Walker Equalizer® R.O.M. - Cod. 0617
E' un dispositivo medico
Indicazioni
Immobilizzazione realtiva a seguito di traumi e interventi chirurgici all'articolazione tibio tarsica.
Lesioni del tendine d'Achille, riabilitazione, patologie mediche infiammatorie ed infettive che richiedono
l'immobilizzazione.
Caratteristiche
Immobilizzazione realtiva dell'articolazione tibio tarsica.
Flessione dorsale o plantare regolabile in base alla prescrizione medica.
Azione antiurto su calcagno e pianta del piede garantita dallo spessore dello stivale.
Stivale imbottito con possibilità di inserire dei rinforzi locali per la protezione della gamba e del piede.
Suola arrotondata antiscivolo per facilitare la deambulazione.
La leggerezza dello stivale ne favorisce l'uso nei casi in cui al paziente non è consentito l'appoggio a terra del
piede.
Suola molto larga per consentire l'adattamento alla dimensione del piede.
Veloce e rapido da indossare, permette la rapida dismissione in occasione dei trattamenti terapeutici
Composizione
Base: 100% poliammide
Suola: 100% poliuretano
Cinghie: 100% poliammide
Articolazioni: alluminio / acciaio inox
Corrispondenza Taglie

Misura calzatura
37-40
40-43
43-45

Posizionamento
Per indossare esattamente l'ortesi e per prendere confidenza con la sua applicazione è necessario prendere
le misure e fare una prova. In questo modo l’ortesi verrà successivamente applicata correttamente come in
occasione della prima applicazione da parte dello specialista. Occorre tenere presente quanto segue.
Applicazione dello stivaletto: Aprire i 5 ganci dotati di chiusura a strappo e togliere la parte interna estraibile e
collocarla su piede e polpaccio. Se necessario, i cuscinetti possono venire inseriti come riempitivi nella parte
interna estraibile. Si consiglia inoltre, per aumentare il comfort, di collocare un cuscinetto all'altezza del piede.
Chiudere con precauzione la parte interna utilizzando le fascette a strappo. Introdurre il piede nello stivaletto
allargando leggermente i sostegni verticali. Il tallone deve essere spinto verso la parte posteriore in modo da
risultare ben fermo. Centrare i sostegni sull'asse della gamba. Gli assi piede/caviglia/polpaccio devono essere
perpendicolari. Sfilare i manicotti di protezione dai sostegni in modo da fissare l'interno estraibile sullo
stivaletto. Chiudere le cinghie partendo dal basso in modo da ottenere una confortevole stabilizzazione.
Regolazione dell'articolazione. L'articolazione può essere regolata tra 45° di flessione dorsale e 45° di
flessione plantare. L'articolazione può essere adattata con un'ampiezza di 7,5° di flessione dorsale o plantare.
Può essere anche completamente bloccata nell'angolazione desiderata. Per regolare l'angolazione togliere i
perni e collocarli nei fori corrispondenti all'angolo desiderato. Con la vite esagonale collocata sull'articolazione
si può bloccare l'angolazione selezionata.
Per una maggiore durata del prodotto, è consigliabile rispettare le seguenti istruzioni di lavaggio:
Imbottitura: lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri, sciacquare bene, lasciare asciugare
orizzontalmente. Non stirare. Parte rigida: pulire con una spugna umida. Asciugare con un pan

