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SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE:  Performance Health, Hygenic Corporation, Akron OHIO USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARSE (MI) 
CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto 
prescritto dall’allegato I del regolamento 2017/745. 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 1388021/R 
 

 

 
 

DESCRIZIONE 
Tape neuro-muscolare, il Thera-Band® Kinesiology Tape elimina i rischi di applicazione erronea, anche per i 
principianti, grazie all’esclusiva X-act-Stretch™ Technology. I nostri indicatori guida consentono di applicare il tape 
sempre con la corretta tensione. 
                                                                                                        
COMPOSIZIONE 
98% Cotone, 2% Spadex                   
Latex Free 
 
INDICAZIONI CLINICHE 

- Allevia il dolore 
- Fornisce supporto a muscoli e articolazioni 
- Coadiuvante nel trattamento dell’edema 

 
ISTRUZIONI PER L’USO 
Prima dell’applicazione 
Lavare l'area per rimuovere lo sporco, olio, creme o lozioni.  Rimuovere i peli nella zona di applicazione. Applicare 
almeno 60 minuti prima dell’allenamento e della doccia. 
Applicazione 
Rompere la carta di protezione del nastro e staccarla, piegare gli ultimi 3-5 di carta non rimossa su se stessa per una 
facile maneggevolezza. Indipendentemente dalla tensione che si dovrà dare al tape per i differenti usi, si applicano 
sempre gli ultimi 3-5 pollici di nastro senza elongare, come ancoraggio. Non toccare l 'adesivo. Non tendere 
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eccessivamente il nastro. Dopo l'applicazione, strofinare il tape con la carta rimossa per creare calore che attiva 
l’adesivo. 
 
Rimozione del tape 
Rimuovere lentamente, premendo sulla pelle intorno al tape. Il tape può rimanere in situ per un periodo di 5 giorni.  
Per un'applicazione dettagliata e ulteriori informazioni visitare il sito TheraBandKTape.com 
 
AVVERTENZE 
Interrompere l'uso in caso di irritazione cutanea. Non applicare su cute irritata o lesa. I bambini devono usare il 
prodotto sotto la supervisione di un adulto. Dispositivo monouso  
 
 
Theraband™ Kinesiology Tape 
 
Box da 5 cm x 31,5cm 
305460 Nero 
305461 Nero/Grigio 
305462 Beige                                                                                                             
305463 Blu 

 

                                                                              
 
Box da 5 cm x 5 m 
305464 Nero/ Grigio   
305465 Nero/ Bianco                                                    
305466 Beige                                                                                                                                                                                                           
305467 Blu 
305468 Rosa/Bianco 
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305469 Rosso/Nero 
305470 Verde/Giallo 
         
 Strisce Pre-tagliate da 5 cm x 24,5 cm (20 per confezione) 
305471 Nero/Grigio 
305472 Nero/Bianco 
305473 Beige 
305474 Blu 
305475 Rosa/Bianco 
305476 Rosso/Nero 
 
                                                            

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

 


