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ART. 90120150 CINTURA PETTORALE NORMALE VCA 150 
ART. 90120155 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA AVVOLGENTE VCA 155 

ART. 90120160 CINTURA PETTORALE IMBOTTITA CON BRETELLE VCA 160 
 
 

 

 

               
 
 
 

MANUALE D’USO 
 

 

 

 

 

 

 
 

Prodotto conforme 
 

DIRETTIVA 93/42 CEE 

AUSILI MEDICI CLASSE I 
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DESCRIZIONE 

 

Dispositivi medici di classe 1 fabbricati dalla VAIMAS SRL di Marano Vicentino in conformità alla Direttiva 

93/42 CEE. 
 

INDICAZIONE 

 

Per evitare lo scivolamento in avanti del paziente seduto su comoda o carrozzina, con robuste cinghie e spallacci di 

ancoraggio regolabili. Facilmente lavabile. 

 

MANUTENZIONE 

 

Non lavare in lavatrice o a temperature elevate (oltre 30°C) per non compromettere i materiali, fare asciugare lontano da 

fonti di calore. Conservare e trasportare in ambiente asciutto e a temperatura ambiente. 

 

AVVERTENZE 

 

Il dispositivo medito deve essere prescritto da un medico e applicato da un tecnico ortopedico o da figura professionale 

qualificata. Il tecnico ortopedico è la figura professionale competente di riferimento per l’applicazione e l’informazione 

per un suo uso corretto e sicuro, in conformità alle esigenze individuali.  

Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di regolazione e di uso del dispositivo deve essere prescritto da un medico ed 

eseguita da un tecnico ortopedico o da personale qualificato. In caso di dubbio sulle modalità di applicazione del 

dispositivo, rivolgersi ad un tecnico ortopedico o a personale qualificato.  

Il dispositivo è studiato per essere ben tollerato dal paziente. 

 

 

 

SICUREZZA 

 

 Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante. 

 Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall’utilizzo scorretto o non previsto 

nel presente manuale. 

 Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni . 

 Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante. 

 

AVVERTENZE: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza obbligo di 

preavviso.  

 




