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AVVERTENZE E PRECAUZIONI 
 1. IL PRODOTTO
La ditta Optima Molliter S.r.l. dichiara che i tutori SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel 
sono presidi medici concepiti e progettati secondo lo stato dell’arte, sono stati controllati 
e resi conformi alla Direttiva 93/42 CEE per le parti applicabili. Nonostante ciò, è 
importante considerare che un uso non idoneo e la sottovalutazione dei pericoli che può 
comportare, possono essere causa di infortuni o danni. Prima di utilizzare SBI Motus, SBI 
Frame e SBI W-Heel leggere attentamente ed in modo completo le seguenti istruzioni. 
La corretta applicazione è essenziale per l’efficace funzionamento del dispositivo. 
Controllare frequentemente se sulla pelle si manifestano punti caldi e/o irritazioni. Se si 
vedono cambiamenti della pelle o si sentono fastidi, riposizionare i sistemi di fissaggio 
a velcro. Non utilizzare i dispositivi se sussiste una mancanza di sensibilità dovuta a 
situazioni post anestesia. Proteggere sempre gamba e piede con l’apposita calza in 
dotazione con SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel (Protective Sock). Fare estrema 
attenzione quando si cammina su superfici scivolose o bagnate. Non camminare mai 
senza la suola del tutore.

 1.1 PER UN USO CORRETTO
•  Il prodotto va rilasciato e utilizzato solo dietro prescrizione medica o dietro   
indicazione di un operatore sanitario abilitato.
I plantari  multistrato KIT 3*3 (di serie su SBI Motus e SBI W-Heel), il plantare 
monoblocco (di serie su SBI Frame) o il plantare PLTM vanno manipolati esclusivamente 
da personale specializzato (medico o operatore sanitario abilitato).
•  Seguire le istruzioni per la pulizia e la conservazione;
•  Nel piede controlaterale NON lesionato è suggeribile indossare una calzatura 
 protettiva con un’altezza della suola non inferiore ai 3 cm
•  Porre estrema attenzione in caso di deambulazione in presenza di liquidi o sostanze
  scivolose;
•  Evitare pratiche che facciano del prodotto un utensile o un oggetto di giochi;
•  È sconsigliata la guida di automezzi durante l’utilizzo di SBI Motus, SBI Frame
 e SBI W-Heel;
•  Non avvicinare il prodotto a fiamme o fonti di calore eccessivo;
•  Assicurarsi che tutte le chiusure siano saldamente ancorate prima dell’utilizzo 
 e della deambulazione.
•  Assicurarsi che la suola sia saldamente ancorata prima dell’utilizzo e della 
 deambulazione.
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 2. USO PREVISTO
 2.1 INDICAZIONI TERAPEUTICHE

 2.2 LIMITAZIONI 
Il prodotto presenta le limitazioni che derivano dall’uso specifico e dalle caratteristiche 
dei materiali impiegati. In caso di variazioni strutturali del dispositivo o induzione ad 
alterazioni negative della deambulazione, sospendere l’uso del dispositivo e contattare il 
medico. Il prodotto può essere utilizzato unicamente da soggetti fino a 130 kg di peso 
corporeo.

 3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ
 3.1 GENERALITÀ
La produzione è conforme allo stato dell’arte, secondo quanto attualmente conosciuto e 
divulgato a livello tecnico scientifico. La ditta Optima Molliter S.r.l. non si assume alcuna 
responsabilità nel caso di utilizzo del prodotto nelle condizioni di seguito elencate come 
uso improprio.

 3.2 USO IMPROPRIO
Per uso improprio si intende l’utilizzo del prodotto nelle seguenti condizioni:
•  mancata osservanza delle indicazioni terapeutiche;
•  mancata osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni del produttore;
•  mancato rispetto o uso contrario alle vigenti norme di sicurezza;
•  significativa alterazione delle dimensioni;
•  significativa alterazione della struttura con modifica/aggiunta di elementi;
•  adattamento del prodotto con significativa alterazione della forma;
•  uso sportivo anche ridotto;
•  pulizia con prodotti non idonei;
•  conservazione non idonea;
•  abuso del prodotto;
•  guida di automezzi durante l’utilizzo dei prodotti SBI;
•  montaggio o smontaggio dei componenti del dispositivo effettuato da personale non 
 qualificato;
•  mancata osservanza delle istruzioni di montaggio o smontaggio;
•  deambulazione senza la suola di SBI.

