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REF. 8408

Immobilizzatore per braccio 
e spalla senza tasca gomito
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Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: ORTHOSERVICE POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska  
Tel.: +48 (0) 34 340 13 10 
www.orthoservice.pl · info@orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com
Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC): 
Orthoservice AG (CH) 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

– Le descrizioni e le immagini presenti in questo documento sono a mero scopo esemplificativo e 
commerciale. L’azienda Orthoservice si riserva il diritto di modificarle in base alle proprie necessità.
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Immobilizzatore per braccio e spalla senza tasca gomito
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Quale fabbricante, la ORTHOSERVICE AG dichiara, sotto la propria unica responsabilità, che il 
presente dispositivo medico è di classe I ed è stato fabbricato secondo i requisiti richiesti dal 
Regolamento UE 2017/745 (MDR). Le presenti istruzioni sono state redatte in applicazione 
del Regolamento sopra menzionato. Esse hanno lo scopo di garantire un utilizzo adeguato e 
sicuro del dispositivo medico.  

MARCHI COMMERCIALI DEI MATERIALI
Velcro® è un marchio di fabbrica registrato di Velcro Industries B.V. 

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. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, rivolgersi ad un 
medico, un fisioterapista o un tecnico ortopedico. Leggere attentamente la composizione del 
prodotto sull’etichetta interna. È consigliabile indossare un indumento, evitando il contatto 
diretto con la pelle. È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere. 
Non applicare a contatto diretto con ferite aperte.

AVVERTENZE
E’ consigliabile che il prodotto, studiato per le specifiche indicazioni sotto riportate, venga 
prescritto da un medico o da un fisioterapista e applicato da un tecnico ortopedico, 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. Non alterare assolutamente 
la regolazione effettuata dal medico/fisioterapista/tecnico ortopedico. La responsabilità del 
fabbricante decade in caso di utilizzo o adattamento inappropriato. L’ortesi è fatta per l’utilizzo 
da parte di un solo paziente; in caso contrario il fabbricante declina ogni responsabilità, in base 
a quanto previsto dal regolamento per i dispositivi medici. 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 e, in 
caso di particolare gravità, segnalare il fatto al fabbricante e all’autorità competente del proprio 
Stato. L’efficacia ortopedica del prodotto è garantita solo con l’utilizzo di tutte le sue componenti.

SCELTA/DIMENSIONI

MANUTENZIONE
  Non candeggiare  Pulizia chimica non consentita
  Non stirare  Non asciugare in asciugatrice
  Istruzioni per il lavaggio: lavare a mano ad una temperatura di max 30°C con 
  detergente neutro. Far asciugare lontano da fonti di calore.
Non disperdere il prodotto o i suoi componenti nell’ambiente.

INDICAZIONI
•   Fratture composte dell’omero
•   Lussazioni gleno-omerali
•  Distorsioni della spalla
•  Trattamento post-operatorio delle fratture omerali e negli interventi per lussazione 
  gleno-omerale
•   Trattamento post-operatorio nelle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

CARATTERISTICHE E MATERIALI
•   Struttura reggibraccio in tessuto misto cotone
• Fascia di immobilizzazione in morbido tessuto accoppiato
• Tiranti girospalla con chiusura a fibbia autobloccante
•  Senza tasca di contenimento del gomito
• Particolarmente indicato per soggetti di corporatura robusta

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
1  Alloggiare il braccio piegato ad angolo nella tasca in tela (A).
2  Far passare i tiranti sui fianchi.
3  Incrociare i tiranti sulla schiena (B) e farli passare sopra le spalle (C).
4  Riportare le estremità dei tiranti sul davanti, infilare i velcri uncino negli appositi passanti 

(D) posti all’estremità dei tiranti e fissarli alla presa a Velcro® asola cucita sulla tasca.
5  Stringere tramite le fibbie autobloccanti.
6  Fissare la fascia (E) sulla presa a velcro asola cucita sulla tasca.
7  Girare la fascia (E) attorno al tronco coprendo il braccio da immobilizzare e chiuderla su 

se stessa.

LEGGERE ACCURATAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI E CONSERVARLE

SINGLE PATIENT
MULTIPLE USE

1

È un dispositivo medico, leggero e confortevole, che assicura un’ottima 
immobilizzazione dell’articolazione della spalla, mantenendo l’arto 
interessato in una posizione corretta ed efficace per tutto il periodo di 
convalescenza. Il fascione in accoppiato nero aumenta la capacità di 
bloccaggio articolare e dunque l’efficacia del trattamento. 
Di facile applicazione, assume la sua posizione funzionale in pochissimi 
secondi. Non è dotato di tasca di contenimento per il gomito. 
Il tessuto in cotone al 100%, traspirante, lavabile e resistente, rende 
più confortevole l’utilizzo.

ambidestro

Codice REF. 8408
Taglia universale
Colore nero
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