TÁ:

NOVI

Articolazioni tibiotarsiche modulari e
articolazioni per ginocchio modulari con

MODULARITÀ

Articolazioni per ginocchio modulari con

TÁ:
I
V
O
N

NOVITÁ nell’assortimento di prodotti

ora trattamento flessibile anche a

LIVELLO DEL

GINOCCHIO

Le NOVITÁ della gamma di prodotti

mediante la sostituzione delle unità

sono due articolazioni per ginocchio

funzionali.

modulari con movimento libero e
modularità plug + go, la NEURO VARIO 2

Grazie alla combinazione con le

e la NEURO VARIO-SWING.

articolazioni tibiotarsiche modulari
con modularità plug + go, è possibile

Entrambe le articolazione modulari

costruire una KAFO che offre la massima

offrono una regolabilità continua e

flessibilità di montaggio su entrambi i

quindi un adattamento alle esigenze

livelli di articolazione.

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SWING

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti che desiderano usufruire del proprio
potenziale di movimento in tutta l'articolazione del ginocchio, ma che necessitano di un
arresto di estensione statico.

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti che desiderano usufruire del proprio
potenziale di movimento in tutta l'articolazione
del ginocchio, ma che necessitano di un arresto
di estensione dinamico.

arresto di estensione
(0°-20°) regolabile di
continuo

unità elastiche
intercambiabili

ammortizzatore
dell'arresto

arresto di
estensione statico

individuali del paziente.
convertibile in
NEURO VARIO-SWING

convertibile in
NEURO VARIO 2

La conversione di un’articolazione
modulare con modularità plug + go
in un’altra avviene in pochi passaggi

arresto di estensione
statico,
regolabile

monocentrica,
movimento libero con
offset posteriore

arresto di estensione
dinamico,
regolabile

monocentrica,
movimento libero con
offset posteriore

Articolazioni tibiotarsiche modulari con

... FUNZIONALITÀ CON
MAGGIORE

FLESSIBILITÀ
MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
UTILIZZO FLESSIBILE

Il nostro assortimento di

funzionali. Questo consente un

articolazioni tibiotarsiche modulari

trattamento del paziente individuale

con modularità plug + go è cresciuto

e adattabile, senza la necessità di

enormemente negli ultimi anni grazie

realizzare una nuova ortesi. In questo

ai numerosi vantaggi e all’elevata

modo, è possibile reagire prontamente

domanda. Ciò significa che ora sono

e senza problemi ai cambiamenti delle

disponibili otto diverse articolazioni

esigenze del paziente.

tibiotarsiche modulari con funzioni
differenti per le esigenze più diverse.
La conversione di un’articolazione
modulare con modularità plug + go
in un’altra avviene in pochi passaggi
mediante la sostituzione delle unità

Articolazioni tibiotarsiche modulari con
NEURO CLASSIC

NEURO VARIO-CLASSIC 2

NEURO VARIO 2

NEURO VARIO-SPRING 2

Il supporto flessibile per le altre
articolazioni tibiotarsiche modulari con
modularità plug + go

L’articolazione tibiotarsica modulare
semplice con battuta dorsale statica

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti con limitazione di movimento elevata
nell'articolazione tibiotarsica superiore

Per pazienti con debolezza del muscolo
elevatore del piede e limitazione di
movimento elevata inestensione dorsale

peso ridotto
movimento libero

battuta dorsale
assente

attenuazione dei
rumori integrata

battuta plantare
assente

battuta dorsale
statica

movimento libero

battuta plantare
assente

unità elastiche
intercambiabili

attenuazione dei
rumori integrata

battuta dorsale
statica e
regolabile

attenuazione dei
rumori integrata

battuta plantare
statica e
regolabile

battuta dorsale
statica e
regolabile

battuta plantare assente
(con funzione di
sollevamento del piede)

NEURO VARIO-SWING

NEURO SWING

NEURO SWING 2

NEURO HiSWING

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti con limitazione di movimento elevata
in estensione dorsale e con potenziale di
movimento in flessione plantare

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti che desiderano usufruire del
proprio potenziale di movimento in tutta
l'articolazione tibiotarsica superiore

L'alternativa ideale per il trattamento di
pazienti che desiderano usufruire del
proprio potenziale di movimento in tutta
l'articolazione tibiotarsica superiore

L'alternativa ideale per il trattamento pazienti
attivi che desiderano adattare autonomamente la
loro ortesi all’ambiente circostante

tre possibilità
di regolazione
unità elastiche
intercambiabili

tre possibilità
di regolazione

unità elastiche
intercambiabili

attenuazione dei
rumori integrata

battuta dorsale
statica e
regolabile

unità elastiche
intercambiabili

attenuazione dei
rumori integrata

battuta plantare
dinamica e regolabile
(con funzione di
sollevamento del piede)

battuta dorsale
dinamica e
regolabile

battuta plantare
dinamica e regolabile
(con funzione di
sollevamento del piede)

battuta dorsale
dinamica e
regolabile

unità elastiche
intercambiabili
regolabili
angolo dell'articolazione tibiotarsica
modificabile

attenuazione dei
rumori integrata

battuta plantare
dinamica e regolabile
(con funzione di
sollevamento del piede)

battuta dorsale
dinamica e
regolabile

battuta plantare
dinamica e regolabile
(con funzione di
sollevamento del piede)

Configuratore
ortesico
Desiderate realizzare per i vostri pazienti un'ortesi con modularità

?

Utilizzate il configuratore ortesico per assemblare in totale autonomia i componenti modulari di un'ortesi con
. Il configuratore ortesico individua i componenti modulari adeguati al paziente sulla scorta dei
modularità
dati di quest'ultimo e tenendo in considerazione la capacità di carico.
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