUTTURA
• in neoprene

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

STRUTTURA STABILIZZATRICE
• dotata di stecca a spirale laterale e mediale e bendaggio ad 8
realizzato in materiale elastico

Non candeggiare
Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo

CHIUSURA
• a strappo posizionata anteriormente
• ulteriore fascia sopramalleolare per una maggiore stabilizzazione

Non stirare
Non lavare a secco

CONSERVAZIONE
MISURE
Taglie
Ø Collo del piede
XS
S
M
L
XL

24–26 cm
27–29 cm
30–32 cm
33–35 cm
36–38 cm

Codice d’ordine
FILAMED 901

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

NOTA

Conservare in
ambiente secco

Conservare lontano
da fonti di calore

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.

