
Timbro

Misure necessarie per un trattamento corretto. 

f1 Coscia 
Versione short (corto): misurare la circonferenza 18 cm sopra il centro della rotula (e).
Versione long (lungo): misurare la circonferenza 22 cm sopra il centro della rotula (e).

f Attaccatura della coscia

e Centro della rotula

d Punto più sottile al di sotto del ginocchio

c Circonferenza del polpaccio 
Versione short (corto): misurare la circonferenza max. 12 cm sotto il centro della rotula (e). 
Versione long (lungo): misurare la circonferenza max. 14 cm sotto il centro della rotula (e).

b1 Circonferenza del polpaccio 
Versione short (corto): misurare la circonferenza 15 cm sotto il centro della rotula (e).  
Versione long (lungo): misurare la circonferenza 17 cm sotto il centro della rotula (e).

Avvertenze: 
• Effettuare le misurazioni in leggera flessione (30°).

• Prendere le lunghezze sul lato esterno della gamba.

• La scelta della variante short / long viene effettuata in funzione delle misure del paziente. 
La versione long è consigliata per persone di altezza uguale o maggiore di 1,70 m.

• È assolutamente necessario indicare la sede della trazione correttiva:
• Standard (modelli di serie): la briglia correttiva è posizionata lateralmente (lato esterno) 

rispetto al bordo della rotula.
• Su richiesta: la cinghia correttiva è in posizione mediale (lato interno) rispetto al bordo 

della rotula.

• Le misure delle circonferenze sono necessarie per il trattamento (requisito minimo):
versioni short e long
f1 (18 cm o 22 cm sopra il ginocchio): almeno 39 cm 
f (9 cm o 13 cm sopra il ginocchio): almeno 37 cm 
e (centro del ginocchio): almeno 30 cm
b1 (15 cm o 17 cm sotto il ginocchio): almeno 28 cm

Ginocchio 
 destro  sinistro

 short (corto) 
(lunghezza del bendaggio coscia [e-f1] = 18 cm 
lunghezza del bendaggio nella parte inferiore 
della gamba [e-b1] = 15 cm)

long (lungo) 
(lunghezza del bendaggio coscia [e-f1] = 22 cm 
 lunghezza del bendaggio nella parte inferiore 
della gamba [e-b1] = 17 cm)

Colore
 titan  natur

Extra 
 Bordo in silicone * (+5 cm di lunghezza)

Posizionamento della trazione correttiva
                  

Dati paziente**
 uomo  donna

 adiposo  muscoloso

Età  Altezza  

* con sovrapprezzo – quando si eseguono le misurazioni sul 
paziente, considerare la lunghezza aggiuntiva

** opzionale, fornire queste indicazioni in caso di peculiarità 
anatomiche per una  
realizzazione personalizzata

Chi effettua l'ordine è responsabile della correttezza delle misure. 
I prodotti realizzati su misura non possono essere resi.
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