SBI FRAME
Stabilizzazione del piede, 
frattura della caviglia, gravi 
distorsioni della caviglia, 
frattura del metatarso, uso 
post-operatorio.

SBI MOTUS
Stabilizzazione del piede, 
scarico dell’ulcera/ferita 
diabetica plantare, scarico 
dell’ulcera/ferita plantare 
di avampiede e mesopiede, 
ferita post chirurgica ed 
altre ferite.

SBI W-HEEL
Gestione della ferita/ulcera 
del tallone.



 4. ISTRUZIONI D’USO
 4.1 GENERALITÀ
SBI Motus, SBI Frame o SBI W-Heel mantengono le proprie caratteristiche quando 
correttamente utilizzati e conservati nell’arco del loro ciclo vitale (mediamente 6 mesi), 
secondo le caratteristiche ambientali ed il loro utilizzo. I prodotti possono essere utilizzati 
direttamente oppure con le apposite modifiche ai plantari così come espressamente 
indicato. È importante non modificare la struttura ed i previsti punti di sostegno per non 
alterare la funzionalità dei prodotti. Non sono note controindicazioni.

 4.2   PULIZIA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO
•  Supporto rigido (1): in lavastoviglie (temperatura massima 45°) o a mano utilizzando 
 sapone neutro e risciacquo con acqua fredda;
•  Rivestimenti morbidi (2-2a), Suola (5-5a), Rinforzo Tibiale (3): utilizzare acqua fredda
 e pulire con sapone neutro, risciacquare una volta completata l’operazione;
•  Cinghie (4), Fibbie (8), Calza (11): lavatrice in acqua fredda;
•  Bottoni a Vite (7) ed Elementi Dado (7.1): una volta rimossi, vanno puliti con un panno 
 morbido ed apposito prodotto per pulizia acciaio zincato (bottoni a vite) ed apposito 
 prodotto per ferro zincato (elementi dado);
•  evitare qualunque liquido aggressivo come alcool, candeggina, ammoniaca, solventi, 
 perossidi e sbiancanti ottici;
•  evitare l’utilizzo di gomme abrasive, come spazzole, lana d’acciaio, carta vetro e lame 
 di coltello per l’eliminazione delle macchie. La ditta Optima Molliter S.r.l. non è 
 responsabile di danni provocati da prodotti abrasivi, che aggrediscono i materiali e da 
 esposizione diretta a fonti di calore;
•  asciugare a mano con panno morbido o all’aria lontano da fonti di calore e sole diretto;
•  non utilizzare asciugatori o macchine asciugatrici.



1   Unità principale AFO SBI Motus,
     SBI Frame o AFO open
     (SBI W-Heel) in PP
1a /1b   Bottoni di estrazione
2   Tomaia morbida in E.V.A.
2a   Protezione tibiale morbida in E.V.A.
3   Rinforzo tibiale semi rigido in TPU
4   Cinturini a Strap
5   Suola Fully Rocking 
     (SBI Motus/SBI W-Heel)

5a   Suola Rocker (SBI Frame)
5b/5c   Punti di blocco suola anteriori
6   NRS-Sistema di Non Removibilità
     (SBI Motus)
7   Bottoni a vite
7.1   Elemento dado
8   Fibbie
9   KIT 3*3
10   PLTM
11   Calza Protettiva

 5. ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO
I materiali assemblati nei prodotti SBI Motus, SBI Frame e SBI W-Heel sono del tipo 
parzialmente ecologico e pertanto necessitano di alcuni accorgimenti, nel caso di 
eliminazione del prodotto. Si raccomanda di non disperdere il prodotto nell’ambiente.
Verificare le normative italiane e locali per lo smaltimento dei prodotti inerti e plastici. Le 
parti in PP e ABS sono riciclabili al 100% e smaltibili insieme alla plastica. Il packaging 
può essere smaltito nella plastica (sacchetti in nylon) e nella carta (parti in carta).



