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SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: ORTHOMERICA PRODUCTS – 6333 N Orange Blossom Trail – Orlando, FL 32810USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVISTA PER L’ITALIA: MEDILAND Srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) -Italy 

REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr: 67466 /R 

DESCRIZIONE PRODOTTO: CALIFORMIA COMPRESSOR™ 
Corsetto lombare design modulare con sistema BOA per la chiusura che consente di regolare la pressione 
sull’addome evitando di comprimere la vescica o provocare problematiche al paziente. 
California Compresssor™ è semplice da indossare, risulta essere particolarmente utile in soggetti anziani che 
soffrono di artrosi alla mano che limita i movimenti per l’indosso del corsetto, La versione con altezza 
posteriore da 25cm trova anche utilizzo durante le attività lavorative essendo particolarmente confortevole. 

MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 
Parte posteriore interna realizzata al 100% in ABS termoplastico imbottito con 100% schiuma di poliuretano 
medicale, fascia in tessuto 30% elastan – 60% nylon, 10% cotone sulla pelle, chiusura a strappo in nylon 100% 

INDICAZIONI: 
Lombalgia in fase acuta da moderata a severa entità 
Lombalgia subacuta e cronica 
Traumi lombari da moderata a severa entità 
Contratture muscolari 
Nel post-operatorio come protezione e sostegno 
Prevenzione da traumi in attività lavorative pesanti oppure durante la pratica sportiva a rischio di traumi alla 
colonna. 

CODICE E TAGLIE: 

Altezza 
posteriore 25 cm 

TAGLIA CIRCONFERENZA VITA 

334222 XS 63-76 cm
334223 S 76-89 cm 
334224 M 89-101 cm
334225 L 101-114 cm
334226 XL 114-127 cm

ORTHOMERICA® CALIFORNIA COMPRESSOR™ – 
CORSETTO LOMBOSACRALE CON SISTEMA BOA DI 

CHIUSURA ALTEZZA 25 cm  
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Unità di confezionamento: Pz. 1 

CONFORMITÀ: 

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 
2017/745. 


