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Profilo prodotto 
 
Codice  
9530  

 
Descrizione 
Ginocchiera funzionale per legamenti, corta

  
Nome commerciale 
Pluspoint 3 short 
 

Caratteristiche 
 
— Design anatomico che si adatta in modo ottimale 

all’arto; 

— Telaio leggero e resistente, in speciale lega di 
alluminio, sagomabile (modellazione facilitata sulle 

prese di coscia e polpaccio), verniciato nero opaco; 
— Fibbie in speciale polimero flessibile, rimovibili 

singolarmente, dotate di sistema anti-rotazione: 
agevolano l’applicazione e si adattano alla gamba; 

— Nuovi cinturini a Velcro® rinforzato, sdoppiati per un 
miglior adattamento; 

— Imbottiture dei cinturini in MTP rivestito di morbido 
vellutino, prive di cuciture e incollature; 

— Snodo policentrico a bassissimo profilo, regolabile 
facilmente tramite cunei: flessione (45°-60°-75°-
90°), estensione (0°-10°-20°-30°-40°), blocco (0°-
10°-20°-30°); 

— Cuscinetto condiloideo mediale anatomico 

premontato per un’ottimale stabilità; 
— Due set di imbottiture condilari di diverso spessore 

in dotazione; 
— Imbattitura interna del telaio fissata tramite 

automatici a basso profilo. Rivestimento in materiale 
anallergico, anti-scivolo, di tessuto multi-grip. 

 

Indicazioni 
 
— Instabilità e rotture L.C.A. – L.C.P. – L.C.M. – L.C.L. 

o combinate; 
— Instabilità del ginocchio complesse, traumatiche o 

degenerative; 
— Trattamento pre e post-operatorio, riabilitativo o 

conservativo delle suddette lesioni; 
— Protezione dei legamenti durante attività sportiva. 
 

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 9530  

taglia
 

S M L XL XXL 

circonf. 15 cm 
sopra centro 
rotula cm

 

39/47 47/53 53/60 60/67 67/75 

Lunghezza cm 36,5 36,5
 

36,5
 

36,5
 

36,5
 

Colore nero 

Indicare DX o SX 
 

Confezione  
 
Sacchetto in polietilene 

 

 

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. 
 

Non alterare assolutamente la regolazione 
effettuata dal medico/tecnico ortopedico. 
 
Se ne raccomanda l’utilizzo da parte di un solo 
paziente. 

 


