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3-Point Products,® Inc. 
 

Istruzioni per l'uso - Italiano (IT) 

 www.3pp-eifu.com 

Descrizione: I tutori per dita della mano Oval-8 sono un dispositivo in plastica sagomata progettato 
per adattarsi al dito per supporto, protezione e allineamento. Sono disponibili in 14 taglie per adattarsi 
a una vasta gamma di dimensioni delle dita. I tutori per dita della mano Oval-8 sono impermeabili e 
possono essere indossati a contatto con l'acqua. 

Destinazione d'uso: i tutori per dita della mano Oval-8 sono progettati in modo da applicare tre 
punti di controllo intorno al dito e mantenere le nocche dritte, prevenire o limitare il movimento 
per proteggere e favorire la guarigione. Il dispositivo può essere utilizzato per gestire molteplici 
condizioni delle dita della mano a seconda di dove e come viene indossato. 

Precauzioni: Non utilizzare su ferite aperte. Non utilizzare in presenza di gonfiore. Non utilizzare 
sulle dita dei piedi. Il dispositivo può causare irritazione o applicare pressione sul dito. 
Sospendere l'uso in caso di irritazione o pressione. Contattare il proprio operatore sanitario se 
l'irritazione persiste. Seguire regolarmente le linee guida per la pulizia. Attenzione: Non adatto a 
bambini di età inferiore ai 5 anni. Può causare soffocamento se ingerito. 

Istruzioni: indosso dei tutori per dita della mano Oval-8 a seconda delle diverse condizioni. 
 

1. Deformità a bottoniera 4. Dito a martello 
 

 

2. Dito storto 5. Deformità a collo di cigno
 

   

3. Pollice a scatto 6. Dito a scatto 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.3pp-eifu.com/
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Looser 
Løsere 
Losser 
Moins 
serré 
Lockerer 
piu’ largo 
Suelto 

 

Tighter 
Strammere 
Strakker 
Plus serré 
Fester 
piu’ stretto 
Más 
apretado 

 

Note: i tutori Oval-8 hanno un indosso più stretto o più largo a seconda di quale estremità viene 
posizionata per prima sul dito. 

Il segno più + indica l'estremità più larga. 
 

 
Misurazione per indosso supporto per dita Oval-8: le istruzioni per la misurazine delle dita della mano e la 
taglia corretta del prodotto sono disponibili alle pagine 3 e 4. 
 
Modalità di fornitura: il prodotto è realizzato in polipropilene puro. Il prodotto è privo di lattice. Non utilizzare 
se il prodotto è danneggiato. Conservare in luogo fresco e asciutto. È disponibile in 14 taglie e confezionato 
in varie quantità. Le confezioni disponibili sono a pagina 4. 
 
Pulizia: lavare a mano il prodotto regolarmente e lasciarlo asciugare all'aria. Disinfettare il prodotto con 
alcool isopropilico al 70% o con una soluzione di candeggina al 10%. 
 
Smaltimento: Il prodotto è destinato ad essere riutilizzato più volte dalla stessa persona. Eliminare il 
dispositivo se mostra segni di usura eccessiva e se necessario sostituirlo con un nuovo prodotto. 
 
Quando consultare un operatore sanitario: consultare un operatore sanitario se si verificano reazioni 
avverse al dispositivo, tra cui reazioni cutanee o cambiamenti nelle condizioni. 
 
Avviso all'utente e/o al paziente: in caso di eventi avversi connessi al dispositivo, rimuovere il prodotto e 
segnalare l'incidente al distributore e al rappresentante autorizzato nello stato membro in cui risiede 
l'utente. 
 
Distributori: www.3pp-eifu.com/#distributori 
 
Simboli dell'etichetta: tutti i simboli utilizzati sull'etichetta e nella documentazione del prodotto 
sono descritti nella legenda simboli prodotti 3-Point disponibile sul sito: 
www.3ppeifu.com/#symbols 

 
 

 
3-Point Products, Inc. Sallmann Medical GmbH Swiss AR Services GmbH 

118 Log Canoe Circle Alois-Stockinger-Str.16 Industriestrasse 47 
Stevensville, MD 21666 USA 5020 Salsburg Austria CH-6300 Zug 
www.3pointproducts.com 
+001.410.604.6393  

service@sallmann-medical.eu  

 
 

    Più stretto 

 
 
    Più largo 

 
 Più largo 

 
 

 
 Taglia 
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Misurazione indosso tutore per dita della mano Oval-8 

I tutori per dita della mano Oval-8 sono un dispositivo medico e un indosso aderente generalmente 
fornisce i risultati migliori. La taglia corretta dipende dal problema del dito e dalla posizione di 
indosso del supporto. Si prega di seguire le istruzioni. 

Avete bisogno di: 
 

 
 

 

 

1 2 

3 4 
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Oval-8 Taglie e Confezioni 
 

Oval-8 Tabella taglie (Italiano) 
Oval-8 
taglie 

Misure in  
pollici 

Misure in 
centimetri 

2 1-3/4" 4.3 
3 1-13/16" 4.5 
4 1-15/16" 4.95 
5 2-1/6" 5.27 
6 2-3/16" 5.7 
7 2-5/16" 5.86 
8 2-7/16" 6.14 
9 2-1/2" 6.35 
10 2-11/16" 6.82 
11 2-13/16" 7.09 
12 2-15/16" 7.4 
13 3" 7.65 
14 3-3/16" 8.09 
15 3-1/4" 8.2 

 
 
 

Oval-8 Tabella confezioni 

 
Oval-8 
Taglia 

 
   Uno (1)  

per confezione 

 
      Tre (3)  
per confezione 

 
Cinque (5) 

per confezione 

  
Set graduato 
tre (3) taglie 

  
Oval-8 Kit 

Scatola ambulatorio  44 tutori 

Quantità per taglia 

2 √ √ √ 2-3-4 Taglia 2 e 15 1 

3 √ √ √ 4-5-6 Taglia 3-4 e 13-14 2 

4 √ √ √ 6-7-8 Taglia 11 e 12 3 

5 √ √ √ 8-9-10 Taglia 5 e 10 4 

6 √ √ √ 10-11-12 Taglia 6-7-8-9 5 

7 √ √ √ 13-14-15  

8 √ √ √  

9 √ √ √  Set assortito 
Cinque (5) taglie 

 Set di taglie 
 Uno (1) ogni taglia– 14 T. 10 √ √ √ 

11 √ √ √ 2-3-4-5-6 
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 

12 √ √ √ 5-6-7-8-9 

13 √ √ √  8-9-10-11-12  

14 √ √ √ 11-12-13-14-15 

15 √ √ √  

Non tutti i tipi di confezione potrebbero essere disponibili presso ciascun rivenditore 

 

 
 


