
CORRETTORE SOFT CORRETTORE SOFT 
PER ALLUCE VALGOPER ALLUCE VALGO
PRO_HALLUX PRT-S15 N DX

INDICAZIONI
 Esiti intervento di De Prado all’alluce
 Alluce valgo lieve
 Borsiti dolorose della metatarsofalangea dell’alluce
 Iniziale alluce rigido doloroso

MISURE - Tg./Calzata scarpa
S 36–38; M 38–42; L 42–44; XL oltre 44  
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AZIENDA CERTIFICATA
ISO 13485:2016

- Dispositivo ad uso esclusivamente personale.
- Utilizzare su cute integra.
- Se presenti ferite proteggere come da indicazioni mediche.
- Non utilizzare in caso di usura, rottura o non integrità 
 del materiale.
- La confezione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
- La modifi ca/alterazione del dispositivo medico esclude 
 ogni responsabilità del fabbricante.
- Per evitare una possibile perdita di funzionalità del prodotto 
 o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare 
 il contatto tra il dispositivo e creme, oli, lozioni o sostanze 
 grasse o acide.
- Il prodotto non prevede accessori e non è stato concepito 
 per essere utilizzato in combinazione con altri 
 (p.es. in caso di applicazione di creme, attendere il tempo 
 necessario al loro completo assorbimento).

AVVERTENZE D’USO

TIPOLOGIA: correttore. STRUTTURA: in tessuto elastico accoppiato contenitivo 
ad elasticità differenziata con sistema laterale a strappo per regolare la trazione. 
ISTRUZIONI PER L’USO: Prendere il tutore e verifi care la correttezza della taglia e 
del verso. Rimuovere la pellicola protettiva presente sopra il materiale antiscivolo 
ovale. Calzare attraverso l’apertura (fi g. 1). 
Posizionare l’alluce nell’apposita sede e il cinturino sul tallone (fi gg. 2 e 3). 
DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO MEDICO 
Coadiuvante nel trattamento degli stati patologici 
di natura ortopedica dell’arto inferiore. 

MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro. 
Lasciare asciugare bene. Non mettere ad asciugare sui caloriferi.

CONTROINDICAZIONI
Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali 
indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, 
non dà luogo a controindicazioni. APPLICAZIONE: solo per adulti.

Smaltimento: non disperdere nell’ambiente. 
Il prodotto può essere smaltito con i rifi uti domestici.

CONSERVAZIONE

NOTA: questo dispositivo medico di classe I deve es-
sere utilizzato con le dovute avvertenze riportate nelle 
presenti istruzioni, in combinata con quelle fornite dal 
tecnico ortopedico o dal medico curante, che formano 
parte integrante delle stesse. Per ogni presunta pro-
blematica insorta in conseguenza dell’uso del dispo-
sitivo rivolgersi al medico curante o al tecnico ortope-
dico. In caso di reclami o asseriti malfunzionamenti, si 
prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato 
acquistato il prodotto. L’ortesi è realizzata per l’uso 
esclusivo di un singolo paziente. In caso di incidente 
grave, morte o grave deterioramento delle condizioni 
di salute del paziente, relazionabili al       , contattare
immediatamente il fabbricante e l’Autorità competente.
di salute del paziente, relazionabili al       , contattare
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