 6. DATI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
DATI TECNICI e PARAMETRI

Anno e luogo di 
produzione

2020 Made in Italy

Produttore e               
responsabile 
dell’immissione in 
commercio

Optima Molliter srl - Via Breda 19/21 
Civitanova Marche (Mc) Italy

DIMENSIONI

SBI MOTUS
SBI W-HEEL

S 260x120x335 M 285x128x350 
L 300x135x345 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

SBI FRAME S 260x120x330 M 285x128x340 
L 300x135x350 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

Peso Netto
SBI MOTUS

S 0.77 M 0.87 L    1.05 
XL  1.15 XXL 1.26

                                                                                                      

Peso Netto 
SBI FRAME

S 0.76 M 0.86 L    1.03 
XL 1.16 XXL 1.25

Peso Netto 
SBI W- HEEL

S 0.74 M 0.85 L    1.03 
XL 1.13 XXL 1.27

Classifica
del Prodotto

classe I Direttiva 93/42 CEE

TAGLIA 
AMBIDESTRO

MISURE:  S (small) M (medium), L (large) 
XL (extra large) XXL (extra extra large)

EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48

Lotto di Produzione Come descritto sull’etichetta all’interno di ogni unità principale 
AFO o AFO OPEN

Materiali 
utilizzati SBI

Protezione Tibiale semi rigida e Fibbie (TPU), Tomaia, Protezione 
tibiale morbida e plantari (E.V.A.), AFO ed AFO Open (PP), Viti in 
acciaio zincato, Dadi in ferro zincato, Suola (E.V.A.+Nylon), Velcro 
(Poliammide+Poliestere), Calza Protettiva (90% Cotone, 7% 
Poliammide, 3% Elastam)

Packaging Peso gr 106      Materiale: Cartone + Nylon

I prodotti SBI sono Latex Free



 7. GARANZIA
La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli difetti di 
fabbricazione, protegge i prodotti a norma di legge. Optima Molliter S.r.l. sostituirà il 
prodotto o parte di esso o i suoi accessori entro sei (6) mesi dalla data di acquisto qualora 
ci siano difetti di fabbricazione. La garanzia prestata non ha effetto in caso di:
•  danni provocati dal trasporto e non contestati dall’acquirente al vettore al momento  
 della consegna;
•  riparazioni effettuate da soggetti diversi dal produttore;
•  normale usura del prodotto;
•  danni imputabili a colpa dell’acquirente, in conseguenza di un uso scorretto e/o 
 improprio del prodotto, di una errata manutenzione o di negligenza nella conservazione 
 dello stesso.

 7.1 SISTEMA DI RESTITUZIONE
L’articolo, che si assume essere difettato, potrà essere restituito dal rivenditore o dal 
cliente solo previa autorizzazione della Optima Molliter S.r.l., alla quale dovrà essere 
inviata unitamente alla confezione originale ed alla prova di acquisto, ed esclusivamente 
in porto franco. Salvo caso di eventuale e riconosciuta responsabilità dell’Azienda, il 
prodotto sarà restituito dall’Azienda al rivenditore o al cliente.

 8. PREPARAZIONE DI SBI
 8.1 APPLICAZIONE DI SBI
•  Aprire gli strap e rimuovere il linguettone anteriore (fig. A);
•  indossare la calza protettiva inclusa nel tutore (11 Protective Sock);
•  una volta seduto inserisci il piede nel tutore posizionando il tallone nella parte   
 posteriore di SBI (fig. A). Posiziona il linguettone (protezione tibiale 2a+3) sopra al 
 dorso del piede e gamba facendo attenzione che la scritta SBI sia posizionata come nel 
 disegno in corrispondenza delle dita (fig. B). Chiudi gli Strap nell’ordine indicato dal n. I 
 al n.IV facendo attenzione ad inserirli nelle apposite feritoie Ia-IIa-IIIa-IVa (fig. C).

