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Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Telefono +39 055 96 21 11

Fax +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com

REGGIBRACCIO IN COTONE
MANUALE D’ISTRUZIONI

COTTON ARM SLING
INSTRUCTION MANUAL

GARANZIA
Il reggibraccio in cotone è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si
riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o
nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è
applicabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad
uno smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Nel rispetto delle
suddette condizioni per l’esercizio della garanzia, inviare il reggibraccio munito della
ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.

WARRANTY
This cotton arm sling has 2-YEAR warranty from the purchase date which is
certified by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair
or replace necessary parts to correct defects in the materials or workmanship
without any charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure
to follow the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly
by unauthorized individuals. In case you need to get your cotton arm sling repaired
and you fulfil the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with
the purchase receipt.
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Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RP170-RP171-RP172

Grazie per aver acquistato il reggibraccio MOPEDIA by Moretti, adatto per l’utilizzo con gesso
o a seguito di distorsioni. Realizzato in cotone blu con bordo rinforzato e sistema di
regolazione mediante fibbia in metallo.

Disponibile in 3 misure diverse: PICCOLA, MEDIA, GRANDE.

Uso
appoggiare il braccio all’interno della fascia, regolare tramite i lacci di chiusura del dispositivo
stesso assicurando l’immobilità del braccio. 

Lavaggio

Lavare a mano, temperatura max. 40°C, strofinare delicatamente. 

Risciacquare molto delicatamente, non strizzare.

Non usare prodotti a base di cloro. 

Non stirare.

Asciugare su superficie piana (disteso).

I class medical device 
according to ECC directive 93/42

Codes RP170-RP171-RP172

Thank you for purchasing the cotton arm sling MOPEDIA by Moretti, suitable to be used with
plaster or after sprain.  Realised in blue colour cotton with reinforced border, adjustable
regulation system through metal buckle.

Available in 3 different sizes: SMALL, MEDIUM, LARGE.

Use
Put your arm inside the cotton sling, ad just the regulation to immobilize the arm.

Washing

Hand Wash: Garment may be laundered through the use of water. 

Detergent or soap and gentle hand manipulation. Max. temperature 40°C.

Do Not Bleach: No bleach product may be used. 

Do Not iron.

Dry Flat: Lay out horizontally for drying.

ITALIANO ENGLISH
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