Form Fit® Nido d'ape - Cavigliera bivalva - Cod. 0626 (DX) – 0627 (SX)
E' un dispositivo medico
Indicazioni
Distorsioni di caviglia gravi o di media gravità
Caratteristiche
Cavigliera bivalva a valve asimmetriche per il miglior adattamento alla morfologia malleolare.
Imbottitura a struttura tridimensionale con celle a nido d'ape.
Valve con scocca rigida e bordi flessibili per garantire stabilizzazione e comfort.
Talloniera regolabile con chiusura a strappo e pittogramma del piede che indica il corretto posizionamento.
rapidità e facilità di applicazione grazie alle due cinghie di chiusura a strappo.
La cavigliera Form Fit® Nido d'ape è disponibile nella versione destra e sinistra.
Avvertenze
L'uso dell'ortesi impedisce la guida di veicoli. Per individuare la taglia nel modo più corretto, oltre alla
misurazione, è consigliabile la prova del prodotto. Nonostante l'ortesi sia rimovibile, è consigliabile nella fase
iniziale sino alla nuova consultazione medica, indossarla sia durante il giorno che la notte. La scomparsa del
dolore non deve comportre la dismissione dell'ortesi senza il preventivo consiglio medico. Conservare in
ambiente sano al riparo dal calore eccessivo, dall'umidità e dalla luce. Sono esclusi tutti gli utilizzi di questo
presidio medico non riportati nelle indicazioni.
Composizione
Scocca: 100% polipropilene
Cinghie: 100% poliammide
Inserto nido d'ape: 100% elastomero
Corrispondenza taglie
Taglia

Altezza in cm

Taglia unica dx

25

Taglia unica sx

25

Posizionamento
La cavigliera Form Fit® Nido d'ape va indossata sopra una calza. Posizionare il tallone sulla talloniera nella
direzione indicata dal pittogramma del piede. Le valve devono risultare bene aderenti alla caviglia. Se
necessario regolare la distanza tra le due valve agendo sulla talloniera tramite la chiusura a strappo. Infilare il
piede con l'ortesi in una calzatura comoda. Chiudere saldamente l'ortesi avvolgendo le due cinghie con la
chiusura a strappo, iniziando da quella inferiore. Se, dopo qualche giorno le cinghie dovessero allentarsi,
stringere di nuovo adeguatamente.
Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:
pulire le parti in plastica con un panno umido
le protezioni laterali removibili possono essere lavate a mano in acqua a 30° C con sapone o detersivo
neutri

sciacquare accuratamente
non strizzare
lasciare asciugare orizzontalmente
non stirare

