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SCHEDA TECNICA 

 

Tutor per gomito-tallone aperto 

INDICAZIONI 
 

 
IlTutore per gomito-tallone aperto è un dispositivo medico usato per prevenire le piaghe da decubito 
nei pazienti che devono rimanere a letto o su una sedia per molto tempo. Può anche essere usato per 
tenere la medicazione in posizione. 

COMPOSIZIONE 
 

Prodotto composto da poliestere a livello dello strato esterno e interno, così come l'imbottitura. Le 
cinghie di sostegno sono in poliammide. 

MODALITÀ D’USO 
 

 Aprire il tutore per gomito e tallone.
 Posizionare il tutore alla base del gomito o del tallone in modo che il suo punto di pressione 

coincida con il rinforzo interno.
 Regolare la cinghia o le cinghie mediante il velcro incorporato

CARATTERISTICHE 

. 

CARATTERISTICHE VANTAGGI BENEFICI 

 
 

Design anatomico 

 

Assicura una perfetta aderenza sia al 

gomito che al tallone. Impedisce al tutore 

di ruotare o muoversi. 

È posizionato direttamente sotto il punto 
di pressione del gomito/tallone, 

rendendolo molto comodo per il paziente. 
Permette di ridurre i costi d’uso e 
inventario. 

Cuscino a tre strati 
Presenta una piccola elevazione per il 
punto di pressione gomito/tallone. 

Morbidezza e comfort per il paziente. 

Sistema di 
sostegno in 
velcro 

Regolabile. Sicuro. 
Regolazione flessibile. Immobilizzazione 
sicura. 

Uso individuale Terapia individualizzata. 
Elimina il rischio di contaminazione 
crociata. 

Cintura larga 
Regolazione della protezione al paziente, 
evitando la rotazione. 

Morbido e leggero. Comfort e sicurezza. 

Uso Facile da applicare, bassa manutenzione. 
Applicazione rapida da parte del 
personale infermieristico e di 
assistenza. 
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AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
 

L'uso da parte di più di un paziente può provocare un'infezione crociata. 
Non usare il prodotto sulla pelle ferita. 
Non utilizzare il prodotto se è contaminato, sporco o evidentemente danneggiato. 

CONSERVAZIONE E DURATA 
 

Mantenere al riparo dalla luce solare. Tenere asciutto. Scadenza: 5 anni. 

 

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

RIFERIMENTO MODELLO Lung
hezza 

Larghezza Lunghezza - 
Cinghia 

Larghezza - 
Cinghia 

1080280 Lunghezza 43 cm 23 cm 28 cm 11 cm 

1080290 Corto 28 cm 23 cm 25 cm 4 cm 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ 
SCATOLA 

MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg)* 

1080280 20 unità/scatola 40x25x40 1,93 

1080290 40 unità/scatola 38x21x35 1,5 

 
 

CONFORME A: 
 

 Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, Direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
e regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 Classe I, non sterile (secondo l'Allegato IX della Direttiva 93/42 e l'Allegato VIII del Regolamento 
745/2017). 

 Azienda certificata ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licenza di esercizio fabbricante di dispositivi medici n.: 3689-PS. 

 