Fig. A Fig. B Fig. C



 8.2 APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI NON REMOVIBILITÀ (NRS)
•  L’indicazione alla Non Removibilità del Tutore SBI Motus spetta unicamente al medico 
 specialista prescrittore del presidio dopo aver valutato le condizioni cliniche del 
 paziente;
•  il Sistema di Non Removibilità NRS deve essere applicato unicamente dal medico 
 Specialista o dall’Operatore Sanitario Abilitato; è consigliabile separare l’unità 
 principale AFO (1) dal resto del tutore prima di inserire la fascetta di Non Removibilità 
 NRS;
•  ogni Tutore SBI Motus contiene nella confezione N.1 NRS monouso (6);
•  dividere la fascetta in due parti longitudinalmente, inserire la prima fascetta 
 nell’apposita feritoia laterale del tutore indicata dalla sigla NRS (fig. D). Inserire la 
 seconda fascetta nella feritoia opposta del tutore indicante la sigla NRS e chiudere il 
 primo bottone (fig. E-F). Successivamente chiudere il secondo bottone (fig. G);
•  scrivere con un pennarello indelebile la data di applicazione nell’apposito spazio sulla 
 fascetta NRS;
•  il sistema NRS deve essere rimosso al massimo entro 7gg e sostituito.

 8.3 MONTARE E SOSTITUIRE LA SUOLA DI SBI FRAME, SBI MOTUS
 E SBI W-HEEL
ATTENZIONE: Le Suole di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel possono essere
montate, smontate e sostituite dall’unità principale in modo semplice e veloce. Tuttavia 
è importante non sottovalutare i pericoli derivanti da un uso scorretto del sistema. Prima 
di rimuovere la suola di SBI leggere attentamente le seguenti istruzioni. 

ATTENZIONE: Non camminare mai senza la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel. 
Camminare senza la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel è estremamente 
pericoloso e causerebbe cadute ed eventi avversi.

Fig. D Fig. E Fig. F Fig. G



Fig. L Fig. M

Fig. H

RIMOZIONE DELLA SUOLA: Premere contemporaneamente con la stessa mano i due 
pulsanti di sblocco 1a ed 1b (fig. H), tirare quindi con l’altra mano la suola verso il basso.
A questo punto i punti di blocco anteriori saranno facilmente liberati.

MONTARE LA SUOLA: Posizionare la suola su una superficie piana, inserire i connettori 
della punta del corpo principale AFO o AFO OPEN nei due punti di blocco anteriori (1c/1d) 
nelle apposite feritoie della suola (fig. L), a questo punto premere SBI Frame, SBI Motus o 
SBI W-Heel verso la suola fino a sentire due “click” (fig. M). Assicurarsi quindi che la suola 
sia ancorata saldamente ad SBI. Pericolo di scivolamento in presenza di superfici bagnate!

 9. ISTRUZIONI PER IL TECNICO ORTOPEDICO O 
 PERSONALE SANITARIO ABILITATO
 9.1 SMONTARE E MONTARE BOTTONI A VITE E FIBBIE DI SBI
ATTENZIONE: I Bottoni a vite (7-7.1) e Fibbie (8) di SBI possono essere sganciati 
dall’unità principale (1) (fig. R) e riposizionati nelle apposite sedi (fig. N) in modo semplice 
e veloce. Tuttavia è importante non sottovalutare i pericoli derivanti da un montaggio e 
smontaggio scorretti. Il montaggio e lo smontaggio delle Fibbie e Bottoni di SBI Frame, 
SBI Motus e SBI W-Heel dovrebbero essere effettuati da personale qualificato come il 
Tecnico Ortopedico o personale sanitario abilitato. Prima di sganciare i Bottoni a vite e le 
Fibbie leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Click

