
SET STECCOBENDE RIGIDE
SPLINT KIT with waterproof bag

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

ITALIANO

1. PRODUCT FUNCTION
For temporary fixation of human limbs 
after injury.

2. PRODUCT USING STEPS 
Step 1: Open the portable bag and 

take out the required 
specifications as needed. (Figure 1) 

Step 2: Expand the product. (Figure 2)
Step 3: Carefully place the product under the limb 

to be immobilized. (Figure 3)
Step 4: After the product is fixed, the 

patient can be transferred 
for further treatment. 
(Figure 4)

3. MAINTENANCE
3.1 Clean with a clean cloth and disinfect with disinfectant, rinse with hot 

water and air dry naturally, clean the surface with a clean cloth.
3.2 The product should be placed at -20 to 60 ℃, and must be stored in 

a dry and ventilated condition without corrosive gas and rain.

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.

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

1. USO PREVISTO DEL PRODOTTO
Fissaggio temporanea degli arti umani dopo 
una lesione.

2. PROCEDURA DI UTILIZZO DEL 
PRODOTTO 
Fase 1: Aprire la sacca portatile ed estrarre 

il prodotto come raffigurato. (Figura 1) 
Fase 2: Aprire il prodotto. (Figura 2)
Fase 3: Posizionare con cura il prodotto sotto 

all’arto da immobilizzare. (Figura 3)
Fase 4: Una volta fissato il prodotto, 

il paziente può essere 
spostato in modo che possa 
ricevere le cure necessarie. (Figura 4)

3. MANUTENZIONE
3.1 Pulire con un panno pulito e disinfettare con un disinfettante. Risciac-

quare con acqua calda e lasciare asciugare naturalmente all’aria. 
Pulire la superficie con un panno pulito.

3.2 Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa 
tra -20 e 60 ℃ e in un ambiente asciutto e aerato, al riparo da gas 
corrosivi e pioggia.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione 
al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità competen-
te dello Stato membro in cui si ha sede.

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

SIMBOLI 
Codice prodotto
Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso
Dispositivo medico

Leggere le istruzioni per l’uso 

Fabbricante

Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 

Conservare in luogo fresco ed asciutto 

Conservare al riparo dalla luce solare 

Numero di lotto

Data di fabbricazione

Limite temperatura

SYMBOLS 
Product code

Caution: read instructions (warnings) carefully

Medical Device

Consult instructions for use 

Manufacturer

Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 

Keep in a cool, dry place 

GB Keep away from sunlight 

Lot number

Date of manufacture

Temperature limit

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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