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SCHEDA TECNICA 

 

Immobilizzatore blu 

INDICAZIONI 
 

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

 
È progettato per una facile applicazione e regolazione. Supporta 
l'avambraccio e il polso e incorpora una fascia di sostegno per il 
pollice. La fascia toracica limita il movimento della spalla. 

 

COMPOSIZIONE 
 

Tutore in cotone 100% blu, con cinghie di sostegno in velluto blu in schiuma poliuretanica e chiusure 
in velcro. Gli anelli di sostegno sono realizzati in 100% nylon. 

 
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 
 

Le lunghezze delle cinghie sono regolabili grazie alla combinazione del sistema in 
velcro. Il sistema di chiusura in velcro permette un fissaggio efficace ed efficiente. 
I materiali utilizzati per la fabbricazione dei nostri prodotti sono ipoallergenici, e utilizziamo 
preferibilmente fibre naturali per le superfici a contatto con la pelle. 
Non sono state descritte reazioni cutanee, tuttavia, se ce ne sono, si raccomanda di consultare il 
medico. Si raccomanda di controllare periodicamente che il sistema in velcro funzioni correttamente. 

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. 
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MISURE UNITÀ DI PRODOTTO 
 

Per determinare la taglia, 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. 
Una tabella con le misure e i centimetri equivalenti è riportata sulla confezione per aiutare il 
professionista nella scelta della misura. 
Bisogna ricordare che un indumento largo può ridurre l'efficacia terapeutica del prodotto e uno 
troppo stretto può avere un'influenza negativa sulla circolazione del sangue o su altre patologie 
diverse da quelle che intendiamo trattare. 
. 

RIFERIMENTO MODELLO L 

(cm) 

A 

(cm) 

L CINGHIA 

(cm) 

A CINGHIA 

(cm) 

1012915B EXTRA GRANDE 51 23 
120 TORACE 

110 COLLO 
4 
4 

1012925B GRANDE 47 23 
120 TORACE 

110 COLLO 
4 
4 

1012935B MEDIO 39 21 
120 TORACE 

110 COLLO 
4 
4 

1012945B PICCOLO 34 18 
75 TORACE 
75 COLLO 

4 
4 

1012955B EXTRA PICCOLO 28 16 
75 TORACE 
75 COLLO 

4 
4 

 
PRESENTAZIONE 

RIFERIMENTO UNITÀ SCATOLA MISURE SCATOLA 
(cm) 

PESO SCATOLA 
(kg) 

1012915B 20 unità/scatola 31x21x23 2,5 

1012925B 20 unità/scatola 31x21x23 2,2 

1012935B 20 unità/scatola 31x21x23 1,8 

1012945B 20 unità/scatola 31x21x23 1,6 

1012955B 20 unità/scatola 30x22x15 1,4 

 

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. 
 


