
3R106 Pro
Policentrico con comando servopneumatico

L’unità di comando servopneumatica costituisce l’elemento 
chiave del nuovo 3R106 Pro. La potente unità pneumatica a 
camera doppia con caratteristiche d’ammortizzazione 
progressive dispone di una valvola di � essione, che può 
essere regolata dal tecnico ortopedico per la velocità di 
deambulazione di comfort dell’utente. Con una velocità di 
deambulazione maggiore, la resistenza alla � essione 
aumenta in modo autoadattivo, impedendo così una 
� essione eccessiva dell’articolazione di ginocchio. I movi-
menti oscillanti nella fase dinamica vengono pertanto 
controllati in modo armonico anche con velocità di deambu-
lazione elevate.

Il dispositivo integrato di s� ato automatico rapido della 
camera di � essione consente di eseguire un movimento 
d’estensione armonico anche a velocità maggiori e quindi il 
range di velocità selezionabili aumenta. Grazie ad un peso 
corporeo max. di 125 kg e alla disponibilità di tre versioni 
d’attacco prossimale, una vasta gamma di utenti può 
appro� ttare dei vantaggi del nuovo 3R106 Pro.

I vantaggi del 3R106 Pro

• Applicazione a tutti i livelli d’amputazione 

• Peso corporeo indicato � no a 125 kg

• Supporta una vasta gamma di velocità di deambulazione 

• Tecnologia dei cuscinetti ad aghi duratura, resistente e 
scorrevole

• Design moderno ed elegante

• Facile da utilizzare

1   Tre versioni d‘attacco prossimale
Piramide di registrazione, attacco � lettato e attacco di 
laminazione

2   Unità di comando servopneumatica
Potente unità di comando servopneumatica della fase 
dinamica con regolazione autoadattiva della resistenza 
alla � essione per una deambulazione a velocità sostenuta

3   Tecnologia cuscinetti ad aghi
Duratura, resistente e scorrevole

4   Limite di peso elevato
Omologato � no a max. 125 kg
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Dati tecnici

Grado di mobilità MG 2 – MG 3

Peso corporeo max. 125 kg

Campo d‘impiego
Amputazione transfemorale, amputazione 
transfemorale con moncone lungo, disarticolazione 
del ginocchio, disarticolazione dell’anca

Attacco prossimale
Piramide di registrazione (3R106-PRO), 
attacco filettato (3R106-PRO=ST), 
attacco di laminazione (3R106-PRO=KD)

Attacco distale Attacco tubo Ø 30 mm

Angolo max. di 
flessione ginocchio 175°

Peso 875 g (versione con piramide di registrazione)

Altezza del sistema 163 mm (versione con piramide di registrazione)

Componenti di 
sistema consigliati

Piedi protesici: 1D35 Dynamic Motion, 1C30 Trias
Tubo modulare: 4R57* rotatore, 4R156* attacco 
filettato angolare (per disarticolazione d’anca)
Rivestimenti cosmetici: in materiale espanso 3S107, 
3R27*, 6R6

max. 125 kg
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