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MED STAR 45/60 
CUSCINO PER LA SPALLA A 45°/60° ABDUZIONE 

VARIABILE 

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. 1967966/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:    
MED STAR 45/60 – CUSCINO PER LA SPALLA A 45°/60° IN ABDUZIONE VARIABILE 

DESCRIZIONE  
Cuscino per la spalla con design anatomico che consente di 
variale la posizione in abduzione a 45° oppure 60° gradi a 
seconda delle necessità di trattamento  
La sagoma interna del cuscino è realizzata in schiuma di 
poliuretano con rivestimento esterno in morbido tessuto in 
vellutino traspirante, ventilato e fresco   
Fasce di sospensione alla spalla e fascia di sostegno in vita 
regolabili con chiusura a strappo montate su clip rapide con 
sicurezza per facilitare l’indosso  
Provvisto di supporto interno alla fascia per l’avambraccio per 
il dito pollice e di una pallina soffice per compiere  
esercizi di vascolarizzazione dell’arto  
Il design del sistema di sospensione alla spalla è studiato per 
ottenere una corretta distribuzione del carico sulla colonna  
Taglia Universale, ambidestro  
Colore nero  

Indicazioni 
• Lesioni degenerative e ricostruzione della cuffia dei rotatori
• Fratture non dislocate del trochite omerale
• Dopo impianto di protesi di spalla
• Capsulite adesiva - retrattile
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TAGLIE E CODICI 

TAGLIA MED STAR 45/60 

Universale 859473 

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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