1c

5b

5c

1d

Click



SMONTARE E MONTARE I BOTTONI A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E
SBI W-HEEL: Ogni Tutore SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel ha in dotazione 8 bottoni a 
vite e 8 elementi dado.
SMONTARE IL BOTTONE A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL:
Rimuovere tutta la parte superiore morbida e la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI 
W-Heel. Utilizzare un cacciavite (per svitare o avvitare la vite 7) ed una pinza (per bloccare 
l’elemento interno femmina 7.1). Girare il cacciavite in senso antiorario finché la parte 
esterna del bottone a vite non si separa dalla parte interna (fig. Q).
MONTARE IL BOTTONE A VITE DI SBI FRAME, SBI MOTUS E SBI W-HEEL: Rimuovere 
tutta la parte superiore morbida e la suola di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel. Inserire 
la parte maschio 7 nella apposita sede della fibbia 8 e posizionarla nella parte esterna del 
supporto rigido 1 (fig. O). Successivamente inserire l’elemento dado femmina (7.1) nella 
parte interna del supporto rigido 1 (fig. P). Bloccare con una chiavetta a quattro denti 
la parte femmina e girare con il cacciavite il bottone a vite maschio esterno (7) sino a 
bloccare i due elementi (fig. Q).
ATTENZIONE: Il Bottone a Vite è realizzato in materiale metallico, avvitare bene le due 
parti facendo attenzione a non danneggiare la filettatura o le teste del Bottone a vite.
SMONTARE E MONTARE LE FIBBIE SBI: Ogni SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel ha in 
dotazione 8 “Fibbie” (8). Per facilitare la procedura si consiglia di rimuovere la suola di SBI 
Frame, SBI Motus e SBI W-Heel.

Fig. N Fig. O

Fig. P

Fig. R

Fig. Q



Fig. S

MONTARE LA FIBBIA DI SBI FRAME, SBI MOTUS E  SBI W-HEEL: Vedere procedura 
SMONTARE E MONTARE BOTTONI A VITE di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel.

 9.2 SMONTARE E RIMONTARE IL RINFORZO TIBIALE DALLA 
 PROTEZIONE TIBIALE
Il Rinforzo Tibiale Semirigido di SBI Frame, SBI Motus e SBI W-Heel (3) può essere 
facilmente smontato e rimontato dalla Protezione Tibiale in materiale morbido Blu (2a) 
tramite un sistema a Bottoni a clips. Per smontare, sganciare i 3 bottoni posizionati sul 
rinforzo. Per rimontarlo è sufficiente riposizionarlo facendo attenzione al verso (la parte 
con la scritta “SBI” deve trovarsi in corrispondenza delle dita del piede) e riagganciare i 3 
bottoni (fig. S).

 9.3 PERSONALIZZAZIONE DEL KIT3*3
Il sistema modulare KIT 3*3 di serie su SBI Motus e SBI W-Heel ed opzionale su SBI 
Frame, è stato progettato per redistribuire le pressioni plantari e gestire le ulcere/lesioni 
da pressione dell’avampiede, mesopiede e tallone.
ATTENZIONE: KIT 3*3 deve essere personalizzato unicamente da medici, infermieri, 
tecnici ortopedici o personale sanitario qualificato.
ATTENZIONE: KIT 3*3 deve essere utilizzato unicamente all’interno di SBI Motus
(1 kit è già di serie), SBI W-Heel (1 kit è già di serie), SBI Frame (optional). Non utilizzare 
mai KIT 3*3 in normali calzature o su altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile 
dell’utilizzo di KIT 3*3 in dispositivi differenti da SBI Frame, SBI Motus o SBI W-Heel.
ATTENZIONE: KIT 3*3 deve essere sempre utilizzato nel suo insieme con tutti i suoi 
componenti ben connessi tra loro all’interno del tutore SBI.



