
ActivThumb™ è facile da indossare e può essere utilizzato in
seguito a fratture o lesioni al pollice e lesione di Stener.

ISTRUZIONI PER L’UTENTE

La confezione contiene 1 tutore ActivThumb™ e le istruzioni per l’utente

ActivThumb™ sostiene l'articolazione metacarpo-falangea
(articolazione che congiunge il pollice alla mano) e allevia i
dolori dovuti a condizioni comuni come artrite (osteoartrite) e
instabilità. Inoltre, allevia il dolore stabilizzando il pollice e
aiuta a prevenire ulteriori lesioni.

Le chiusure a croce integrate servono a fornire una
compressione ottimale. Il tessuto imbottito e antiscivolo
permette di indossare il tutore durante le attività sportive, in
quanto non limita le altre funzioni della mano.



 Come indossare il tutore: 

Stecca (amovibile)

Chiusura a
croce

Chiusura di
fissaggio principale

Chiusura in velcro

Allentare la chiusura a croce
e aprire la parte del pollice,
come illustrato sotto

Infilare il pollice e fissare
la chiusura in velcro

Chiusura in
velcro 

Tirare le chiusure a croce e
fissarle sulla parte
posteriore e sul palmo della
mano

Chiusura
a croce 

Fissare la chiusura di
fissaggio principale



Quando si indossa per la prima volta, provare il tutore 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
Non stringere troppo la fascia. Se il prodotto viene utilizzato per
periodi prolungati, potrebbe provocare danni alla pelle e alla
circolazione
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  

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

ActivThumb™ dispone di una stecca di plastica flessibile e
amovibile e di un sistema di chiusura a croce, garantendo
un’ottima vestibilità e fornendo sicurezza durante le attività
sportive e quotidiane. Questo prodotto è ideale per sportivi
che devono continuare a utilizzare la mano (giocatori di
pallacanestro e pallavolo).

Colore: nero
Circonferenza: 13-21 cm
Unisex 


