
MACRIMED S.R.L.

Via Trentino, 4

31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I (NON INVASIVO) NON STERILE

SCHEDA TECNICA
Fabbricante: Macrimed S.r.l.

Via Trentino, 4
31038 Padernello di Paese (TV) – Italia

Nome del dispositivo: FERULA DI POSIZIONAMENTO
Codice CND: M030506 N. Iscrizione Repertorio D.M.

Codice: OR1299    ferula di posizionamento
OR1299T  ferula di posizionamento con tavoletta
OR1299F  ferula di posizionamento con foro

13407/R
13483/R
19097/R

Taglia: Universale cm. 75 x 28 x 13

Monouso: NO

LATEX FREE: SI

Caratteristiche: Dispositivo realizzato in poliuretano espanso. Ricalca anatomicamente la forma della gamba,
ed è disponibile anche con supporto rigido all’estremità inferiore o con foro su zona tallone
per prevenire la formazione di piaghe da decubito in soggetti predisposti.
Durante l'utilizzo si consiglia di coprire la ferula con una foderina monouso per una maggiore
pulizia e conservazione del dispositivo.
Indicato in ortopedia e traumatologia dopo un intervento chirurgico o dopo un trauma.
                                                                                      

Destinazione d'uso: Contenzione e immobilizzazione dell’arto inferiore dopo intervento chirurgico o trauma.

MATERIE PRIME UTILIZZATE
A: Poliuretano espanso

B: Pannello di fibra laccato (solo per OR1299T)

C: Adesivo a contatto (solo per OR1299T)
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Confezione
e
imballaggio:

Confezione in scatola cartone, NON STERILE. L'imballaggio consente di conservare uno stato igienico
adeguato, ripara dalla polvere, non ripara dalla luce diretta.
Conservare nella sua confezione originaria in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da luce diretta.

Avvertenze
L’applicazione del dispositivo deve essere effettuata SOTTO CONTROLLO MEDICO e attenendosi alle
istruzioni d'uso che lo accompagnano.

Non  esistono  effetti  collaterali,  controindicazioni  o  tossicità  rilevati  o  relazionati  con  il  dispositivo,
tenendo conto dell’uso previsto dal fabbricante, come riportato sulle istruzioni e sotto controllo medico.
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