
CINTURA RAGNO REGOLABILE
ADJUSTABLE SPIDER STRAP

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in re-
lazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’auto-
rità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 

INTRODUZIONE
Questo prodotto è progettato per essere utilizzato con una tavola spina-
le, allo scopo di immobilizzare il paziente. 
È possibile variare la distanza tra le cinghie per adattarsi a pazienti di 
varie misure.
La cinghia  serve ad immobilizzare le spalle ed il torso, la cinghia  
per fissare la vita, la cinghia  per fissare le cosce e la cinghia  per le 
caviglie.

FASI OPERATIVE

1. Posizionare il paziente sulla tavola spinale. L’ operazione deve essere 
eseguita da un professionista

2. Posizionare le cinghie, quindi effettuare gli opportuni posizionamenti 
delle due cinghie centrali. Durante lo spostamento del paziente, con-
trollare che le cinghie siano strette e, se necessario effettuare gli op-
portuni aggiustamenti.

Avvertenze:
Gli operatori devono essere professionisti di pronto soccorso, o persona-
le addestrato e qualificato. 
Leggere attentamente il manuale prima dell’uso. 
Verificare le condizioni del paziente prima dell’uso e prestare attenzione 
alla parte lesa durante il fissaggio.
Attenzione:
Questo prodotto deve essere utilizzato da professionisti di pronto soccor-
so o può provocare altri danni ai pazienti

SIMBOLI

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

All serious accidents concerning the medical device supplied by us 
must be reported to the manufacturer and competent authority of 
the member state where your registered office is located. 

PRODUCT INTRODUCTION
This product is designed to be used for spinal board with the use of spi-
der strap for fixing patient. It can adjust the space between two straps 
vertically to better fit patients of different sizes.
The product is reticular, strap  for fixing shoulder and chest, strap  for 
fixing the waist, strap  for fixing the thigh, strap  for fixing the crus. 
These straps are interrelated and adjustable vertically, and easy to op-
erate.

OPERATION STEPS

1. Place the patient in the spinal board which operated by professionals.
2. Fix the patient’s body parts, and make adjustments for a better fit (adjust 

the space between two straps vertically). Check to ensure it is suitable 
after fixing. During the process of patient transfer, pay attention to the 
tightness of straps, and make appropriate adjustments if necessary.

Notice:
The operators must be first-aid professionals, or trained and qualified per-
sonnel. 
Read the user manual carefully before use.
Check to see if the product is intact before use.
Know about the patient’s condition before use, and pay attention to the 
injured part during fixing.
Warning:
This product must be operated by first-aid professionals, or it may cause 
other harm to patients.

SYMBOLS

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China
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Fig. 1 Fig. 2

34018 - 34082

34018 - Misura/Size: 203x51x5 cm
34082 - Misura/Size: 183x46x5 cm

Codice prodotto Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745 

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso

Conservare in luogo fresco ed 
asciutto 

Dispositivo medico Conservare al riparo dalla 
luce solare 

Leggere le istruzioni per l’uso Numero di lotto

Fabbricante Data di fabbricazione

Product code Medical Device compliant with 
Regulation (EU) 2017/745 

Caution: read instructions 
(warnings) carefully Keep in a cool, dry place 

Medical Device GB Keep away from sunlight 

Consult instructions for use Lot number

Manufacturer Date of manufacture


