
ActivNeck™ è comodo da indossare. È costituito da un disco
rigido che sostiene il collo, tessuto in cotone traspirante che
mantiene asciutta la pelle e morbidi materiali imbottiti per il
massimo comfort.

ISTRUZIONI PER L’UTENTE

La confezione contiene 1 collare ActivNeck™ e le istruzioni per l’utente

ActivNeck™ è ideale per stabilizzare il collo, per lievi
distorsioni cervicali, colpi di frusta, lesioni cervicali,
trattamento post-operatorio e lesioni al disco cervicale.



Come indossare il collare:

Chiusura in velcro principale

Slacciare e aprire
il collare 

Posizionare la fascia
intorno al collo

Fissare la chiusura
in velcro 

Passaggio
conclusivo

Laddove sulla superficie del
tessuto venisse trovata la
peluria della fibra di cotone o
la sua capsula, ciò non
impone alcuna minaccia per
la salute.

Fissare il collare intorno al
collo e assicurarsi che il disco
di plastica centrale si trovi
sulla parte anteriore.

Regolare la chiusura in velcro
e chiuderla.

Controllare se la vestibilità
del prodotto sia troppo
stretta o larga.



Quando si indossa per la prima volta, provare il collare per 1-
2 ore
Non indossare il prodotto mentre si dorme
Non utilizzare il prodotto per fini diversi da quelli previsti
nelle presenti istruzioni in quanto potrebbe causare danni o
lesioni
Assicurarsi che il velcro non aderisca agli indumenti, in
quanto potrebbe danneggiarli
Il prodotto contiene fibre sintetiche. Se irrita la pelle,
smettere immediatamente di indossarlo e consultare un
medico 

Attenzione

Lavaggio:
Lavare a mano in acqua fredda
Non utilizzare alcun tipo di candeggina o sbiancante
Asciugare all’aria aperta, lontano dalla luce diretta del sole
Il prodotto potrebbe scolorire a causa di acqua, sudore o
sfregamento
Non asciugare in asciugatrice 

 Conservazione: 
Conservare in un luogo asciutto e ventilato
Non esporre alla luce diretta del sole o a temperature
elevate 

Smaltimento:

Attenersi alle linee guida locali sullo smaltimento dei
prodotti tessili



Prodotto realizzato a mano in Giappone da:
           Daiya Industry Company, Ltd.
           1117-1 Koshinden, Minami-Ku Okayama 701-0203 Giappone

Distribuito nel Regno Unito, in Europa e Australia da:
                                               271 High Street, Berkhamsted HP4 1AA          
                                               Regno Unito
                                               info@activsupports.com

ActivNeck™ dispone di un disco rigido interno di supporto e
di un’imbottitura traspirante morbida. Il rivestimento esterno
è realizzato in cotone, che mantiene asciutta la pelle. Il collare
può essere indossato e rimosso in tutta facilità, grazie alla
chiusura in velcro.

Colore: beige
Taglia unica
Unisex 


