LAEVO ESOSCHELETRO

Panoramica
1)

bretelle

2)

supporto da petto

3)

fibbia dell´imbottitura pettorale

4)

cuscinetti supporto da petto

5)

struttura sinistra del torso

6)

struttura destra del torso

7)

cuscinetti anca

8)

fibbia della cintura anteriore

9)

linguetta cintura anteriore

10)

cintura anteriore

11)

etichetta articolazione
intelligente

12)

cintura posteriore (e linguette)

13)

imbottitura per i fianchi

14)

cintura natiche

15)

giunto intelligente

16)

strutture gamba

17)

cuscinetti gamba

18)

indicatore dimensioni struttura

19)

pulsante blocco struttura

20)

blocco di regolazione
dell’angolazione

21)

indicazione dell’angolazione

22)

pulsante supporto acceso/
spento

Applicazione
Laevo è un esoscheletro ideato per esercizi che implicano la inclinazione in avanti e sollevamenti
continui.
Laevo diminuisce la tensione nella zona lombare quando si piega la schiena.
Indicazioni per l’uso
Laevo è ideato per prevenire, trattare o alleviare il dolore lombare. Laevo deve essere usato in
conformità alle sue indicazioni.
• Da usare quando si desidera prevenire o quando si ha di dolore di schiena
• In caso di dubbi sul suo uso corretto, contattare Laevo
Controindicazioni
Non usare nei seguenti casi:
• impianto di pacemaker
• protesi mammarie
• rimozione di linfonodi ascellari
Consultare un medico prima di usare Laevo nel caso si sia verificato o si verifichi uno dei seguenti
episodi prima o durante l’uso:
• ernia inguinale
• ernia
• lesione al ginocchio
• protesi dell’anca
• protesi del ginocchio
• iperestensione del ginocchio
• recente operazione chirurgica
• patologie/lesioni della pelle
• infiammazione
• cicatrici
• arrossamento della pelle

Postura di lavoro, esercizi e attività
Laevo supporterà la zona lombare durante:
• inclinazione in avanti, mantenimento di quest’ultima posizione e ritorno alla posizione eretta,
• Sollevamento.
ATTENZIONE: Non sollevare pesi superiori a quelli consentiti dalla legge:
Rischio di lesioni alle braccia e ad altre parti del corpo
• Non usare Laevo per sollevare carichi pesi superiori a quelli consentiti
• Non usare Laevo come sostituto di ausili di sollevamento per carichi pesanti
Laevo consente o supporta parzialmente le seguenti attività:
• Inginocchiarsi
• Accovacciarsi
• Stiramento verso l´esterno e verso l´alto
• Rotazione
• Camminata
CONSIGLI: Spegnere il supporto prima di:
• Salire e scendere le scale
• Sedere
• Guidare veicoli professionali per uso interno a bassa velocità come ad esempio un carrello elevatore
AVVERTIMENTO! Attività involontarie
Rischio di situazioni pericolose
• Non correre, arrampicarsi, lavorare ad altezze elevate o guidare veicoli all´aperto
• Usare Laevo solo per scopi professionali (a lavoro)

