DESCRIZIONE

MANUTENZIONE
SIMBOLO

SIGNIFICATO
Lavaggio a mano. NOTA: lavare delicatamente con una spugna
morbida. Risciacquare accuratamente

Struttura in alluminio anodizzato. Imbottitura in similpelle e
materiale espanso.
Pelota sternale snodabile, banda pelvica fissa. Placca lombare posizionabile orizzontalmente o verticalmente.

Non candeggiare
Non asciugare in tamburo
Non stirare
Non lavare a secco

MISURE

60–75 cm
76–90 cm
91–105 cm
106–115 cm
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Taglie

ALTEZZA
Normale
Bassa

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 in
ambiente secco

Conservare lontano
da fonti di calore

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.
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AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

INDICAZIONI
Fratture vertebrali dorsali e lombari
Processi osteolitici vertebrali
Crolli vertebrali conseguenti a osteoporosi

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

ISTRUZIONI PER L’USO
1. Indossare il tutore avendo cura che il cuscinetto sternale
in alto appoggi esattamente sullo sterno.
Far passare la cintura d’appoggio dorsale dietro la schiena.
Agganciare il gancio slitta, in modo che non risulti troppo
stretto, come in figura A (nel caso ciò si verificasse, sganciare e regolare il Velcro®).
Infine, bloccare la chiusura B.Fast e si otterrà il fissaggio
definitivo (fig. B).
2. Per togliere il tutore aprire la chiusura B.Fast
(Sequenza D, E e F) e poi il gancio slitta (Sequenza G, H e I).
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PER IL TECNICO ORTOPEDICO:
Istruzioni.

Semplicemente agendo nella parte sternale
e in quella laterale è possibile regolare l’altezza e la larghezza
del tutore.
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