
Skeo – Caleo – Uneo
Guida per la selezione del liner



Introduzione

Questa brochure è stata ideata come guida 
per la selezione del liner corretto e del 
sistema di sospensione più adeguato per i 
vostri utenti. 

La decisione finale spetta al Tecnico 
Ortopedico.

Teoria
In questa sezione vengono proposte 
mediante semplici grafici le possibilità 
ottimali di protesizzazione. Basta individuare 
il grado di mobilità ed il sistema di 
sospensione adeguato (sistema KISS 
Lanyard, Shuttle Lock, valvola, DVS o 
Harmony) e la guida vi indicherà il tipo di 
liner più adatto (Skeo, Caleo, Uneo).

Esempi di protesizzazione che si 
basano su vari tipi di moncone 
Per aiutarvi nella vostra scelta, selezionate il 
tipo di moncone dell'utente e fate riferimento 
al grafico.

Informazioni sul liner 
Per avere informazioni specifiche sui liner, 
utilizzate la guida per avere una rapida 
panoramica sulle misure necessarie da 
rilevare sull'utente, sulle misure del liner, 
sullo spessore e sulla tecnica di rilevamento 
del gesso.



Movimenti di rotazione 
si creano durante la fase 
statica. Con l'aiuto di 
speciali sistemi di 
sospensione e grazie alla 
forma dell'invasatura, è 
possibile controllare tali 
forze rotazionali.

Movimenti di trazione
si verificano durante la 
fase di lancio. Con il 
materiale del liner 
adeguato ed un sistema 
di sospensione corretto, è 
possibile controllare le 
forze di trazione.

Movimenti di impatto 
si creano al contatto del 
tallone a terra. I materiali 
morbidi dei liner e i piedi 
protesici ad assorbimento 
degli urti ammortizzano 
queste forze di impatto.

Movimenti nell'invasatura protesica
Durante il ciclo del passo, si creano 
movimenti all'interno dell'invasatura. Forme 
diverse di moncone e vari gradi di mobilità 
comportano sollecitazioni diverse. 
 
I movimenti che si verificano nell'invasatura 
durante tutte le attività possono causare 
danneggiamenti sul moncone ed influenzano 
l'aderenza e l'adattamento della protesi. 
L'obiettivo di Socket Technologies è quello di 
controllare questi movimenti.

L'invasatura protesica

Teoria



Ridotta

Gli utenti che camminano prevalentemente in ambienti interni hanno un 
grado di mobilità molto ridotto. Sono in grado di camminare per distanze 
molto brevi su superfici regolari e a velocità molto ridotta.

Media

Gli utenti che camminano in ambienti esterni con limitazioni hanno un 
grado di mobilità medio. Sono in grado di camminare su superfici 
irregolari e affrontare piccoli ostacoli come marciapiedi o gradini.

Gli utenti che camminano in ambienti esterni, senza limitazioni, hanno un 
grado di mobilità elevato. Sono in grado di camminare su qualsiasi 
superficie e a varie velocità, e sono in grado di camminare per lunghe 
distanze. Riescono a superare la maggior parte degli ostacoli, sono in 
grado di lavorare e di svolgere attività terapeutiche e altre attività.

Elevata

Gli utenti che camminano in ambienti esterni, senza limitazioni, con 
esigenze funzionali particolarmente elevate, hanno un grado di mobilità 
molto alto. Con la loro protesi sono in grado di affrontare le sfide più 
difficili, sia nell'ambiente lavorativo, o durante le attività del tempo libero.  

Gradi di mobilità

Qualità ed individualità sono le nostre 
maggiori priorità durante la realizzazione di 
una protesi. 
La selezione dei componenti protesici corretti 
è un fattore decisivo per una protesi di 
successo. 

MOBIS è il sistema di mobilità Ottobock che 
si focalizza sulle persone e sulle loro 
esigenze per una qualità della vita ottimale.

Con l'aiuto del simbolo MOBIS, il personale 
qualificato può vedere rapidamente per 
quale grado di mobilità i componenti 
protesici individuali sono indicati.



Tipi di liner

I liner della linea Skeo sono molto duraturi; stabilizzano 
i tessuti molli e sono facili da utilizzare, grazie al cover 
in tessuto che favorisce una bassa frizione ed al 
rivestimento esterno setoso e liscio. Sono anche facili 
da pulire.

Skeo

I liner della linea Caleo sono molto elastici. Hanno 
proprietà termoplastiche e pertanto si possono 
adattare al moncone. L'olio bianco medicale presente 
nel materiale ha un effetto nutriente, rendendo il 
prodotto perfetto, anche in caso di pelle secca. 

