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Skin Natural   
Un guanto protesico resistente, duraturo 
e naturale. 

Descrizione
Il guanto protesico Skin Natural offre agli utenti un 
elevato livello di naturalezza e la struttura multistrato 
conferisce l’aspetto della profondità. Lo strato esterno 
traslucido permette alle fibre colorate del materiale di 
riflettere la luce, simulando la struttura delle vene 
naturali della pelle umana. Inoltre, i dettagli come le 
unghie e le nocche sono colorati a mano.

L’utente può scegliere tra sette diverse tonalità di colore, 
quelle più scure hanno anche due gradazioni - per es. 
con un palmo più chiaro. E’ possibile colorare le unghie 
con lo smalto, ma per rimuoverlo è necessario un 
solvente privo di acetone, che potrebbe danneggiare il 
guanto.

Il materiale in PVC rende il guanto Skin Natural resi-
stente e duraturo e offre una protezione ottimale da 
sporco, polvere e schizzi d’acqua. Grazie allo speciale 
trattamento della superficie, il guanto è anche molto 
facile da pulire. Per sporco leggero sono sufficienti acqua 
e sapone, invece per sporco maggiore è disponibile un 
detergente speciale. 

Aree di applicazione/varianti

Mano Michelangelo:
AxonSkin Natural
da uomo 8S501=*
da donna 8S502=*

Mani mioelettriche sistema Ottobock:
MyoSkin Natural
da uomo 8S11N=*
da donna 8S12N=*
da ragazzo/adolescente: 8S13N=*
da bambino 8S20N=*

Mani sistema Ottobock – passive, con cavo 
singolo, con doppio cavo: 
MovoSkin Natural
da uomo 8S4N=*
da donna 8S5N=*
da bambino 8S6N=*

Parte interna in schiuma: 
PhysoSkin Natural
da uomo 8S4N=*
da donna 8S5N=*
da bambino 8S6N=*

Caratteristiche /Vantaggi per l’utente

Caratteristiche Vantaggi per l’utente

Utilizzo di materiale PVC multistrato Struttura robusta e molto duratura

Particolareggiati, colore realizzato a mano Aspetto naturale

Design multistrato, con strato esterno traslucido Materiale plastico molto naturale

Trattamento speciale della superficie Facile pulizia del guanto