1. KIT 3*3 (9) è composto da 9 parti connesse tra loro con un sistema a Puzzle che  
 forma 3 solette plantari distinte;
2. le tre solette plantari hanno 3 distinte densità (rossa=morbida, beige=media, 
 blu=rigida) e possono essere combinate verticalmente ed orizzontalmente.
 La pressione plantare può essere redistribuita semplicemente combinando tra 
 loro le parti. La procedura può essere fatta con semplici passaggi;
3. per diminuire la pressione su un’area ulcerata/lesionata KIT 3*3 può essere 
 personalizzato facendo una marcatura e tagliando parte delle solette plantari:

 A. PAZIENTE SOTTO I 90 KG DI PESO
 (Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BEIGE).
1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un 
 rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare il perimetro della 
 lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);
2. inserire tutto il KIT 3*3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di 
 colore BEIGE sia a contatto con il piede (BEIGE-ROSSO-BLU);
3. calzare il piede del paziente nel tutore, posizionare il linguettone tibiale e 
 chiudere i 4 cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). 
 In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione;
4. ora, aprire il tutore e rimuovere l’intero KIT 3*3;
5. marcare con una penna il perimetro dell’impronta con una abbondanza di circa 
 6 mm intorno e 8 mm davanti (fig. T.2a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare il perimetro della marcatura con 
 una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.2b);
7. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta 
 (vedere Diagramma A) ed inserire tutto KIT 3*3 nel Tutore SBI;
8. assicurarsi che la soletta con il buco sia nel segmento intermedio;
ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON 
L’ULCERA/LESIONE PLANTARE.
9. per evitare infezioni, proteggere sempre l’ulcera/lesione con adeguate 
 medicazioni prima di utilizzare KIT 3*3;
10. dopo aver applicato la Calza protettiva (11), in dotazione in ogni SBI, il tutore SBI 
 può ora essere calzato dal paziente.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL TUTORE SBI SENZA LA CALZA PROTETTIVA 
PROTECTIVE SOCK (11).



 B. PAZIENTE SOPRA I 90 KG DI PESO
 (Marcare il punto plantare ulcerato/lesionato sulla soletta di colore BLU).
1. coprire la lesione/ulcera plantare con un film sterile trasparente e tramite un 
 rossetto o apposito pennarello da marcatura delebile marcare il perimetro della 
 lesione/ulcera direttamente sopra al film trasparente (fig.T.1);
2. inserire tutto il KIT 3*3 di plantari nel tutore ed assicurarsi che il plantare di 
 colore BLU sia a contatto con il piede (BLU-BEIGE-ROSSO);
3. calzare il piede del paziente nel tutore, posizionare il linguettone tibiale e 
 chiudere i 4 cinturini a Strap. Aiutare il paziente a fare una camminata (10 passi). 
 In questo modo la superficie plantare sarà marcata nel punto della lesione;
4. ora, aprire il tutore e rimuovere l’intero KIT 3*3;
5. marcare con una penna il perimetro dell’impronta con una abbondanza di circa 
 6 mm intorno e 8 mm davanti (fig. T.3a);
6. tramite un bisturi con lama da 10 mm perforare sul plantare BLU il perimetro 
 della marcatura con una inclinazione della lama a 45° circa (fig. T.3b);
7. posizionare la parte forata BLU sopra la corrispondente parte BEIGE. Marcare 
 con una penna la base del foro conico. Effettuare quindi un foro conico anche sul 
 plantare BEIGE (fig. T.3c);
8. assemblare i componenti a seconda della redistribuzione di pressione voluta 
 (vedere Diagramma B) ed inserire tutto il KIT 3*3 nel Tutore SBI;
9. assicurarsi che la soletta BLU sia nel segmento intermedio e che la soletta BEIGE 
 sia nel segmento sotto;
ATTENZIONE: LE ZONE CON IL BUCO DI SCARICO NON VANNO MAI A CONTATTO CON 
L’ULCERA/LESIONE PLANTARE.
10. dopo aver applicato la Calza Protettiva (11), in dotazione in ogni SBI, il tutore SBI 
 può ora essere calzato dal paziente.
ATTENZIONE: NON UTILIZZARE MAI IL TUTORE SBI senza il plantare in dotazione e la 
calza protettiva Protective Sock (11).
ATTENZIONE: KIT 3*3 DEVE ESSERE SOSTITUITO COMPLETAMENTE ogni 21 giorni 
dietro prescrizione del medico specialista (qualora l’ulcera/lesione non fosse ancora 
guarita).
Per ulteriori informazioni richiedi il video del modo d’uso al seguente indirizzo email: 
info@optimamolliter.com

