Ginocchiera Ortopedica

Nessuna valutazione

Prezzo di vendita18,90 €

Ginocchiera Ortopedia Nera

Descrizione
??DESIGN ITALIANO ERGONOMICO: Nuova Versione 2020 con Guarnizione Centrale in EVA Integrata sulla Rotula, Prestazioni Migliori
Rispetto ai Tamponi in Schiuma, Stabilità della Rotula 100%, Dispersione Uniforme della Pressione del Ginocchio, evitando lo spostamento
della rotula in modo efficace, protegge da sforzi eccessivi durante l'esercizio fisico intenso offrendo un Rimedio Sicuro Garantito e Certificato
per tutti gli Sport.
??QUALITA' PREMIUM: La Migliore sul Mercato, abbiamo usato Nuovi Materiali di Ultima Generazione come Imbottitura, Lacci e Velcro
Rinforzati rendendola piu' Resistente e Confortevole, si adatta perfettamente a qualsiasi corporatura per Uomo e Donna, le 4 strisce di sostegno
laterali del ginocchio la rendono migliore delle tradizionali che ne hanno solo 2; ogni striscia ha una forza di di 4.36N, garantendo massimo
supporto durante tutti gli esercizi.
??MASSIMO CONFORT: Tre Cinturini in Velcro Ultra Rinforzato, per una migliore regolazione della circonferenza del ginocchio e della
pressione, garantiscono totale assenza di movimento, non dovrai regolarla piu' una volta indossata. Tessuto innovativo in morbido neoprene
maggiormente traspirante, Piu' fori per la traspirazione che evitano sgradevoli sudorazioni e irritazioni cutane, rendendo la pelle fresca in ogni
momento.
??CERTIFICAZIONI ORTOPEDICHE: Ginocchiera Rotulea Ortopedica Dispositivo Medico Classe 1, Certificazioni CE/FDA riconosciute a livello
Mondiale ottenute grazie all'ottima Qualità. Questo fa di noi l'Azienda Leader nel settore. La nostra attenzione rivolta esclusivamente alla vostra
salute per farvi ottenere il meglio. Taglia Unica, da 30 a 55 Cm, l'unica sul mercato.
??GARANZIA TOTALE 10 ANNI: Certi della nostra Qualità, a differenza delle altre Ginocchiere, quella di AmelùShop non necessita di particolari
prescrizioni e/o controindicazioni. Non adatto ai bambini sotto i 6 anni di età. In omaggio pratico astuccio da viaggio + Istruzioni. Assistenza post
acquisto H24.

Descrizione prodotto
AMELÙSHOP è un'Azienda Leader nella produzione di Dispositivi Ortopedici di Altissima Qualità.
Migliaia di Clienti si sono affidati al nostro Modello, Unico sul Mercato in quanto vanta di enormi differenze dal resto delle classiche Ginocchiere,
elevando lo standard ai massimi livelli di affidabilità e qualità.
Con il nostro Esclusivo modello, eviterai di spendere centinaia di euro per visite, Medici Specialisti e mesi di palestra. Garantisce i massimi
risultati ad un prezzo contenuto. Conformità Europea CE sui Dispositivi Medici di Classe 1, Certificazione FDA per la vendita negli stati Uniti.
Caratteristiche:
?? Riallinea il Ginocchio, riducendo i dolori e riportandolo dolcemente nella posizione naturale.
?? Rafforza i muscoli e riduce il dolore a seguito di interventi ai Legamenti, Crociato, Cisti, Artrite, Rotula, LCA/LCL/LCM/LCP, Menisco Laterale
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e Mediale, Semi piatto Tibiale e Cartilagine articolare.
?? Accelera la Guarigione e protegge da Urti, Movimenti e Lesioni accidentali.
?? La Struttura a molle garantisce la massima flessibilità in ogni movimento, ammortizzando l'impatto del ginocchio aiutando un allineamento
naturale.
?? Adatto a tutti gli Sport: Corsa, Atletica, Ciclismo, Sollevamento Pesi, Calcio, Basket, Hockey su Ghiaccio, Baseball, Sci, Tennis, Golf,
Escursionismo, Badminton, Yoga, Fitness, Pilates.
?? Lavabile a mano e in Lavatrice a 30°
?? Non Stirare. Non usare Candeggina.

Informazioni legali
AMELU'SHOP garantisce il massimo dei risultati esclusivamente se utilizzato in maniera corretta e coerente seguendo le istruzioni e le modalità
d'uso contenute all'interno della confezione. AMELU'SHOP DECLINA ogni responsabilità legata ad un USO SCORRETTO e non in linea
con quanto indicato. Non saremo responsabili per danni o lesioni legate ad un uso scorretto ed eccessivo, per l'utilizzo in situazioni
di presunto pericolo, in situazioni che siano associate a danni o lesioni a bambini che possono entrare in contatto con il Prodotto. Il
dispositivo è vietato ai minori di 6 anni. Per il corretto utilizzo fare riferimento alle istruzioni contenute nella confezione, e/o contattare
direttamente AmelùShop per eventuali consigli e ulteriori info per esigenze personalizzate. In caso di Dubbi non esitate a contattarci.
Asssitenza H24.
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