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Profilo prodotto 
 

Codice  
S1063 DX - SX 
 

Descrizione 

Tutore per lussazione dell’articolazione acromion-claveare 
 

Nome commerciale 

Acromion 2.0 
 

Caratteristiche 
 

 Sistema di cinghie e tiranti concepito per spingere la 
clavicola verso il basso e l’omero verso l’alto, riallineando 
acromion e clavicola (esclusivo); 

 Spallina clavicolare anatomica, flessibile, con imbottitura in 
polietilene espanso e con snodi rotanti; 

 Cinghia controlaterale di ancoraggio con fibbia (arancione) 
ad aggancio/sgancio rapido; 

 Supporto gomito e avambraccio regolabile e confortevole, 
con imbottitura in polietilene espanso; semirigido per 
facilitare l’applicazione; 

 Cinghia addominale chiudibile con una fibbia a scatto 
(bianca) e regolabile a Velcro®;  

 Tiranti anteriori a tensionamento costante e pre-regolato; 

 Cinghie in velour, tagliabili a misura. 
 

Indicazioni 
 
 Trattamento conservativo per la stabilizzazione 

dell’articolazione acromion-claveare dopo lussazione 
traumatica di 1°, 2° e 3° grado (a discrezione del medico); 

 Trattamento conservativo dopo frattura dell’estremo distale 
della clavicola. 
 

Precauzioni d’uso 
 

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal dispositivo non 
agiscano su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o 
tumefazioni.  
È consigliabile non stringere eccessivamente il prodotto per non 
generare zone di pressione locale eccessiva o la compressione 
di nervi e/o vasi sanguigni sottostanti. 
È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto 
diretto con la pelle. In caso di dubbio sulle modalità di 
applicazione, rivolgersi ad un tecnico ortopedico. 
È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di 
fiamme libere o forti campi elettromagnetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 

Taglia/misura 
 

codice S1063 

taglia UNIVERSALE
 

Colore azzurro 

 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene –scatola in cartone 
 

Avvertenze  

 
Il prodotto deve essere utilizzato su indicazione medica o su 
prescrizione ed applicato 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.  
Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione del 
dispositivo deve essere prescritta da un medico ed eseguita da 
un tecnico ortopedico. 
Non alterare assolutamente la regolazione effettuata dal 
medico/tecnico ortopedico.  
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo paziente. In 
soggetti ipersensibili il contatto diretto con la pelle potrebbe 
causare rossori o irritazioni. In caso di comparsa di dolori, 
gonfiori, tumefazioni o qualsiasi altra reazione anomala, 
rivolgersi immediatamente al proprio medico. 


