
Corsetto elastico 

IN-CROSS

INDICAZIONI
• lombalgia
• lombosciatalgia
• discartrosi
• discopatie
• postoperatorio di ernia discale
• contratture muscolari lombari
• artrosi lombare
• traumi lievi rachide lombare
• tratto colonna interessato: L1-S1
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CONTROINDICAZIONI
Al momento, nessuna nota. La corretta applicazione
non dà luogo a controindicazioni.

FGP srl
Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
    facebook.com/fgpsrl

AZIENDA CERTIFICATA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

AVVERTENZE D’USO
- Si consiglia di non usare il dispositivo a diretto contatto 
 con la pelle. Indossare una maglia o una canottiera
- Utilizzare su pelle sana
- Se presenti ferite vanno coperte in modo adeguato



STRUTTURA
• tessuto Sensitive® Fabric che conferisce elasticità,  

leggerezza, traspirabilità ed aderenza

TIRANTI
• tre fasce elastiche che dalla steccatura posteriore  

si agganciano anteriormente in un unico tirante

STECCATURA
• 4 stecche posteriori in acciaio automodellante removibili

CHIUSURA ANTERIORE
• a strappo, morbida

NOTE
• dotato di fermatiranti a strappo per facilitarne il posizionamento

MISURE

Taglie Ø Bacino

XS 70–80 cm
S 80–90 cm
M 90–100 cm
L 100–110 cm
XL 110–120 cm
XXL 120–130 cm

NOTA
Questo dispositivo medico non è stato concepito per essere utilizzato da chiunque senza 
le dovute precauzioni. È consigliabile pertanto l’utilizzo solamente dietro consultazione del 
tecnico ortopedico o del medico curante così da evitare ogni eventuale controindicazione. 
Per ogni problema nato dopo l’uso del dispositivo, rivolgersi al medico curante o al tecnico 
ortopedico. In caso di reclami o malfunzionamento rivolgersi alla ditta F.G.P. indicandone 
i motivi al numero di telefono 045 8600867 oppure inviare un fax al numero 045 8600835 
o una e-mail a fgp@fgpsrl.it. L’ortesi è realizzata per l’uso esclusivo di un singolo paziente.

CONSERVAZIONE
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. 
Proteggere dal calore, dall’esposizione diretta alla luce 
del sole e dall’umidità. Non disperdere nell’ambiente.

Conservare lontano
da fonti di calore

Conservare in
ambiente secco

ISTRUZIONI PER L’USO

1.

2.

Indossare il corsetto.

Chiudere la chiusura frontale, i tiranti in modo 
che si avverta una sensazione di compressione, 
ma non di costrizione e disagio.
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MANUTENZIONE

Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano 
a temperatura massima di 30°. Risciacquare accuratamente

Non lavare a secco

SIMBOLO SIGNIFICATO

Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo

Non candeggiare

Non stirare

Altezza posteriore 

28 cm

Codice d’ordine 

INC-100 nero
INC-101 écru


