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MED OTTO ANKLE
CAVIGLIERA INCROCIO DESIGN A “8” CON FASCE
DI STABILIZZAZIONE
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. 1967933/R
DESCRIZIONE PRODOTTO:
MED OTTO ANKLE - Cavigliera con incrocio a “8” con fasce di stabilizzazione
Caratteristiche
Tutore cavigliera realizzato in tessuto tecnico traspirante e ventilato, monta fasce incrociate
design a “8” che replica l’effetto di contenzione del bendaggio kinesio taping per bloccare il
tallone e controllare i movimenti in inversione ed eversione del piede contenendo le
deviazioni in varo e valgo.
Il sistema di chiusura unificato e rapido con stringhe facilita la regolazione, la tensione, la
compressione desiderata e l’indosso
Particolarmente indicata nella pratica sportiva a livello agonistico o amatoriale impegnative
per ottenere il massimo controllo dei movimenti alla caviglia e al piede come tutore per la
protezione da traumi o recidive dovuti all’instaurarsi della lassità legamentosa
L’area al tallone è aperta per aumentare l’effetto propriocettivo, design a basso profilo per
evitare l’eccessivo ingombro e consentire l’uso con calzature sportive o scarpe comode
5 differenti taglie da S a XXL, ambidestra
Indicazioni:

•

Dopo distorsione acuta di II° e III° grado come protezione nelle fasi di ripresa
funzionale

•
•
•

Soggetti con instabilità legamentosa cronica da moderata a severa
Nel post-operatorio quando è necessario il controllo articolare
Particolarmente utile per la protezione e la prevenzione dei traumi in soggetti a
rischio che praticano attività sportive impegnative o agonistiche
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TAGLIE E CODICI

TAGLIA

MED ANKLE OTTO

S

859890

M

859891

L

859892

XL

859893

XXL

859894

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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