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Art 244 – POLSIERA 

Dispositivo Medico di Classe I in conformità alla Dir. 93/42 CEE e s.m.i. 

AVVERTENZE 

Accertarsi che la misura e la versione Destra/Sinistra siano corrette. 

Per un impiego appropriato rivolgersi al personale medico e/o tecnico specialistico per scelta del modello, modo e tempo di utilizzo.  

Attenzione il dispositivo medico non è sterile.  

Non posizionare a contatto della pelle lesa. 

Non utilizzare pomate o unguenti a diretto contatto del dispositivo. 

Non modificare la struttura del D.M. per non alterare la funzionalità dello stesso. 

I materiali utilizzati escludono, nella generalità dei casi a noi noti, l’insorgenza di effetti collaterali. 

Nel caso in cui dovessero manifestarsi effetti collaterali sospendere immediatamente l’utilizzo e rivolgersi al personale medico. 
 

INDICAZIONI 

Stabilizzazione ed immobilizzazione del polso. 

Distorsioni, forme artritiche, tendiniti, tunnel carpale.  

Affaticamenti dovuti ad attività lavorative o durante attività sportiva. 
 

CONTROINDICAZIONI 

Slogature gravi che richiedano l’immobilizzo totale. 

Fratture. 
 

PRECAUZIONI 

In caso di gonfiore o pallore anormale della pelle o sofferenza, si raccomanda di interrompere l’utilizzo e rivolgersi al personale medico. 

Il supporto deve essere regolato perfettamente ed in modo confortevole senza interferire con la circolazione. 

Assicurarsi che le eventuali ferite o zone infette siano preventivamente curate. 

 

ISTRUZIONI LAVAGGIO 

Pulire con panno umido e sapone neutro. Non immergere in acqua. 
 

SMALTIMENTO 

Smaltire secondo le norme previste dalle legislazioni vigenti. 
 

INDOSSAMENTO 
1) Tirare la rotella verso l’alto. Sentirete un click (vedi Fig. A) 
2) Allargare la polsiera per poter introdurre la mano (vedi Fig. B-C) 
3) Spingere la rotella sino al click (vedi Fig. D) 
4) Regolare per stringere ruotando la rotella in senso orario (vedi Fig. E) 

5) Se la regolazione è troppo stretta, tirare la rotella verso l’alto e procedere con una nuova regolazione.  
6) Modellare eventualmente la stecca palmare in modo che aderisca perfettamente alla fisionomia del polso. 

 

       

        
COMPOSIZIONE 

Poliuretano 45%, Poliestere 15%, Maglina 10%, Polipropilene 7%, Alluminio 6%, Nylon 5 %, ABS 5%, Polietilene 4%, PVC 3%  