Caleo

I liner Uneo assicurano un adattamento preciso e 
confortevole, grazie alle loro eccezionali caratteris-
tiche di "fluidità". Garantiscono una distribuzione 
ottimale della pressione nell'invasatura. I liner Uneo 
ammortizzano gli impatti anche in caso di monconi 
ossuti, con pelle sensibile o con cicatrici.

Uneo

Teoria



Materiale

Sistema di 
sospensione

Skeo  Caleo  Uneo

transfemorale transtibiale transfemorale transtibiale transfemorale transtibiale

 Sistema KISS Lanyard  – – – – –

 Attacco Shuttle Lock – – –

 Valvola –

 Dynamic Vacuum System – – – – –

    Harmony –

Possibilità di combinazioni ottimali



Suggerimenti

Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma cilindrica del moncone con molti tessuti molli e 
inserzioni

Pin Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41

Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/95=C Caleo 6Y92/95=C

Uneo Uneo Uneo 6Y523/Unique Uneo 6Y523/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y522/Unique Uneo 6Y522/Unique Uneo 6Y522/Unique



Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma cilindrica del moncone con buoni tessuti molli

Pin Skeo 6Y42/43/70/75 Skeo 6Y42/43/70/75 Skeo 6Y42/43/70/75 Skeo

Caleo 6Y90/93(F)=L Caleo 6Y90/93(F)=L Caleo Caleo

Uneo 6Y60 Uneo 6Y60 Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41

Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/95=C Caleo 6Y92/95=C

Uneo Uneo 6Y523/Unique Uneo 6Y523/Unique Uneo 6Y523/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y522/Unique Uneo 6Y522/Unique Uneo 6Y522/Unique



Pin Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41

Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/95=C Caleo 6Y92/95=C

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma conica del moncone con tessuti molli e 
inserzioni

Suggerimenti



Pin Skeo 6Y43/6Y77/78 Skeo 6Y43/6Y77/78 Skeo 6Y43/6Y77/78 Skeo

Caleo 6Y93(F)=L Caleo 6Y93(F)=L Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo Skeo 6Y41 Skeo 6Y41 Skeo 6Y41

Caleo 6Y93(F)=C Caleo 6Y93(F)=C Caleo 6Y95=C Caleo 6Y95=C

Uneo Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma conica del moncone con buoni tessuti 
molli



Pin Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo 6Y90/93(F)=L Caleo 6Y90/93(F)=L Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/95=C Caleo 6Y92/95=C

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma del moncone ossuta

Suggerimenti



Pin Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola

 

Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/93(F)=C Caleo 6Y92/95=C Caleo 6Y92/95=C

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

DVS Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo 6Y94 Caleo 6Y94 Caleo 6Y94

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique Uneo 6Y512/Unique

Protesi TT: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Monconi sensibili con cicatrici



KISS Skeo 6Y80/85 Skeo 6Y80/85 Skeo 6Y80/85 Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola + ProSeal

 

Skeo Skeo Skeo 6Y81 Skeo 6Y81

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo 6Y81 Skeo 6Y81

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Protesi TF: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma del moncone cilindrica

Suggerimenti



KISS Skeo 6Y80/85 Skeo 6Y80/85 Skeo 6Y80/85 Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola + ProSeal

 

Skeo Skeo Skeo 6Y81 Skeo 6Y81

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Skeo 6Y81 Skeo 6Y81

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Protesi TF: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma del moncone cilindrica con tessuti molto molli e 
inserzioni



KISS Skeo 6Y87/88 Skeo 6Y87/88 Skeo 66Y87/88 Skeo 6Y87/88

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola + ProSeal

 

Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Unique Uneo Unique Uneo Unique

Protesi TF: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma conica del moncone

Suggerimenti



KISS Skeo 6Y87/88 Skeo 6Y87/88 Skeo 6Y87/88 Skeo 6Y87/88

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola + ProSeal

 

Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Harmony Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Unique Uneo Unique Uneo Unique

Protesi TF: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Forma conica del moncone con buoni tessuti molli e 
inserzioni



KISS Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique Skeo

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Uneo Uneo

Valvola + ProSeal

 

Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Unique Uneo Unique Uneo Unique

Harmony Skeo Skeo Unique Skeo Unique Skeo Unique

Caleo Caleo Caleo Caleo

Uneo Uneo Unique Uneo Unique Uneo Unique

Protesi TF: suggerimenti in base ai 
diversi tipi di moncone 

Forma del moncone versus grado di mobilità

Monconi con cicatrici

Suggerimenti



Skeo

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y42 = 280

~ 2.5 mm

~ 4.5 mm

~ 13.5 mm

Circonferenza 
distale
4 cm

Codice articolo 6Y42

Livello di amputazione transtibiale (TT)

Connessione distale  con

Rivestimento in tessuto con

Design invasatura Invasatura tradizionale

Matrice 10 cm lunghezza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 280 mm, 
300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 450 mm

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e selezionate la 
misura del liner corrispondente a questa misura o alla misura inferiore successiva.



