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ARC® 2.0 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: in attesa 

CODICE NR. B-AE050400 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Tutore immobilizzatore di spalla universale e ambidestro realizzato in materiale 
traspirante per un comfort ottimale. Caratterizzato da una cintura in alluminio 
rivestita, leggera e modellabile che consente un’estrema varietà di posizioni: 

- da 0 ° alla completa rotazione interna

- fino a 70 ° di rotazione esterna

- fino a 45 ° di abduzione

Il reggi braccio universale e ambidestro si adatta ad ogni paziente e si regola con la 
trazione rapida, impedendo la migrazione del braccio 

La fascia ascellare (opzionale) allevia ulteriormente la pressione dal collo nei pazienti 
con corporatura importante costretti a mantenere la rotazione esterna 

La chiusura a clip consente l’aggancio e sgancio del tutore con una sola mano 

Provvisto di sistema di aggancio per la terapia del freddo  

INDICAZIONI 
Per la spalla non chirurgica o nell’immediato postoperatorio quando si richiede uno specifico posizionamento del braccio 
Riparazione della cuffia dei rotatori 
Lesioni di Bankart 
Lesioni SLAP 
Dislocazioni gleno-omerali / sublussazione 
Riparazioni capsula posteriore / anteriore 
Instabilità di spalla 
Riparazione di muscoli e tendini 
Ricostruzione articolare 

MATERIALI 
Schiuma di poliuretano, tessuto di maglia a rete “Mesh Spacer”, alluminio, fasce a stappo. 

https://www.bregimages.com/ShoulderBraces/Arc-20/i-27txSvg
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COLORE 
Nero 

TAGLIA, MISURE E CODICI 

Unità di confezionamento: Pz. 1 

CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI 
DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 

Referenze Codice 

Arc 2.0 Universale Completo B-AE050400
Ricambi: 
Fascia ascellare B-AE050420
Reggi braccio 2.0 B-AE050410
Cuscino 15° 2.0 B-AE050510


