Corsetto lombare.

AGILOMB

Art. TO1104

La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.
DESCRIZIONE
Supporto medico-ortopedico di ultima generazione,unico nel suo genere. Il design innovativo, la
struttura realizzata in “Resistex combinato” Antistatico, Traspirante e Termoregolatore,
Batteriostatico e Ipoallergenico, Performante (durante l’attività fisica, diminuisce la concentrazione
di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l’ossigenazione cellulare)).Tessuto elasticizzato, esclusiva TENORTHO nel settore ortopedico. Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di lievi patologie che interessano il tratto lombare e lombosacrale. Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.
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CARATTERISTICHE
Materiale “Resistex combinato”, Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le
cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante
(Durante l’attività fisica, diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione
sanguigna e l’ossigenazione cellulare). Chiusura anteriore a velcro. Tiranti elastici posteriori per una
pressione variabile e personalizzata. Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella
fascia. Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.
INDICAZIONI
LOMBALGIE • LOMBOSACRALGIE • CONTRATTURE MUSCOLARI PARAVERTEBRALI LOMBARI • TRAUMI LIEVI
DELLA COLONNA LOMBOSACRALE • DISCOPATIE • SPONDILARTROSI • CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI.
APPLICAZIONE
1 Aprire il corsetto completamente tenendo l’asola per il pollice verso l’alto. (fig. 1)
2 Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale “grande”, 2 laterali “obliqui piccoli”).
3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui.
4 Indossare il corsetto e chiudere il velcro“addominale grande”quanto basta per stabilizzarlo correttamente.(fig.2)
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5 Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissandoli centralmente.
6 Dei n°4 tiranti, agganciare prima gli inferiori e successivamente i superiori. (fig. 3)
7 Per il corretto posizionamento,assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto,sia posizionato a metà glutei.
MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando
lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti
usurate da sostituire. Non disperdere nell’ambiente.
PRECAUZIONI D’USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.
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AVVERTENZE
Il dispositivo deve essere prescritta dal medico e applicata da un tecnico ortopedico, che è la figura
competente di riferimento sia per l’applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L’applicazione
deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l’efficacia, la tollerabilità e il corretto
funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico
ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l’uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.
Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta
la conformità alla direttiva europea
93/42/CEE.

