
GONIOMETRO DIGIT 1 CON DESIGN 
PER LE DITA 
DIGIT 1 FINGER DESIGN GONIOMETER
GONIOMÈTRE NUMÉRIQUE 
POUR DOIGT DIGIT 1 
GONIÓMETRO DE DEDOS DIGIT 1 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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Le misure si intendono indicative
The measures are intended as indicative 
Les mesures sont destinées à être indicatives 
Las medidas tienen carácter indicativo

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso 



IT - ISTRUZIONI PER L’USO
Con il goniometro per le dita, è possibile misurare il campo di movimento 
(ROM) delle articolazioni delle dita (metacarpofalangee e interfalangee) e 
di altre piccole articolazioni, tra cui le dita dei piedi. Il design eccezionale 
permette di effettuare misurazioni da parte del terapeuta utilizzando una 
sola mano; ciò libera l’altra mano del terapeuta per stabilizzare il paziente 
durante la misurazione o per registrare la misurazione; il goniometro per 
dita standard richiede invece due mani per effettuare la misurazione ROM 
delle dita. Il goniometro per dita in acciaio inossidabile da 6” ha la testa 
con misure opposte di flessione da 110° fino a 40° di iper-estensione con 
incrementi di 5°. Possiede la scala lineare sulle misure del braccio in pollici 
e centimetri e la scala da 10cm / 4”.

INDICAZIONE PER L’USO E PRECAUZIONI
I dispositivi sono destinati all’uso professionale da parte di operatori qua-
lificati con le necessarie competenze. L’uso del prodotto comporta il con-
tatto diretto con la cute del paziente; utilizzare sempre guanti protettivi, 
non usare su cute lesa, maneggiare con cura al fine di evitare abrasioni 
accidentali.
Pulire e sterilizzare prima di ogni utilizzo; utilizzare soluzione disinfettan-
te non aggressiva a ph neutro (PH7), non utilizzare soluzioni contenenti 
ioni di cloruro o ad alto contenuto di alcol. 
Prodotto destinato a fornire misurazioni indicative di facile lettura. 

Incrementi di 5° in pollici e centimetri
5° increments in inches and centimeters
Incréments de 5 degrés en pouces et en centimètres
Intervalos de 5°, en pulgadas y centímetros
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Tipo di acciaio - Steel Type - Type d’acier - Tipo de acero: AISI 430


