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Profilo prodotto 
 
Codice  
G1125 (tubolare) – G1125A (apribile) 

 
Descrizione 
ginocchiera corta con aste articolate policentriche a 
controllo F-E  
 
Nome commerciale 
genufit25/25A 

 
 

Caratteristiche 
 

— Il design anatomico ultrapiatto consente buona 
flessibilità di movimento con adattamento ottimale 

all’articolazione;  
— Struttura in tessuto AirX™ traspirante e tiranti di 

chiusura a Velcro®; 
— Inserimento popliteo privo di cucitura centrale in 

morbido tessuto Soft-X; 

— Bordo morbido ed elastico; 
— Solo Genufit25: foro rotuleo con stabilizzatore in 

materiale espanso; 
— Solo Genufit25A: apertura frontale sdoppiata per 

facilitare la calzata:nchiusura centrale interna di pre-
fissaggio ed esterna di fissaggio definitivo. apertura 
per la rotula; 

— Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile 
facilmente tramite cunei: 

— Estensione: 0° - 10° - 20° – 30° - 40°; 

— Flessione: 45° - 60° - 75° -  90°; 
— Blocco: 0° - 10° - 20° - 30°. 
 

Indicazioni 
 
— Trattamento funzionale traumi distorsivi I°-II° grado 

legamento collaterale mediale/laterale; 
— Prevenzione recidive traumi distorsivi LCM e LCL 

nell’attività sportiva; 

— Instabilità cronica latero-mediale; 
— Artrosi femoro-rotulea; 
— Instabilità artrosica (ginocchio non operabile). 
 

Precauzioni d’uso 
 

Si raccomanda che le pressioni esercitate dal 

dispositivo non agiscano su parti del corpo che 
presentano ferite, gonfiori o tumefazioni 
 
In caso di dubbio sulle modalità di applicazione, 
rivolgersi ad un tecnico ortopedico. 
 

È consigliabile non indossare il dispositivo in vicinanza 
di fiamme libere o forti campi elettromagnetici 

 
 
 

   
 

Taglia/misura 
 

codice G1125 – G1125A
 

taglia
  

XS S M L XL XXL 

Circonf.za 
presa cm 
15 sopra 
centro 
rotula 

33/3
9 

39/45 
45/5

2 
52/58 

58/6
6 

66/75 

lunghezza 34 34 34 34 34 34 

colori nero 

 ambidestra 

 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene 

Scatola in cartone 
 

Avvertenze  
 

L’ortesi deve essere prescritta e utilizzata sotto 
controllo medico e applicata da un tecnico ortopedico, 
che è la figura competente di riferimento sia per 
l’applicazione sia per informazioni inerenti ad un uso 
sicuro, in conformità alle esigenze individuali. 
 
Per garantirne l’efficacia, la tollerabilità e il corretto 

funzionamento è necessario che l’applicazione venga 
effettuata con la massima cura. 
 
Qualsiasi eventuale modifica di struttura o di 
regolazione del dispositivo deve essere prescritta da un 

medico ed eseguita da un tecnico ortopedico. 

 
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo 
paziente. 
 


