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Breg: Hex Elbow Brace 
Tutore per il controllo del gomito 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, CA 92010 USA 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)-Italy 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1814456/R 

CODICE NR. B-14482,83,84,85 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  

Il tutore Hex Elbow Brace consente di controllare e limitare il ROM del movimento in flessione ed estensione al 
gomito per contrastare l’iperestensione. 
Soluzione ottimale da impiegare nelle fasi della riabilitazione, durante la ripresa per le attività sportive o in altre 
situazioni ove si renda necessario controllare e limitare il movimento articolare. 
Le fasce posteriori servono per limitare la migrazione del tutore sul braccio del paziente. 

Realizzato in tessuto tecnico traspirante, anallergico e confortevole con chiusure a strappo. 

Disponibile i 4 differenti taglie, ambidestro.  

INDICAZIONI  
In uso nei casi dove sia necessario prevenire e controllare l’iperestensione articolare al gomito 

Particolarmente utile nelle fasi della riabilitazione, ripresa dell’attività sportiva 

Uso post-trauma severo e post-operatorio 

MATERIALI 
60% Lycra, 30% poliuretano, 20% EVA, asta ortopedica in lega d’alluminio, chiusure a strappo. 
Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice 

COLORE 
Nero 
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TAGLIA, MISURE E CODICI 

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. 

TAGLIA HEX ELBOW BRACE 
CODICE 

S B-14482
M B-14483
L B-14484

XL B-14485


