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MED PRESS 
CINTURINO SOTTOROTULEO 

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. 1988262/R 

DESCRIZIONE PRODOTTO:   
MED PRESS – CINTURINO SOTTOROTULEO CON CUSCINETTO 
PRESSORIO  

DESCRIZIONE 
Realizzato in tessuto di neoprene ventilato con rivestimento interno in 
morbido materiale per non creare irritazioni alla cute per evitare lo 
sfregamento durante l’uso in attività sportive. 
Monta internamente un cuscinetto con gel siliconico da posizionare 
sotto la rotula che agisce per creare massaggio e compressione per 
alleviare il dolore e il gonfiore provocati dall’infiammazione.  
Poco ingombrante, facile da indossare, tessuto di lunga durata nel tempo, fascia a strappo 
regolabile per la chiusura 
Taglia universale, ambidestro 

Indicazioni 
• Morbo di Osgood Schlatter
• Tendinite rotulea
• Artrosi femoro-rotulea lieve
• Ideale per l’attività sportiva

MATERIALI DI FABBRICAZIONE 
Imbottitura: 100% neoprene – Rivestimento: 40% elastan, 30% nylon, 30% poliestere – Cuscinetto 
pressorio: 100% gel siliconico 
Prodotto privo di lattice 
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TAGLIE E CODICI 

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 PRESS 
Universale 859840 


