
Istruzioni per l’uso 
 
1. Chiedere alla persona che si sottoporrà all’allungamento di sdraiarsi supino su una superficie 
solida, stabile e comoda. 
 
2. Posizionare la Y-Strap: Aprire la Y-Strap tirando il regolatore verso l’impugnatura, per aprire il 
più possibile l’anello con la superficie imbottita. 
 
 
 
 
 
 
3. Stretching: Posizionarsi sopra la testa. Posizionare la Y-Strap in modo da formare un piccolo 
angolo di circa 20 gradi tra le cinghie e la colonna vertebrale. 
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Posizionare la Y-Strap sotto il collo, sotto l’occipite. Fare attenzione a tenere i capelli lontani 
dal velcro onde evitare tirarli.



Regolare la Y-Strap sulla testa spostando il regolatore verso la superficie imbottita.









Allungare tirando l’impugnatura con forza costante sull’asse longitudinale del corpo.
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B

C
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~20º

A B

4. Rimuovere: Aprire il regolatore della Y-Strap, sollevare la testa e rimuovere con cautela, 
evitando di tirare i capelli. 

Uso della mentoniera: La mentoniera può essere utilizzata per fornire un sostegno 
supplementare al mento, mantenendo la testa allineata al corpo.*
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Istruzioni per l’uso

Uso previsto 
 
Il Y-Strap è destinata a distendere la schiena sull’asse lungo del corpo per rilassare i muscoli e 
decomprimere la colonna vertebrale.

Il Y-Strap aiuta a distendere la colonna vertebrale in modo facile, controllato e confortevole.
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Conservazione e cura  Produttore e informazioni di contatto 


Superior Balance S.L. - B90454539

C/ Febo 6-C          41010 - Siviglia

Spagna - Europa



info@y-strap.com  -   https://y-strap.com



FDA Operator number 10062384


Dopo l’uso, riporre Il Y-Strap ripiegato all’interno 
della sua custodia. Dopo l’uso, se necessario, 
pulire Il Y-Strap con una salvietta disinfettante 
adatta alla pelle e lasciarlo asciugare prima di 

Precauzioni e controindicazioni 
 
Durante lo stretching non si deve avvertire alcun dolore (al massimo un leggero fastidio). In caso di 
comparsa di qualche tipologia di dolore, interrompere immediatamente. Non utilizzare con orecchini 
o accessori simili. Durante l’allungamento si può avvertire una moderata pressione sulla superficie di 
contatto del collo e della base del cranio. Il peso corporeo massimo da stirare è di 120 kg.



Questo protocollo deve essere adattato all’utente da un professionista qualificato per massimizzare i 
benefici dello stretching, tenendo in considerazione eventuali controindicazioni.

 Attenzione: Non si deve usare il Y-Strap o qualsiasi altra forma di allungamento della schiena-
colonna vertebrale in presenza di una delle seguenti condizioni: 

- Malattie infiammatorie, cancro, malattie 
vascolari o insufficienze vascolare 



- Qualsiasi altra condizione che potrebbe 

aggravarsi con il movimento o, in particolare, 
con l’allungamento della colonna vertebrale.


- Lesioni acute, croniche o traumatiche.


- Instabilità o frattura della colonna vertebrale


- Artrite reumatoide


- Compressione o danno del midollo spinale


- Infezioni cutanee o interne


Utenti previsti  
 
Il prodotto è stato progettato per gli operatori 
sanitari che eseguono questo tipo di 
trattamento, per i pazienti che si sottopongono 
allo stretching e per utenti non professionisti 
che desiderano praticare lo stretching cervicale 

Benefici clinici 


Lo stretching dell’ asse lungo aiuta a 
distendere il tessuto molle alleggerendo la 
pressione su articolazioni e nervi. Migliora 
inoltre il flusso sanguigno dei muscoli e 
migliora l’allineamento della colonna vertebrale.


Descrizione del prodotto 

Il Y-Strap è un dispositivo medico di Classe 1 che aiuta a distendere la schiena sull’asse lungo del 
corpo per rilassare i muscoli e decomprimere la colonna vertebrale. La Y-Strap aiuta a distendere la 
colonna vertebrale in modo facile, controllato e confortevole.
 Fine vita del prodotto 

 
Il prodotto deve essere smaltito dopo 5 anni dal primo utilizzo o se l’impugnatura o le cinghie 

presentano segni di usura o lacerazione. Questi sono elementi che indicano la fine vita del prodotto. 
Non utilizzare il prodotto in presenza di questi segni di usura. Chi riceve e chi pratica lo stretching 
rischia di lesionarsi. 
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Data e revisione 
 
Questo manuale d’uso è stato redatto nel

Settembre 2022. Rev. 1.


Etichetta

Y-STRAP Decompression Device

Attenzione





Produttore





Data di produzione


Numero di lotto





Dispositivo medico





Leggere le istruzioni


La Y-Strap è dotata di un’etichetta sull’impugnatura che fa riferimento a tutte le informazioni fornite 
all’utente sul dispositivo. I simboli inclusi nell’etichetta sono descritti nella seguente guida:


