
FIXEDFEET
Correttore per alluce valgo

MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.
Curi il dolore all'articolazione dell'alluce con questo trattamento non invasivo e non chirurgico per 

l'alluce valgo.

LA CONFEZIONE INCLUDE:
1 paio di correttori per alluce

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:
Materiale: nylon, poliuretano
Dimensioni: S (36-38)/M (39-42)

AVVERTENZE
∑ Non utilizzare questo prodotto diversamente da come descritto in questo manuale di 

istruzioni poiché potrebbe causare danni o lesioni.

∑ Nel caso in cui il prodotto provochi irritazioni cutanee smettere di indossarlo 
immediatamente e consultare un medico.

∑ Assicurarsi che il dispositivo correttore non si attacchi ad altri indumenti poiché potrebbe 
danneggiarli.

INDICAZIONI:
Il gel di grado medico protegge la pelle mentre si cammina e si fa esercizio. Il cuscinetto in gel 
funge da tampone per proteggere la zona sensibile dell'alluce e prevenire lo sfregamento doloroso.



USO PREVISTO E CARATTERISTICHE: Questo correttore per l'alluce valgo può essere indossato 
discretamente con le scarpe, i calzini e le calze per una protezione invisibile. Può essere indossato 
con tutti i tipi di scarpe, comprese quelle più eleganti. 
Questo prodotto è destinato ad essere indossato direttamente sulla pelle.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

∑ Lavare a mano a temperatura inferiore a 30 gradi.
∑ Non usare la candeggina. Utilizzare un detergente neutro che non contenga ingredienti 

sbiancanti o candeggina.
∑ Lasciar asciugare il prodotto in un luogo ben ventilato al riparo dalla luce diretta del sole, 

quindi all'ombra o all'interno di una stanza. Non asciugare in asciugatrice.
∑ Non stirare.
∑ Non lavare a secco.

Istruzioni per la conservazione
Non esporre il prodotto alla luce solare diretta, ad alte temperature o ad altre condizioni che 
potrebbero danneggiarlo. 

Istruzioni per lo smaltimento e il riciclaggio

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti 
domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana 
derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo 

responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il 
dispositivo usato, utilizzi i sistemi di restituzione e raccolta o contatti il rivenditore presso cui è 
stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro 
per l'ambiente.

Assicurarsi di inserire l'alluce 
nella parte con il piccolo foro 
sulla punta.

Tirare in modo che la pianta 
del piede passi attraverso la 
grande apertura.

Aprire il prodotto e inserire le 
punte delle dita dei piedi 
nell'apertura.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.


