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SCHEDA TECNICA 

 

Immobilizzatore per spalla in TNT blu 

INDICAZIONI 
 
 
L’Immobilizzatore per spalla in TNT blu è un 
dispositivo medico utilizzato per il sostegno e 
l'immobilizzazione di braccio/spalla con lesioni o 
fratture. 

 

COMPOSIZIONE 

Prodotto composto da tutore in poliestere, cinghie di sostegno e supporto per le dita in materiale a 
tre strati a base di poliammide, schiuma poliuretanica e poliestere, con anelli in polipropilene. 

MODALITÀ D’USO 

 
 Posizionare il gomito nel tutore e passare la cinghia del collo sulla parte posteriore e sulla 

spalla sana.

 Infilare l'estremità dell'altra cinghia nell'anello e allacciarla.
 Per posizionare correttamente il tutore, la mano deve essere leggermente sollevata sopra il 

gomito.
 Se si desidera, posizionare il pollice sulla fascia per un sostegno.

CARATTERISTICHE 

 

Progettato per una facile applicazione e regolazione. Sostiene l'avambraccio e il polso. 
È dotato di una cinghia verticale regolabile con ganci, la sua funzione è quella di distribuire il peso 
del braccio sulla schiena e sulla spalla per un maggiore comfort. 
La fascia toracica limita il movimento della 
spalla. Incorpora una cinghia di sostegno per 
il pollice. 
Include un sistema di sostegno in velcro per regolare l'inclinazione. 

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. 
Un dispositivo largo può diminuire la sua efficacia terapeutica, così come un dispositivo troppo stretto 
può influenzare negativamente la circolazione o avere un impatto negativo sulla condizione che si 
intende trattare 
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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. La scelta delle giuste dimensioni, così come il corretto posizionamento del prodotto nell'area 
da trattare, sono essenziali per svolgere efficacemente la sua funzione, per la sua vita utile e per la 
sicurezza del suo utilizzo. 

 

RIFERIMENTO MODELLO LUNGHEZZA 

(cm) 

LARGHEZZA 

(cm) 

L. Cinghia 

(cm) 

A. Cinghia 

(cm) 

1012915 XL 51 23 Torace: 120 Collo: 110 5 

1012925 L 47 20 Torace: 120 Collo: 110 5 

1012935 M 43 19 Torace: 120 Collo: 110 5 

1012945 S 34 17 Torace: 75 Collo: 75 5 

1012955 XS 28 16 Torace: 75 Collo: 75 5 

 
 

PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA* 
(kg) 

1012915 20 unità/scatola 31x21x31 1,44 

1012925 20 unità/scatola 31x21x31 1,34 

1012935 20 unità/scatola 31x21x31 1,24 

1012945 20 unità/scatola 31x21x23 0,97 

1012955 20 unità/scatola 31x21x23 0,93 
*TOLLERANZE: Peso ± 10% 

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. 

 