Fig. T



  1,5 cm

DIAGRAMMA A
PERSONALIZZAZIONE SU PAZIENTE 
SOTTO I 90 KG

DIAGRAMMA B
PERSONALIZZAZIONE SU PAZIENTE 
SOPRA I 90 KG

45° 45°

Buco di scaricoBuco di scarico
Primo bucoPrimo buco

di scaricodi scarico
Secondo bucoSecondo buco

di scaricodi scarico

 9.4 PREPARAZIONE DEL PLANTARE PLTM
ATTENZIONE: PLTM deve essere prescritto unicamente dal Medico Specialista e 
persona-lizzato unicamente da medici, infermieri, tecnici ortopedici o personale sanitario 
qualificato.
ATTENZIONE: PLTM deve essere utilizzato unicamente all’interno di SBI Motus 
(optional), SBI W-Heel (optional), SBI Frame (optional). Non utilizzare mai PLTM in 
normali calzature o su altri tutori. Optima Molliter S.r.l. non è responsabile dell’utilizzo di 
PLTM in dispositivi differenti da SBI.
PLTM è stato progettato per il decorso post-operatorio dopo l’amputazione delle dita del 
piede o amputazione trans metatarsale.

1. Rimuovere l’adesivo sulla fascetta di velcro di colore nero ed attaccarla sulla
 superficie interna del plantare;
2. attaccare dalla parte del velcro il materiale arancione sulla fascetta di velcro;
3. posizionare il piede con minore amputazione sul plantare facendo attenzione che tra il 
 piede ed il materiale arancione ci sia almeno 1,5 cm di spazio (fig. U);
4. proteggere sempre il piede e la gamba con medicazioni adeguate. Sopra le medicazioni 
 indossare la calza protettiva in dotazione in ogni tutore.

Fig. U

Per le altre lingue, consultare il sito www.optimamolliter.com.
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Paziente < 90 Kg

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE

PIEDE/FERI PLANTARE 1          PLANTARE 2           PIEDE/FERITA  PLANTARE 3
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Paziente ≥ 90 Kg

GUIDA AL CORRETTO SCARICO PLANTARE

PIEDE/FERI PLANTARE 1          PLANTARE 2           PIEDE/FERITA  PLANTARE 3

LLaa  ffeerriittaa  èè  sseemmpprree  ccoollllooccaattaa  ssoopprraa  iill  ppllaannttaarree  rroossssoo

PPeerr  iill  ppaazziieennttee  ccoonn  uunn  ppeessoo  <<  9900  KKgg  eeffffeettttuuaattee  11  ffoorroo

PPeerr  iill  ppaazziieennttee  ccoonn  uunn  ppeessoo  ≥≥  9900  KKgg  eeffffeettttuuaattee  22  ffoorrii

SScceeggllii  sseemmpprree  uunnaa  mmiissuurraa  iinn  ppiiùù  rriissppeettttoo  aa  qquueellllaa  uussuuaallee  ddeell  ppaazziieennttee

55  mmiissuurree::  SS  ((3344--3355--3366)),,  MM  ((3377--3388--3399)),,  LL  ((4400--4411--4422)),,  XXLL  ((4433--4444--4455)),,  XXXXLL  ((4466--4477--4488))

DDuurreezzzzaa  ddeeii  ppllaannttaarrii::  RRoossssoo::  mmoorrbbiiddoo
BBeeiiggee::  mmeeddiiaammeennttee  dduurroo 
BBlluu::  mmoollttoo  dduurroo
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