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SCHEDA TECNICA 

 

Immobilizzatore per spalla a rete 

INDICAZIONI 

Il immobilizzatore per spalla a rete è un dispositivo medico utilizzato 
per il sostegno e l'immobilizzazione di braccio/spalla con lesioni o 

fratture. 
 

COMPOSIZIONE 

 
Prodotto composto da rete e cinghie di sostegno in poliestere,  
con anelli in polipropilene. 

 

MODALITÀ D’USO 
 
 

 

 Aprire l'immobilizzatore dispiegando le cinghie. 
 Posizionare il braccio. 
 Il braccio del paziente deve poggiare su di esso ad angolo retto. 
 Tirare la cinghia di sostegno "A" sul braccio e regolare la misura con l'anello "B". 
 Passare l'altra cinghia di sostegno intorno al torace, fissando le estremità della cinghia a "D" 

con gli anelli inferiori. 
 Una cinghia di sostegno per il dito è inclusa all'interno dell'immobilizzatore. 

CARATTERISTICHE 
 
Progettato per una facile applicazione e regolazione. 
Ha un sistema in velcro per la chiusura e la regolazione dell'inclinazione. 
Sostiene l'avambraccio e il polso. La fascia toracica limita il movimento della spalla. 
 

È dotato di una cinghia verticale regolabile con ganci, la cui funzione è quella di distribuire il peso del 
braccio su schiena e spalla per un maggiore comfort. Incorpora una cinghia di sostegno per il pollice. 
 
Materiale leggero, confortevole e traspirante, senza perdere resistenza o adattabilità al corpo. 
 

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. 
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SCHEDA TECNICA 

 

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

 

MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 
Per determinare la taglia da scegliere, misurare la lunghezza 
dell'avambraccio dal gomito alle nocche. 

 
 

RIFERIMENTO MODELLO LUNGHEZZA 

(cm) 

LARGHEZZA 

(cm) 

L. Cinghia 

(cm) 

A. Cinghia 

(cm) 

1012825 L 46 21 
Torace: 111 
Collo: 97 

4 
4 

1012835 M 40 19 
Torace: 108 
Collo: 97 

4 
4 

1012845 S 32 16 
Torace: 74 
Collo: 74 

4 
4 

 
PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg) 

1012825 10 unità/scatola 21x15x15 0,59 

1012835 10 unità/scatola 21x15x15 0,57 

1012845 10 unità/scatola 21x15x15 0,45 

 
 

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. 
 


