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Profilo prodotto 
 
Codice  
1500 
 
Descrizione 

Collare cervicale tipo schanz con regolazione a 
baionetta

  
Nome commerciale 
Cervilight 

 

Caratteristiche 
 
— Struttura in plastica rigida traforata per l’aerazione; 

— Bordatura in gommapiuma rivestita di vilpelle 
atossica; 

— Chiusura posteriore con cinturino a velcro; 

— Astine metalliche a scorrimento per la regolazione 
dell’altezza; 

— Radiotrasparente (tranne astine e rivetti). 
 

Indicazioni 
 

— Distorsioni della colonna cervicale da moderate a 
severe (colpo di frusta); 

— Crisi vertiginose di origine cervicale; 
— Artrosi cervicale; 
— Gravi discopatie o ernie discali con associata 

cervicobrachialgia; 
— Utile nel post-operatorio della chirurgia vertebrale. 

 

Precauzioni d’uso 
 
Si raccomanda che le pressioni esercitate dal 
dispositivo non agiscano su parti del corpo che 
presentano ferite, gonfiori o tumefazioni 

 
In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, 
rivolgersi ad un tecnico ortopedico. 
 
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza 
di fiamme libere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taglia/misura 
 

codice 1500 

taglia S SL M L 

circonf. collo cm 30/35 35/40 35/40 40/45 

altezza cm 9/12 9/12 10/14 10/14 

Colori bianco 

 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene 
 

Avvertenze  
 
L’ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto 

controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, 
che è la figura competente di riferimento sia per 
l’applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso 

sicuro, in conformità alle esigenze individuali. 
 
Per garantirne l’efficacia, la tollerabilità e il corretto 
funzionamento è necessario che l’applicazione venga 

effettuata con la massima cura. 
 
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo 
paziente. 

 

In caso di comparsa di dolori, gonfiori, tumefazioni o 

qualsiasi altra reazione anomala, rivolgersi 
immediatamente al proprio medico 


