
Running title 1

ProCarve
Semplicemente sport.



	Ginocchio	protesico	3R2	ProCarve

Il sistema protesico per attività sportive ProCarve è composto 
da un’articolazione di ginocchio per attività sportive in 
alluminio dotata di un elemento ammortizzante ad alte 
prestazioni e un meccanismo di sbloccaggio per potersi 
sedere comodamente. L’elemento ammortizzante assicura un 
movimento dinamico: una combinazione tra molla pneumatica 
e unità idraulica. La pressione dell’aria, regolabile in base 
alle esigenze individuali, controlla il movimento di flessione e 
l’unità idraulica smorza il movimento d’estensione.
Con l’articolazione bloccata, l’angolo di flessione massimo è 
limitato a 67°. Per sedersi l’utente può flettere leggermente 
l’articolazione di ginocchio senza ammortizzazione, tirando 
semplicemente l’apposito cinturino. L’angolo di flessione 
massimo con l’articolazione sbloccata è di 80°. Insieme con il 
piede protesico ProCarve si ottiene un sistema modulare 
studiato appositamente per utenti con amputazione 
transfemorale o disarticolazione di ginocchio.

	Piede	protesico	1E2/1E2=1	ProCarve

Il piede ProCarve può essere utilizzato come unità separata 
per utenti con amputazione al di sotto del ginocchio o in 
combinazione con il ginocchio ProCarve per utilizzatori con 
amputazioni al di sopra di quest’ultimo. Il piede viene unito 
direttamente all’attacco dello sci o combinato con un cover, 
la cui forma si adatta particolarmente agli scarponi da 
snowboard.
Proprio come il ginocchio ProCarve anche il piede è dotato 
di un’unità di smorzamento performante e robusta per 
controllare il movimento richiesto all’articolazione. Il 
funzionamento e le possibilità di regolazione corrispondono 
a quelle sopra descritte per l’articolazione di ginocchio.
Una seconda versione del piede (1E2=1) offre una maggiore 
resistenza al movimento di cui possono approfittare in 
particolare sportivi esperti con amputazione transtibiale.

	4G901	Cover	del	piede
Per scarponi da snowboard.

	755Y68	Pompa	ad	alta	pressione
Per la regolazione della pressione dell’aria.

	4G115	Clip	di	bloccaggio
Consente la deambulazione con ginocchio bloccato.

ProCarve 

La protesi per attività sportive ProCarve è un’eccel-
lente soluzione per il tempo libero e per sportivi 
professionisti con amputazioni transfemorali e 
transtibiali. Il sistema composto da piede e ginocchio 
offre funzionalità perfettamente rapportate tra loro 
per sciare, andare sullo snowboard, praticare attività 
sportive su pattini o sport di scivolamento quali, ad 
esempio, wakeboard o sci nautico. La combinazione 
tra piede e ginocchio è indicata per utenti con disarti-
colazione di ginocchio o amputazione transfemorale; 
pazienti con amputazione transtibiale possono invece 
usufruire dei vantaggi offerti dal piede ProCarve.

Dati	tecnici

Peso	corporeo	massimo 100 kg

Misure Misura unica

Peso Ginocchio: 
Piede:

1.990 g 
1.550 g

Altezza	del	sistema
Ginocchio:

Piede:

241 mm

120 mm (con componente per attacco dello sci)
103 mm (con cover del piede)

Attività	sportive	
supportate

Sci, snowboard, attività sportive su pattini e altri sport di 
scivolamento quali, ad esempio, wakeboard o sci nautico

Fornitura
Pad del piede con suola per l’attacco allo sci, cover per 
scarponi da snowboard, pompa ad alta pressione, clip di 
bloccaggio

Vantaggi
• Sistema equilibrato, a comando idraulico, per sci, snow-

board, attività sportive su pattini e per altri sport di 
scivolamento

• Potente azione ammortizzante
• Funzione di sbloccaggio per potersi sedere comodamente 

(p. es. su uno skilift)
• Robusto, resistente all’usura e all’acqua salata



Panoramica	del	sistema	ProCarve

Modulo d’ordine ProCarve per fax
Fax per ordini +39 051 692-4710

Cliente Indirizzo per la consegna 
(se diverso da quello del cliente)

N. cliente N. cliente

Azienda Azienda

Via Via

CAP/Località CAP/Località

N. di telefono N. di telefono

Tecnico ortopedico Nome del paziente

Data  ......................................................... Luogo  .............................................................................................  Firma  ................................................................................................................

Quantità Codice	articolo Descrizione

3R2 Ginocchio protesico ProCarve

1E2 Piede protesico ProCarve, versione standard

1E2=1 Piede protesico ProCarve, versione più rigida

4R119=T Attacco per laminazione con alloggiamento a 
piramide, ruotabile, resistente alla corrosione

4R116=T Attacco di laminazione con piramide di registrazione, 
ruotabile, resistente alla corrosione

4R77 Attacco per l’invasatura con piramide di registrazione, 
ruotabile

4R54=10 Attacco dell’invasatura con piramide di registrazione, 
ad angolo di 10°

4R72=32 Giunto doppio

4R72=45 Giunto doppio

4R72=60 Giunto doppio

4R72=75 Giunto doppio

4WR95=3 Attacco filettato

2WR95 Tubo modulare

Fare una crocetta accanto ai componenti richiesti e indicare 
la quantità ordinata.
Il ginocchio 3R2 ProCarve può essere ordinato solo in combinazione con il piede 
1E2/1E2=1 ProCarve. Il piede 1E2/1E2=1 ProCarve può essere ordinato come 
unità separata in caso di amputazione transtibiale. 

Il cover del piede 4G901 e la pompa ad alta pressione 755Y68 sono compresi 
nella fornitura del piede e la clip di bloccaggio 4G115 è compresa nella fornitura 
del ginocchio.

1    4R119=T
2				4R116=T
3    4R77
4				4R54=10
5    3R2
6    4G115
7    4WR95=3
8		  2WR95
9				4R72=*
10		1E2
11		1E2=1
12   755Y68
13  4G901
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Otto Bock Italia Srl Us
Via Filippo Turati 5/7 · 40054 Budrio (BO) · Italy 
T +39 (0) 051 692-4711 · F +39 (0) 051 692-4710 
info.italia@ottobock.com · www.ottobock.it


