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Arm-Schulter Immobilisator
Immobiliser  
for arm and shoulder
Immobilisateur  
pour bras et épaule
Immobilizzatore  
per braccio e spalla



Leggere accuratamente le presenti istruzioni
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Morbide
bretelle velcrate

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 dalle Direttive 93/42/CEE e 2007/47/CEE. Le presenti istruzioni sono state  
redatte in applicazione delle Direttive sopra menzionate. 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.

SCELTA/DIMENSIONI
Taglia: universale
nero · ambidestro 

• Sacca reggibraccio in tessuto imbottito velcrabile, per  
 il massimo range di regolazione
• Morbide bretelle velcrate
• Esclusiva fascetta blocca-gomito in tessuto reticolare
• Fascia contenitiva in tessuto imbottito velcrabile, per il massimo range di regolazione

 I N D I C A Z I O N I

• 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 delle tenorrafie del capo lungo del bicipite omerale

 C O N T R O I N D I C A Z I O N I

Al momento nessuna conosciuta

C A R A T T E R I S T I C H E  E  M A T E R I A L I
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Inserire il braccio, corrispondente alla spalla da immobilizzare, nella sacca
reggibraccio, facendo attenzione che l’etichetta arancione sia rivolta
esternamente e verso l’alto (fig. A).

Far passare le bretelle sopra le spalle (fig. B), incrociarle sulla schiena (fig. C), 
riportarle anteriormente, facendole passare sulla sacca reggibraccio, e chiuderle
a Velcro® (fig. D). L’avambraccio deve mantenersi orizzontale, parrallelo al terreno.

Fissare la fascia contenitiva alla sacca reggibraccio mediante l’apposito 
Velcro® (fig.E), farla girare attorno al torace (sopra il braccio da immobilizzare 
e sotto il controlaterale) e chiuderla a Velcro® su se stessa (fig. F).

Applicare la fascetta blocca-gomito velcrandola da un lato 
alla fascia contenitiva e dall’altro alla sacca reggibraccio (fig. G).

A P P L I C A Z I O N E

1

2

3

4

Italiano

A B

D

C

E

F G

Ita
lia

no



MANUTENZIONE
  Non candeggiare Pulizia chimica non consentita
  Non stirare Non asciugare in asciugatrice
  Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a mano fino a 30°C con sapone neutro;  
  lasciare asciugare lontano da fonti di calore

• Non disperdere nell’ambiente il dispositivo né alcuna sua componente.

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.

AVVERTENZE
Il prodotto deve essere utilizzato su indicazione medica o su prescrizione e 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.
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Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland
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