SCHEDA TECNICA

Fascia addominale
INDICAZIONI
Fascia addominale è un dispositivo medico utilizzato
per il sostegno saldo della parte addominale dopo un
intervento chirurgico.
È progettato per una facile applicazione e regolazione.
Indicata per il sostegno addominale dopo un intervento
chirurgico. Post-operatorio.

COMPOSIZIONE
La fascia è composta da uno strato di poliammide color avorio, un'imbottitura in schiuma di
poliuretano e uno strato finale di poliammide bianco.
MODALITÀ D’USO



Aprire la chiusura laterale in velcro.
Posizionare la fascia sull'addome del paziente e fissarla saldamente chiudendo la chiusura in
velcro.

CARATTERISTICHE
Materiale traspirante che può essere facilmente lavato. L'imbottitura in schiuma fornisce un migliore
comfort e freschezza. Prodotto senza cuciture interne per una maggiore morbidezza e per evitare
possibili sfregamenti.
La lunghezza al diametro di ogni paziente è regolabile per mezzo della combinazione del sistema in
velcro, che permette un fissaggio efficace ed efficiente.
Non sono state descritte reazioni avverse al prodotto, tuttavia, se si verificano, si raccomanda di
consultare un medico.
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 le dimensioni, misurare/stimare il diametro addominale del paziente.
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.
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.

PICCOLO

L
(cm)
130

A
(cm)
25

MEDIO
GRANDE

130
150

30
30

RIFERIMENTO

MODELLO

1070305
1070300
1070310
PRESENTAZIONE
RIFERIMENTO

UNITÀ SCATOLA
10 unità/scatola

MISURE SCATOLA
(cm)
38x21x35

PESO SCATOLA
(kg)
1,9

1070305
1070300
1070310

10 unità/scatola
10 unità/scatola

38x21x35
40x25x40

2,0
2,2
TOLLERANZA DI 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.
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