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MED GEL 
TUTORE BIVALVA CON CUSCINETTI INTERNI IN CRYOGEL 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl - Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 
- Italy

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

DESCRIZIONE PRODOTTO: MED GEL TUTORE BIVALVA 
CON CUSCINETTI INTERNI IN CRYOGEL 

DESCRIZIONE 
Valve di contenimento realizzate in materiale plastico 
atossico in PVC semi-flessibile ad alta resistenza con 
design anatomico ai malleoli. 

Internamente alle valve sono inseriti cuscinetti contenenti 
una soluzione CRYOGEL per applicazioni con la terapia del 
freddo sull’area traumatizzata per un’azione di 
vasocostrizione e per controllare il gonfiore e il dolore 
nonché svolgere un’azione di massaggio.  

I cuscinetti in CRYOGEL vanno posti nel congelatore per 
circa 2 ore in modo che il materiale in soluzione liquida si 
raffreddi e raggiunga la temperatura fredda per poi procedere con l’applicazione della terapia del 
freddo sulla caviglia.  
Misura Universale, taglia unica 

Indicazioni 
• Distorsione in fase acuta di: I°, II°, III° grado
• Uso post-gesso, post-operatorio se necessario
• Trattamento funzionale in abbinamento alla fisioterapia

MATERIALI DI FABBRICAZIONE 
• Guscio esterno delle valve: 100% PVC semi-rigido atossico
• Cuscinetti interni: 95% Poliacrilato di sodio e glicerina vegetale – 5% acqua demineralizzata
• Rivestimento cuscinetti: 100% micro-film da 0,5 mm in PVC atossico
• Fasce di chiusura a strappo: 100% nylon
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TAGLIA E CODICE 

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. 

TAGLIA MED GEL 
Universale 858187 


