
GONIOMETRO DA 7″ ROBINSON 180°
180º ROBINSON GONIOMETER 7″ 
GONIOMÈTRE 7″ 180º ROBINSON 180º 
GONIÓMETRO ROBINSON 180º - 7″
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

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

S T E E L

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

Tipo di acciaio - Steel Type
Type d’acier - Tipo de acero: 
AISI 430

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



IT - ISTRUZIONI PER L’USO
Con il goniometro, è possibile misurare il campo di movi-
mento delle articolazioni delle dita (metacarpofalangee e 
interfalangee) e di altre piccole articolazioni, tra cui le dita 
dei piedi. Il goniometro misura il campo di movimento 
(ROM) di varie articolazioni. 
La testa da 180° è marcata con incrementi di 5° Scala linea-
re sulle misure del braccio in pollici e centimetri. 
La tensione tra le braccia è controllata dalla manopola del 
pollice.

INDICAZIONE PER L’USO E PRECAUZIONI
I dispositivi sono destinati all’uso professionale da parte di 
operatori qualificati con le necessarie competenze. L’uso 
del prodotto comporta il contatto 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 solu-
zione disinfettante non aggressiva a ph neutro (PH7), non 
utilizzare soluzioni contenenti ioni di cloruro o ad alto con-
tenuto di alcol. 
Prodotto destinato a fornire misurazioni indicative di facile 
lettura. 

Simboli / Symbols / Symboles / Simbolos

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso 
GB Caution: read instructions (warnings) carefully 
FR Attention: lisez attentivement les instructions 
(avertissements) 
ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente 

IT Conservare al riparo dalla luce solare
GB Keep away from sunlight
FR Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
ES Conservar al amparo de la luz solar 

IT Numero di lotto 
GB Lot number 
FR Numéro de lot
ES Número de lote 

IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 
FR Consulter les instructions d’utilisation 
ES Consultar las instrucciones de uso 

IT Conservare in luogo fresco e asciutto
GB Keep in a cool, dry place
FR Á conserver dans un endroit frais et sec
ES Conservar en un lugar fresco y seco 

IT Codice prodotto  
GB Product code 
FR Code produit 
ES Código producto 


