Ortesi dinamica
in carbonio

Indicazioni
• Problemi di dorsiflessione

Controindicazioni
• Spasticità di grado medio-elevato

Vantaggi per gli utilizzatori
• Un‘ortesi estremamente dinamica e funzionale
• Mantiene il piede in posizione funzionale a 90° ed evita
quindi i problemi causati da deficienza peroneale
• Soddisfa tutte le esigenze di confort
• Idonea anche per sportivi
• La struttura sottile assicura un aspetto discreto,
all‘interno di una calzatura normale

Massima adattabilità
sul paziente

Eccezionale modulo
elastico nell‘avampiede
in caso di irregolarità del
piano d‘appoggio

Termoformabile

Kit P1 ortesi dinamica in carbonio
Una soletta di carbonio molto sottile e
parzialmente flessibile fornisce un‘ottima
adattabilità al piano d‘appoggio.

Il disegno dell‘ortesi permette una piegatura
precisa nell‘area del tallone della molla dorsale.

PO1100-S/L

S

Misura della
calzatura
35 - 37
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S
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destra
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sinistra

PO1100-L/R
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41 - 43

destra

PO1100-XL/L

XL

44 - 46
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Misura

Gamba
sinistra

44 - 46
PO1100-XL/R
XL
destra
Fornitura: 1 x P1 ortesi in carbonio con staffa al polpaccio, imbottitura della
soletta, imbottitura termoformabile della molla e set di velcri

P1 ortesi in carbonio senza accessori
Per la produzione di ortesi personalizzate
PO0110-S/L

S

Misura della
calzatura
35 - 37

PO0110-S/R

S

35 - 37

destra

PO0110-M/L

M

38 - 40

sinistra

PO0110-M/R

M

38 - 40

destra

PO0110-L/L

L

41 - 43

sinistra

PO0110-L/R

L

41 - 43

destra

PO0110-XL/L

XL

44 - 46

sinistra

PO0110-XL/R

XL

44 - 46

destra
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La molla dorsale è costituita di acciaio ad alta
trazione, con prefori per il fissaggio della staffa
al polpaccio.

Staffa al polpaccio che sostiene l‘ortesi sulla
gamba.

Misura

Gamba
sinistra

P1 staffa di carbonio al polpaccio
Articolo nr.

Misura

PO0101-M

S/M

Circonf. del
polpaccio* [cm]
29 - 36

nero

37 - 44

nero

Colore

Misura della
calzatura

PO0101-XL
L/XL
* misurato al punto superiore del polpaccio

Colore

P1 imbottitura della soletta
Imbottitura adattabile della soletta in
carbonio.
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PO0300-L
PO0300-R

Descrizione
imbottitura della soletta
imbottitura della soletta

nero

35 - 46

nero

35 - 46

Set di velcri per P1

(Germania)

Descrizione

Colore

KV2004-L450

velcro per P1 - misura S e M

nero

KV2004-L500
KV2004-L550

velcro per P1 - misura L
velcro per P1 - misura XL

nero
nero

www.fior-gentz.com
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Velcri con imbottitura morbida e fibbia di
sicurezza, per il miglior fissaggio dell‘ortesi alla
gamba.

