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Procedura di applicazione

    Applicare i cuscinetti      Collegare i cavi trasparenti dei cuscinetti ai cavi 
 di collegamento dell’apparecchio.

     Premere il pulsante di avvio/arresto per 

Accendere il dispositivo

Pulsante di avvio/arresto

Regolare individualmente la 
pressione con

Impostare la modalità di 
funzionamento con

La manopola        -consente di scegliere tra 3 modalità di funzionamento:

Modalità standard 
130 mmHg per 1 secondo 
per applicazioni sul piede

130 mmHg per 3 secondi per 
applicazioni sul piede in presenza 
di disturbi della circolazione arteriosa

80 mmHg per 1 secondo 
per applicazioni sulla mano 
 
130 mmHg per 3 secondi per 
applicazioni con le fasce al polpaccio
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Indicazioni 

Rapida decongestione in presenza 
di edemi acuti degli arti superiori 
e inferiori (es. in seguito a trauma 
o intervento)

In particolare fratture a carico 
dell’articolazione della caviglia e 
del polso

Dopo interventi di fasciotomia

Lesioni e interventi chirurgici alla 
spalla

Rapida decongestione in presenza 
di edemi cronici degli arti superio-
ri e inferiori (es. Linfedema croni-
co, insufficienza venosa cronica)

Profilassi di lesioni del comparti-
mento in presenza di grave danno 
ai tessuti molli

Profilassi della trombosi come uni-
ca misura (es. in caso di trombosi 
indotta dall’eparina o di intoller-
anza all’eparina)

Profilassi della trombosi insieme 
a profilassi farmacologica o nella  
fase di basso rischio

Ulcus cruris recidivante cronica 
(arteriosa, venosa, mista)

Sindrome del piede diabetico/ 
ulcera

Occlusione arteriosa periferica e 
disturbi della circolazione arterio-
sa degli arti

Almeno 4 ore al giorno con possi-
bilità di sospensioni se la terapia 
è protratta per diverse settimane

Ininterrottamente, senza pause

Almeno 11 ore al giorno, con 
riduzione graduale fino al pieno 
carico

Almeno 6 ore al giorno durante la 
fase di alto rischio e con riduzione  
graduale fino al pieno carico

Almeno 4 ore al giorno con possi-
bilità di sospensioni se la terapia 
è protratta per diverse settimane

Almeno 4 ore al giorno con possi-
bilità di sospensioni se la terapia 
è protratta per diverse settimane

Almeno 4 ore al giorno con possi-
bilità di sospensioni se la terapia 
è protratta per diverse settimane

Durata consigliatadell’ 
applicazione

dopo un trauma: ininterrotta-
mente (possibili pause)

dopo un intervento: 
6-8 ore al giorno (possibili pause) 

 

 

 

 

 

 


