
CERTIFICATO DI GARANZIA

Prodotto / Product_________________________________________________________ 

Acquistato in data/ Purchasing date_________________________________________

Rivenditore/ Authorized dealer_____________________________________________

Via  / Street          Località / Place

__________________________________________________________________________

Venduto a  / Sold to

__________________________________________________________________________

Via / Street              Località / Place

__________________________________________________________________________ 

PROTEZIONE PER GINOCCHIO POSTOPERATORIO
MANUALE D’ISTRUZIONI

GARANZIA
Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si 
riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fab-
bricazione 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. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni, 
inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale 
più vicino.

WARRANTY
The product has 2-year warranty from 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, acci-
dents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals. In 
the case you need to get the product repaired and you fulfil the condi-
tions of warranty, send the it to the nearest retailer together with the 
purchase receipt.

http://www.morettispa.com  - e-mail: info@morettispa.com
Made in P.R.C.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39  055  96  21 11

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

PANTONE 2945C

REF ST796

POSTOPERATIVE KNEE PROTECTION
USER’S MANUAL
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ITALIANO ENGLISH

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice ST796

Caratteristiche:
Grazie per aver acquistato laprotezione per ginocchio postoperatoria 
“LEVITAS” by Moretti. Realizzato in fibra cava siliconata con rivesti-
mento in cotone sanforizzato, 2 fermi con velcro.

• ST796________ Diametro min. 40cm - max. 55cm
               Parte coprente 28x30h
               Larghezza steso 65cm

Istruzioni per la pulizia:
La protezione per ginocchio ”LEVITAS” può essere lavata in lavatrice 
a 40°. Far asciugare per 48 ore tenendola lontano sia dai raggi del sole 
che da fonti di calore.

ATTENZIONE:
Seguire sempre le istruzioni riportate sull’ etichetta.

Medical Device Class I
Directive 93/42 EEC 

Code ST796

Technical features:
Thank you for purchasing postoperative knee protecion “LEVITAS” 
by Moretti. Made in siliconized cotton wool, sanforized cotton cover, 2 
velcro fasteners.

• ST796________ Diameter min. 40cm - max 55cm
               Covering part 28x30h
               Total length 65cm

Cleaning 
The postoperative knee protection ”LEVITAS” can be cleaned in the 
washing machine (40°). Dry for 48 hours far from sun rays and warmth 
sources.

ATTENZIONE:
For cleaning and washing follow carefully product label instructions.


