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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS 

Gima S.p.A. – Via Marconi, 1 – 20060 Gessate (MI) Italy 

Italia: tel. 199 400 401 – fax. 199 400 403 

Export: tel. +39 02 953854209/221/225 – fax. +39 02 95380056 

gima@gimaitaly.com – export@gimaitaly.com 

www.gimaitaly.com 

 

 

 

  STECCOBENDE IN NEOPRENE 
 
    Manuale utente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di 
utilizzare il prodotto. 

 

 
    04SN0040 (Gima code 34680) – 04SN0020 (Gima code 34681) – 04SN0010 (Gima code 34682) – 

                  04SN0050 (Gima code 34683) – 04SN0030 (Gima code 34684) – 04KSBRO5 (Gima code 34685) 
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Composizione 
Neoprene - fissaggi in velcro acrilico. 

I materiali costituenti il dispositivo sono privi di lattice naturale. 

 
IndiCazioni e destinazione d’uso 
Supporto, protezione ed immobilità dell’arto o l’area a cui viene applicato. In caso di utilizzo prolungato o lunga degenza è  

consigliato rimuovere o allentare il dispositivo per brevi periodi al fine di aerare la parte interessata. 

 
Istruzioni d’uso 
Applicare il dispositivo e fissarlo tramite il velcro, verificare 
che l’applicazione sia stata eseguita correttamente (l’estremità con velcro di colore diverso va verso l’alto), l’anima in me tallo 

può essere piegata 
o rimossa a seconda dell’esigenza. 
Il dispositivo non deve essere utilizzato a contatto diretto con la cute lesa. 

 

         Attenzione 

 

Prestare la massima cautela durante l’applicazione. 

è consigliata applicazione da parte di personale medico specializzato, o comunque su indicazioni di personale medico.  

Prima dell’applicazione, informare il medico che ha prescritto il dispositivo circa eventuali disturbi o problemi di  

salute. 

In caso si dovessero riscontrare reazioni allergiche o di altro tipo che si presume possano derivare dall’utilizzo del 

prodotto, consultare    un medico. 

Dispositivo non sterile. 

 
Conservazione e pulizia 
Conservare in luogo fresco, asciutto e pulito, lontano da luce solare diretta e fonti di calore. 
Dispositivo riutilizzabile, lavare a temperatura non superiore a 30°C. 

 
Numero di lotto e data di produzione riportati sull’etichetta. Dispositivo Medico Classe 1  

 
 

CONDIZIONI  DI  GARANZIA GIMA 
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale 
che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. Durante il period o di validità della 
garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause d i fabbricazione ben accertate, con  
esclusione delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esc lusi dalla garanzia tutti i componenti soggetti 
ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di prolungare la durata della gar anzia. La 
garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale 
non autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. GIMA non ri sponde 
di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, campi 
elettromagnetici, 
interferenze radio, ecc. La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti asportato, 
cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto 
al rivenditore presso il quale è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.  
 

 
 


