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MED EPI 
FASCIA PER EPICONDILITE - EPITROCLEITE 

SCHEDA TECNICA   
PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy  
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese 
(MI) - Italy
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 1967947/R
DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED EPI – FASCIA PER EPICONDILITE - EPITROCLEITE

DESCRIZIONE  
Tutore a fascia per compressione e massaggio alle inserzioni 
tendinee al gomito realizzato in neoprene a celle aperte.  

Monta internamente un pressore viscoelastico in gel siliconico 
che agisce per disperdere l’eccesso di pressione causa 
dell’infiammazione dell’epicondilo o dell’epitroclee.  
Il tutore è realizzato in neoprene a celle aperte traspirante, 
chiusura con fascia a strappo.  
Taglia Universale, ambidestro   

Indicazioni 
• Epicondilite (gomito del tennista)
• Epitrocleite (gomito del golfista)
• Infiammazione cronica

MATERIALI DI FABBRICAZIONE   
Parte esterna: 70% Neoprene, poliestere 20%, 10% film di Jersey elasticizzato 
Parte interna rivestimento: 40% Elastan, 30% Nylon, 30% Poliestere    
Cuscinetto pressore: 100% Gel siliconico   

Biocompatibilità: non applicabile in quanto non è una sostanza a contatto con l'organismo. 
Tossicità: accettabile, soggettiva   
Infiammabilità: non esistente se non a diretto contatto di fiamme libere.  
Biocontaminazione: non applicabile  
Lesioni: non esistente per un uso corretto del prodotto.   
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Il tessuto non contiene coloranti che dissociandosi possano rilasciare ammine aromatiche e 
pertanto il prodotto, a diretto contatto con la pelle, rispetta i principi OEKO-TEX e i requisiti 
ecologici umani attualmente in vigore e stabiliti da questi standard.  
Il capo viene prodotto presso il nostro stabilimento terziario di fiducia da parte del personale 
tecnico qualificato.  Le documentazioni tecniche OEKO-TEX standard 100 e regolamento 
Reach, relative alle materie prime utilizzate per la realizzazione di questo articolo e alle sue 
fasi di lavorazione, sono conservate nell’archivio digitale presso la sede operativa di Arese 
con numero di archiviazione progressivo, e sono visionabili ma non divulgabili a terze parti 
secondo quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy in vigore.   

TAGLIE E CODICI 

TAGLIA MED EPI 

UNIVERSALE 859475 

Unità di confezionamento: Pezzi 1 
CONFORMITÀ:  
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato 
I del regolamento 2017/745. 
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