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Cuscino cervicale “Standard”
Cuscino cervicale in materiale viscoelastico, memorizza le forme del capo e del collo e ne distribuisce uniformemente la pressione su tutta la superficie, consentendo di mantenere una corretta postura della colonna vertebrale e di alleviare la pressione sul capo e sul
collo.

Codice prodotto OSD
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50X30X8/5 cm:
50X30X10/8 cm:
50X30X12/9 cm:
Versione GOLD
60X30X10/8 cm:
60X30X12/9 cm:

OSD-0502C
OSD-0503C
OSD-0504C
OSD-0505C
OSD-0506C

Caratteristiche

Fodera: Ciniglia bielastica
Composizione:
80% Cotone;
20% Poliestere.
Lavabile in acqua a 40°,
mantiene la morbidezza
anche dopo molteplici
lavaggi. Non è trattato
con coloranti dannosi alla
salute.

Cuscino cervicale “Travel”
Cuscino cervicale in materiale viscoelastico, memorizza le forme del capo e del collo e ne distribuisce uniformemente la pressione su tutta la superficie, consentendo di mantenere una corretta postura della colonna vertebrale e di alleviare la pressione sul capo e sul
collo. Le dimensioni ridotte consentono di portarlo
anche in viaggio, garantendo comfort anche lontano
da casa.
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Codice prodotto OSD
25x30x10/8 cm: OSD-0501C

Caratteristiche

Fodera: Ciniglia bielastica
Composizione:
80% Cotone;
20% Poliestere.
Lavabile in acqua a 40°,
mantiene la morbidezza
anche dopo molteplici
lavaggi. Non è trattato
con coloranti dannosi alla
salute.
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I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi e possono subire modifiche senza preavviso.
I codici riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi. L’attribuzione del codice dovrà essere effettuata dal medico prescrittore nei termini e secondo le modalità
previste dal D.M. 332/99

Questo prodotto è conforme alla direttiva 93/42/CEE
come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

OSD OrthoSanit Diffusion S.p.A.
Via Pallodola 48e 19038 - Sarzana (SP)
Tel 0187.6117 Fax 0187.611900
http://www.osd.it
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000
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