
POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D’IMPIEGO
Gli ausili di WEPERE sono generalmente indicati per l’impiego su sog-
getti adulti oltre i 12 anni d’età. Utilizzare il prodotto solamente per le 
destinazioni d’uso indicate (v. sezione “indicazioni”).
MANUTENZIONE
Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accura-
tamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Non disperdere 
nell’ambiente.
PRECAUZIONI D’USO
Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presenta-
no ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al proprio negozio di fiducia 
o a WEPERE nel caso ci fossero dubbi sull’applicazione. Non indossare il 
dispositivo in vicinanza di fiamme libere.
SORVEGLIANZA SANITARIA
Nell’ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la mi-
glior sicurezza dell’impiego dei prodotti WEPERE, si prega di segnalare 
qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l’impiego del prodotto 
inviando una mail all’indirizzo: quality@iacer.it
Segnalare inoltre l’evento alle Autorità competenti.
AVVERTENZE
L’applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garan-
tire l’efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. In caso di even-
tuali modifiche strutturali o di altro genere, non sono garantite efficacia e 
garanzia sul prodotto. Si consiglia l’uso personale del prodotto. Il contatto 
diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a 
persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivol-
gersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.
SMALTIMENTO
Non disperdere nell’ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi 
vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro.
Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.
GARANZIA
WEPERE certifica la corretta costruzione del prodotto, l’impiego di ma-
teriali di prima qualità, l’effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua 
aderenza alle norme e leggi vigenti. WEPERE si impegna a porre rimedio 
a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Pro-
dotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei 
prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre 
sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. WEPERE potrà scegliere 
se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o 
riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) 
mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti 
di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneg-
giamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell’Utente 
(quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l’incuria, la mancata o er-
rata pulizia) o da uso dei prodotti non conforme alla relativa destinazio-
ne d’uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e 
scontrino d’acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.

DESCRIZIONE
Supporto ortopedico in tessuto Spacer con pressore in espanso. Il de-
sign innovativo fa di questo tutore la soluzione immediata per il tratta-
mento delle infiammazioni epicondilari. Facile da indossare, anatomica-
mente avvolgente, assicura l’azione necessaria procurando benessere e 
sollievo nelle attività quotidiane e nello sport.
CARATTERISTICHE
• Tessuto SPACER, 100% traspirante.
• Pressore integrato in materiale espanso.
• Passante integrato per controllo della trazione.
• Chiusura a velcro.
• Ambidestro, universale.
DESTINAZIONE D’USO
Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi po-
sturali o effettuare stabilizzazione degli arti.
INDICAZIONI
Epicondiliti acute o croniche • epitrocleiti • contratture muscolari.
APPLICAZIONE
1. Aprire il cinturino in velcro.
2. Infilare il tutore fino a tenere il bordo esterno a circa 3 cm (due dita) dal 

centro dell’articolazione del gomito.
3. Posizionare il pressore sull’asse della zona infiammata.
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino 

quanto basta.
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