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MED FOAM - TUTORE BIVALVA CON FOAM
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. 1967967/R
DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED FOAM – TUTORE BIVALVA PER CAVIGLIERA CON FOAM
DESCRIZIONE
Tutore bivalva per cavilgia con valve realizzare in materiale
plastico atossico e resistente, design anatomico ai malleoli per
rispettare l’anatomia della caviglia.
Internamente alle valve sono inseriti cuscinetti con schiuma
foam a densità variabile che crea l’effetto massaggio per
promuove il riassorbimento dell’edema post-traumatico, ridurre
il gonfiore e il dolore, migliorare la circolazione.
Misura Universale, ambidestra
Indicazioni
• Distorsione acuta di I°, II°, III° grado
• Uso post-gesso, post-operatorio
• Trattamento funzionale
MATERIALI DI FABBRICAZIONE Guscio esterno: 100% Plastica
atossica ad uso medicale
Cuscinetti interni: Spugna di foam stratificato con tessuto flocculato in cotone e
poliammide per il rivestimento, fasce a strappo di chiusura
sono soggette alle attuali normative CEE. Si sono anche valutati gli aspetti di biocompatibilità,
anallergica, tossicità, infiammabilità del prodotto

• 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.
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• Lesioni: non esistente per un uso corretto del prodotto.
TAGLIE E CODICI
CODICE
859990

TAGLIA
Universale

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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