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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: 67541/R 

CODICE ISO: 06.03.09.113 

DESCRIZIONE PRODOTTO: CALIFORNIA ECO™ 
Corsetto iperestensore brevettato Orthomerica®, studiato per l’estensione del tratto 
toracico con scarico del rachide dorsale e della struttura vertebrale. 
Stabilizza contemporaneamente il bacino e la zona lombare, alleviando la 
sintomatologia dolorosa. 
Facile da indossare come uno zainetto grazie alle sue bretelle facilmente autoregolabili 
e semplici da allentare o mettere in trazione. 

La struttura posteriore metallica, a livello della colonna vertebrale, può essere 
facilmente sagomata secondo la conformazione dorsale e lombare del paziente. 

La componente della fascia al bacino con il sistema BOA di chiusura per evitare pericolosi e fastidiosi eccessi di pressione 
a livello addominale, può essere utilizzata indipendentemente dal resto della parte alta dell’ortesi diventando un corsetto 
lombosacrale. 
Disponibile in altezza posteriore da 42cm oppure 47cm, 5 taglie 

INDICAZIONI:        
Fratture da compressione toracica, osteoporosi 
Ipercifosi nei pazienti che non tollerano la spinta sternale e addominale 
Osteoporosi moderata 
Uso post-operatorio a seguito di vertebro-plastica 
Dolore acuto alleviato dall’estensione toracica. 

MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 

Supporto sagomato rigido posteriore realizzato al 100% in lega d’alluminio malleabile imbotti con 100% schiuma di 
poliuretano medicale, fascia addominale in tessuto: 30% elastan – 60% nylon, 10% cotone sulla pelle, chiusura a 
strappo in nylon 100%  

ORTHOMERICA® CALIFORNIA ECO™ – CORSETTO 
IPERESTENSORE MODULARE ALTEZZA 42 E 47 cm 
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CODICI E TAGLIE 
TAGLIA ALTEZZA XS S M L XL 
CODICE H 42 cm 334247 334248 334249 334250 334251 

H 47 cm 334252 334253 334254 334255 334256 
Circonferenza vita 64-76 cm 76-89 cm 89-102 cm 102-114 cm 114-127

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. 


