
COME RIMUOVERE IL SUPPORTO IN
CARTA – ESTREMITÀ

COME RIMUOVERE IL SUPPORTO IN
CARTA – CENTRO
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COME APPLICARE IL NASTRO - ESTREMITÀ HOW TO APPLY TAPE - MIDDLEGUIDA E INDICATORE DI STIRAMENTO

Applicazione

ANCHOR first 
2 inches without
stretch.

Apply stretch 
according to 
application

After applying, 
rub tape for
best adhesion.

ANCHOR last
2 inches without
stretch.

Applicare come
mostrato

Applicare come
mostrato

Applicazione

GUARDA I NOSTRI VIDEO DETTAGLIATI

KT TAPE.COM/INSTRUCTIONS 

KT TAPE.COM

COME RIMUOVERE IL NASTRO

Iniziare staccando il nastro da un angolo. Tenere ferma con una 
mano la pelle nel punto in cui si sta staccando il nastro, mentre 
con l'altra tirarlo delicatamente. Rimuovere lentamente.
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Read all cautions on box. Apply as needed. Can be worn up to 8 days.
Vedere le istruzioni sul nostro sito web per la rimozione del nastro
adesivo resistente

A.

B.

C.

D.

FISSARE i primi
2 pollici (5 cm) senza
stirare.

Stirare 
secondo 
l'applicazione

Dopo l'applicazione,
sfregare il nastro per
una migliore adesione.

FISSARE gli ultimi
2 pollici senza
stirare.

A.

B.

C.

D.Torcere e tirare fino a 
strappare 2 pollici (5 cm) 
di carta dall'estremità.

Rimuovere i 2 pollici 
(5 cm) di carta 
dall'estremità.

Torcere e tirare fino a 
strappare la carta al 
centro.

Rimuovere la carta 
lasciando 2 pollici di 
carta su entrambi
i lati per l'utilizzo.
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STIRAMENTO
MODERATO

NON STIRARE
ECCESSIVAMENTE
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NUOVA GUIDA UTENTE

ALTRE LINGUE

PELI IN ECCESSO
Rifinire i peli in eccesso per una migliore adesione.

PULIZIA DELLA PELLE
Rimuovere lo sporco, gli oli e le lozioni dall'area
con dell'alcol denaturato.

APPLICAZIONE PRIMA DELL'ATTIVITÀ
Applicare il nastro un'ora prima 
dell'inizio dell'attività per una migliore adesione.

TIPS FOR BEST RESULTS

NON STIRARE ECCESSIVAMENTE
Lo stiramento eccessivo del nastro può causare 
irritazioni e/o abrasioni cutanee.
.

POSIZIONARE L’ESTREMITÀ
SULLA PELLE, NON SUL NASTRO
Applicare direttamente sulla pelle quando possibile, 
soprattutto le estremità.

NON STRAPPARE!
Rimuovere delicatamente il nastro adesivo dalla
pelle, utilizzare dell'olio per bambini se necessario
e rimuoverlo lentamente.
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COME SCEGLIERE IL NASTRO KT PER OGNI OCCASIONE GUARDA I NOSTRI ALTRI PRODOTTI SU KTTAPE.COM
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PREPARE. PERFORM. RECOVER.Utilizza i prodotti KT durante 
l'allenamento per obiettivi a lungo 
termine, gli esercizi di riscaldamento 
e il supporto quotidiano per 
mantenere pronti muscoli, tendini
e legamenti.

PREPARAZIONE

I prodotti di qualità di KT forniscono 
il supporto flessibile e leggero di cui 
il tuo corpo ha bisogno per 
prestazioni senza freni.

PRESTAZIONI

Il recupero è una priorità in qualsiasi 
programma di allenamento. I 
prodotti KT ottimizzano il processo di 
recupero del tuo corpo, così puoi 
concentrarti sulla prossima sessione.

RECUPERO

ATTENZIONE: l'applicazione impropria, lo stiramento eccessivo o l'applicazione su aree di pelle sensibile e la rimozione 
impropria o rapida possono provocare irritazioni cutanee, vesciche o abrasioni della pelle. Non posizionare KT TAPE® 
direttamente sopra tagli o ferite aperte. Il presente prodotto è costituito da uno o più componenti di materiale tinto. 
Potrebbero verificarsi eventuali trasferimenti di colore durante l'utilizzo. Le istruzioni fornite sono esclusivamente per 
uso didattico. KT TAPE® non sostituisce le cure mediche professionali. Le garanzie e i rimedi sono limitati alle spese di 
sostituzione del prodotto.
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