
MANUALE
 D’USO

BODY ARMOR®

PRO TERM



INDICAZIONI
Trattamento post-operatorio a seguito di amputazioni Chopart e Lisfranc.                                                                                                           

Controindicazioni                                                                                 
Nessuna.

DATI TECNICI

2 misure:                                                                                                                                       
M = lunghezza del moncone 16 cm, L = lunghezza del moncone 19 cm

Ambidestro

Colori: nero, blu

Meteriale:                                                                                                                       
Superificie della suola: TPR                                                                                                                                            
Interno della suola: EVA                                                                                                                                             
Guscio di plastica: PU                                                                                                          
Tessuto di revestimento: Poliestere                                                                                                                 
Gancio di chiusura: PP

Manutenzione:                                                                                                                                
Il prodotto non richiede manutenzione.

ISTRUZIONI LAVAGGIO

Lavaggio a mano: se il tutore è poco sporco può essere strofinato con 
un panno umido o pulito con una spazzola morbida. Per pulire il guscio 
di plastica ed il rivestimento interno usare acqua tiepida (fino a 30°) e un 
sapone o un detergente neutro se necessario. Risciacquare ed asciuga-
re subito le parti. Non asciugare il tutore nell’asciugatrice o sui caloriferi. 
Lasciarlo asciugare all’aria a temperatura ambiente.



ISTRUZIONI D’USO

Figura 1: Aprire 
le due chiusure 
dell’ortesi ed estrarre 
la scarpa interna blu. 
Aprire le chiusure a 
velcro della scarpa 
interna e avvolgere 
la gamba con la 
scarpa. Chiudere 
l’inserto con l’aiuto 
delle chiusure a 
velcro. Chiudere 
prima il velcro sopra 
il collo del piede e 
poi il velcro inferiore 
seguendo i numeri 
nell’immagine.

Figura 2: Per entrare 
stabilmente nel 
tutore, allargare con 
entrambe le mani 
la parte mediale e 
laterale della scocca. 
Inserire ora le due 
suole interne nel 
tutore ed entrare con 
la scarpa interna blu. 
Le suole interne pos-
sono essere adattate 
su misura da perso-
nale specializzato.

Figura 3: Dopo aver-
lo indossato, inserire 
le cinghie nelle fibbie 
e regolare la pres-
sione desiderata. 
Chiudere le fibbie.
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Figura 4: Controllare 
che la rotellina della 
valvola sia chiusa in 
senso orario.

Figura 5: Pompare 
ora le camere d’aria 
della scarpa interna 
blu per mezzo della 
pompa grigia rotonda 
sul lato anteriore del 
tutore. L’aria si dif-
fonde uniformemen-
te. La compressione 
dovrebbe essere tale 
che né il moncone né 
l’articolazione della 
caviglia possano più 
muoversi libera-
mente. La scarpa 
interna del tutore 
deve assicurare a 
sufficienza moncone 
e articolazione della 
caviglia.

Figura 6: Se insor-
gono disturbi della 
sensibilità, gonfiori 
o dolori, ridurre la 
pressione facendo 
uscire aria dalle 
camere d’aria. A tal 
fine girare la rotellina 
della valvola sopra la 
pompa in senso an-
tiorario. Se insorgono 
dolori permanenti, 
interrompere la riabi-
litazione e consultare 
un medico.
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ELIMINAZIONE DEL PRODOTTO                                                                               
I materiali assemblati nei prodotti Body Armor® Pro Term sono di 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. Il sacchetto di confezionamento deve es-
sere smaltito nella raccolta differenziata della plastica mentre il presente 
manuale d’uso nella racconta differenziata della carta.

GARANZIA                                                                                                                
La garanzia prestata, riferita ai soli vizi dei materiali impiegati ed ai soli 
difetti di fabbricazione protegge i prodotti a norma di legge, ivi compresa 
la sostituzione dell’articolo, ove riconosciuto difettato dall’azienda. La 
garanzia prestata non ha effetto in caso di:

• danni provocati dal trasporto e non contestati dall’acquirente al 
vettore al momento della consegna;

• modifica della struttura;

• riparazione della struttura;

• 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.

ATTENZIONE                                                                                                                  
Seguire sempre queste istruzioni per l’uso. Il cuscino in espanso deve 
essere controllato ogni 6-8 ore da personale specializzato per verificare 
eventuali alterazioni di colore del moncone e la circolazione sangui-
gna. In presenza di effetti indesiderati (p. es. rigonfiamento della pelle, 
compressioni, disturbi della circolazione sanguigna ecc.) informare il 
proprio medico. La protezione ottimale e il funzionamento non sono più 
garantiti in caso di utilizzo scorretto del dispositivo. Questo ausilio serve 
alla guarigione e deve essere utilizzato esclusivamente sotto la guida 
del proprio medico o di personale medico (dietro accordo). La Optima 
Molliter S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in merito. Con la scarpa si 
consiglia di indossare materiale per la fasciatura o calzini. Sconsigliamo 
di guidare qualsiasi veicolo mentre si indossa questo ausilio. Prestate 
estrema attenzione quando scendete o salite gradini (per esempio 
anche quando salite sul marciapiede) o se camminate su strade non 
pianeggianti. Procedete più lentamente di quanto non siate abituati a 
fare. Questo ausilio è un dispositivo monouso.



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 origi-
nale ed alla prova di acquisto, ed esclusivamente in Porto Franco. Salvo 
eventuale e riconosciuta responsabilità dell’Azienda, il prodotto sarà 
restituito dall’Azienda al rivenditore o al cliente in Porto Assegnato.

Classifica del prodotto: classe I Direttiva 93/42 CEE ssiimm                                                                                               

Lotto di produzione: secondo codice apposto su ogni confezione
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