
Desiderate realizzare per i vostri pazienti un'ortesi con modularità 
 ?

Utilizzate il confi guratore ortesico per assemblare in totale autono-
mia i componenti modulari di un'ortesi con modularità . Il 
confi guratore ortesico individua i componenti modulari adeguati al 
paziente sulla scorta dei dati di quest'ultimo e tenendo in considera-
zione la capacità di carico.
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MONTAGGIO
SEMPLICE E VELOCE

UTILIZZO FLESSIBILE

NEURO VARIO-SWING
L'alternativa ideale per il 
trattamento di pazienti con 
limitazione di movimento ele-
vata in estensione dorsale e 
con potenziale di movimento 
in fl essione plantare

Unità elastiche
intercambiabili

NEURO SWING/NEURO SWING 2
L'alternativa ideale per il 
trattamento di pazienti che 
desiderano usufruire del pro-
prio potenziale di movimento 
in tutta l'articolazione tibio-
tarsica superiore

Battuta plantare 
dinamica e regolabile

Battuta plantare 
dinamica e regolabile

Battuta dorsale
dinamica e regolabile

Battuta dorsale 
dinamica e regolabile

Unità elastiche
intercambiabili

Attenuazione
dei rumori
integrata

...Funzionalità con maggiore fl essibilità
Di recente l'assortimento dei prodotti FIOR & GENTZ comprende articolazioni tibiotarsiche 

modulari con modularità : vale a dire che queste articolazioni modulari dispongono 

di sta� e per piede modulari, di parti superiori dell'articolazione e di dime per montaggio/cola-

ta identiche. Tutte le di� erenze funzionali risiedono nella piastra di copertura. Una piastra di 

copertura specifi ca per ogni articolazione è tutto quello di cui avete bisogno per eseguire ad 

esempio una conversione tra le articolazioni tibiotarsiche modulari NEURO VARIO 2,

NEURO VARIO-SWING, NEURO SWING e NEURO SWING 2. Ciò vi consente di reagire in

qualsiasi momento e in modo fl essibile alle esigenze variabili del paziente.

ESEMPI DI ARTICOLAZIONI CON 

Unità elastiche 
intercambiabili

Attenuazione dei 
rumori integrata

NEURO VARIO 2
L'alternativa ideale per il tratta-
mento di pazienti con limitazione di 
movimento elevata nell'articolazione 
tibiotarsica superiore

Peso ridotto

Attenuazione 
dei rumori
integrata

NOVITÀ

NEURO VARIO 2 NEURO SWING NEURO SWING 2NEURO VARIO-SWING

Battuta plantare 
dinamica e regolabile

Battuta dorsale 
statica e regolabile

Battuta plantare 
statica e regolabile

Battuta dorsale 
statica e regolabile
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