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Profilo prodotto 
 
Codice  
4320 

 
Descrizione 
Cinturino per epicondilite con pressore 
 
Nome commerciale 
Epi320 
 

 

Caratteristiche 
 
— Chiusura a velcro con passnte in nylon; 

— Struttura in neoprene bifoderato con rinforzo in 
similpelle; 

— Pressore in tessuto antiscivolo. 
 

Indicazioni 
 
— Epicondiliti/epitrocleiti acute o croniche del gomito; 

— Contratture muscolari; 
— Prevenzioni di processi infiammatori nell’attività 

sportiva. 
 

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 o forti campi elettromagnetici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taglia/misura 
 

codice PR2-4320 

taglia REGULAR LARGE 

circonferenza 
avambraccio 

cm 

fino a 27 oltre 27 

 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene 

Scatola in cartone
 

 

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. 
 
Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di 
regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un 
medico ed eseguita da un 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. 
 
Persone soggette a dermatiti o allergie ai prodotti 
derivanti dal neoprene non devono utilizzare questo 
tutore 
 


