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Collare cervicale morbido 
Impiego & Indicazioni 
Collare cervicale a chiusura posteriore. Disponibile in differenti dimensioni e 
altezze. Idoneo per immobilizzare o limitare i movimenti del rachide 
cervicale nelle attività di  Pronto Soccorso, Sala Operatoria, Reparti di 
Degenza, Sanitarie ed Ortopedie. Realizzato in tessuto traspirante di elevata 
qualità per un maggiore comfort del paziente e una maggiore durevolezza 
nel tempo. Lavabile a 40° con acqua e saponi neutri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collare cervicale chiusura frontale 
Impiego & Indicazioni 
Collare cervicale, chiusura frontale. Disponibile in differenti dimensioni e 
altezze. Idoneo per immobilizzare o limitare i movimenti del rachide 
cervicale nelle attività di  Pronto Soccorso, Sala Operatoria, Reparti di 
Degenza, Sanitarie ed Ortopedie. Realizzato in tessuto traspirante di 
elevata qualità per un maggiore comfort del paziente e una maggiore 
durevolezza nel tempo. Lavabile a 40° con acqua e saponi neutri. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
Collare cervicale in rotolo  
Impiego & Indicazioni 
Rotolo da 4 metri di lunghezza, in foam, disponibile in differenti altezze 
per la realizzazione di collari cervicali morbidi, utile ad  immobilizzare o 
limitare i movimenti del rachide cervicale nelle attività di Pronto Soccorso, 
Sala Operatoria, Reparti di Degenza.  
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CCM1 Collare cervicale morbido, x-piccolo, colore : bianco  1 pz/box 

CCM2 Collare cervicale morbido, piccolo, colore : viola 1 pz/box 

CCM3 Collare cervicale morbido, medio colore : arancio 1 pz/box 

CCM4 Collare cervicale morbido , grande, colore : verde 1 pz/box 

CCM5 Collare cervicale morbido , x-grande, colore : blu 1 pz/box 

CCCF1 Collare cervicale, chiusura frontale, x-piccolo, colore : bianco 1 pz/box 

CCCF2 Collare cervicale, chiusura frontale, piccolo, colore : viola 1 pz/box 

CCCF3 Collare cervicale, chiusura frontale, medio, colore : arancio 1 pz/box 

CCCF4 Collare cervicale, chiusura frontale, grande, colore : verde 1 pz/box 

CCCF5 Collare cervicale, chiusura frontale, x-grande, colore : blu 1 pz/box 

CROT07 Collare cervicale in rotolo, 7 cm h., colore : bianco 1 pz/box 

CROT09 Collare cervicale in rotolo, 9 cm h., colore : rosso 1 pz/box 

CROT11 Collare cervicale in rotolo, 11 cm h., colore : verde 1 pz/box 

CROT13 Collare cervicale in rotolo , 13 cm h., colore : giallo 1 pz/box 

Dispositivo Medico in Classe I
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