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Breg: SlingShot Neutral Shoulder 
Cuscino spalla in rotazione neutra all’omero 

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: 1788213/R 

CODICE NR. B-01820-30-40 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Cuscino tutore per la spalla progettato per posizionare l'omero in posizione di 
rotazione neutra con sagomatura anatomica e biomeccanica.  

Rivestito da una confortevole tessuto in Airmesh traspirante, fresco, anallergico, 
fibbie delle fasce a strappo di fissaggio con sistema a sgancio rapido che rendono il 
tutore facile da applicare.  

Particolare attenzione è stata posta sul sistema di bretellagio per ottenere una 
corretta distribuzione dei pesi senza squilibrare la colonna e il rachide cervicale. 

Inclusa una pallina morbida per stimolare la circolazione della mano e del braccio e 
per svolgere esercizi propriocettivi. 

3 taglie disponibili, ambidestro. 

INDICAZIONI 
Riparazione della cuffia dei rotatori 
Riparazioni anteriori 
Lesioni di Bankart 
Lesioni SLAP          
Dislocazioni gleno-omerali / Sublussazione 
Riparazioni capsula posteriore / anteriore 
Instabilità della spalla 
Riparazione di muscoli e tendini 
Ricostruzione articolare 
Dislocazioni posteriori  
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MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 
Parte sagomata 85% schiuma di polietere medicale a media densità – 15% laminato espanso, rivestimento esterno 
e bretellaggio 100% Airmesh, fibbie 100% nylon.  
Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice. 

COLORE 
Nero 

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 
Misure 

Lunghezza 
dell'avambraccio 

Codice 

S 29-33 cm B-01820
M 34-37 cm B-01830
L 38-41 cm B-01840


