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MED THUMB  
TUTORE PER L’IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE 

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. 1967970/R

DESCRIZIONE PRODOTTO: MED THUMB – TUTORE PER L’IMMOBILIZZAZIONE DEL POLLICE 

DESCRIZIONE  

Tutore per l’immobilizzazione del pollice realizzato in tessuto 
morbido, traspirante, confortevole e resistente.  
Monta una stecca in alluminino malleabile ed estraibile al 
pollice per gestire la corretta posizione del dito in abduzione o 
adduzione secondo le necessità del trattamento. Fascia al 
polso con chiusura a strappo regolabile.  
Ideale e pratica soluzione per i trattamenti post-trauma o nel 
post-operatorio.   
Taglia Universale, ambidestro   

Indicazioni 
• Rizoartrosi
• Lussazione traumatica del pollice
• Immobilizzazione del pollice dello sciatore post-frattura

allo scafoide
• Nel post-operatorio
• Artrosi metacarpo-falangea

MATERIALI DI FABBRICAZIONE Tessuto stratificato a sandwich: 40% spugna di foam 
poliuretanica a media densità – 35% Poliestere – 25% Cotone a contatto sulla pelle- stecca 
ortopedica    

• 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.
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• Biocontaminazione: non applicabile
• Lesioni: non esistente per un uso corretto del prodotto.

 TAGLIE E CODICI 

TAGLIA MED THUMB 

UNIVERSALE 859477 

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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