Codice articolo 6Y70 6Y80

Livello di amputazione transtibiale (TT) transfemorale (TF)

Connessione distale  con con

Rivestimento in tessuto con con

Design invasatura invasatura tradizionale –

Matrice lunghezza 10 cm matrice con lunghezza completa

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

160 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 
220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm,
280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm
disponibile anche come liner su 
misura (6Y70=M)

280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm,
450 mm, 500 mm, 550 mm
disponibile anche come liner su 
misura (6Y80=M)

Skeo

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm (TT) o a 5 cm (TF) sopra l'estremità distale del moncone 
e selezionate la misura del liner corrispondente a questa misura o alla misura inferiore successiva.

~ 2,5 mm

~ 4,5 mm
~ 16,5 mm
(~ 14 mm)

4 cm (TT) 
5 cm (TF)

Il valore tra parentesi si applica  
alla versione 6Y85

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice = Misura
6Y70 = 280

circonferenza 
distale

6Y42, 6Y70, 6Y80, 
6Y41, 6Y43, 
6Y75, 6Y85



Skeo Pure
Codice articolo 6Y41 6Y41=*-6 6Y43

Pure La trasparenza facilita il controllo dell'adattamento e della pelle

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale  senza senza con

Rivestimento in tessuto senza senza senza

Design invasatura invasatura tradizionale invasatura tradizionale invasatura tradizionale

Matrice senza senza lunghezza 10 cm

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

160, 180, 200, 220, 235, 
250, 265, 280, 300, 320, 
340, 360, 400

160, 180, 200, 220, 235, 
250, 265, 280, 300, 320, 
340, 360, 400

120, 140, 160, 180, 
200, 210, 220, 235, 
250, 265, 280, 300, 
320, 340, 360, 380, 
400, 420, 450

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e selezionate la 
misura del liner corrispondente a questa misura o alla misura inferiore successiva.

4 cm
Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice = Misura
6Y43 = 280

I valori tra parentesi si 
applicano al modello 6Y41=*-6

~ 2.5 mm
(~ 6 mm)

~ 4.5 mm
(~ 6 mm)

~ 13.5 mm

distal 
circumference
circonferenza 
distale



Circonferenza 
distale

~ 2.5 mm

~ 4.5 mm
~ 16 mm

(~ 14.5 mm)

4 cm (TT) 
5 cm (TF)

Skeo Skinguard

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y75 = 280

Codice articolo 6Y75 6Y85

Skinguard con proprietà antibatteriche che migliorano l'igiene e proteggono il materiale 
del liner

Livello di amputazione transtibiale (TT) transfemorale (TF)

Connessione distale  con con

Rivestimento in 
tessuto con con

Design invasatura invasatura tradizionale –

Matrice lunghezza 10 cm matrice con lunghezza completa

Misure in mm
(vedi circonferenza distale)

160 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 
220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm, 
280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm

280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 
450 mm, 500 mm, 550 mm

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm (TT) o a 5 cm (TF) sopra l'estremità distale del moncone 
e selezionate la misura del liner corrispondente a questa misura o alla misura inferiore successiva.

Il valore tra parentesi si applica 
alla versione 6Y85

6Y42, 6Y70, 6Y80, 
6Y41, 6Y43, 
6Y75, 6Y85



Skeo 3D
Codice articolo 6Y77 6Y78

3D forma anatomica orientata in base ai naturali 
contorni del moncone

Skinguard senza

con proprietà 
antibatteriche che 
migliorano l'igiene e 
proteggono il materiale 
del liner

Livello amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale con con
Rivestimento in 
tessuto

con con

Design invasatura Invasatura tradizionale Invasatura tradizionale

Matrice
a seconda della 
lunghezza del 
moncone

a seconda della 
lunghezza del 
moncone

Misura
circonferenza 
4 cm dall'estremità distale

Lunghezza moncone al di sotto del MPT
75 mm

(50 – 100 mm)
125 mm

(100 –150 mm)
175 mm

(150 –200 mm)
180 mm (185 – 205 mm)
200 mm (205 – 225 mm)
220 mm (225 – 245 mm)
235 mm (240 – 260 mm)
250 mm (255 – 275 mm)
265 mm (270 – 290 mm)
280 mm (285 – 305 mm)
300 mm (305 – 325 mm)
320 mm (325 – 345 mm)

Sono necessarie due misure 
per determinare la misura 
corretta del liner:
1  Misurate la lunghezza 

dall'MPT all'estremità del 
moncone per determinare la 
lunghezza del moncone.

2  Misurate la circonferenza 
4 cm al di sopra dell'estremità 
del moncone, per 
determinare la circonferenza 
del moncone.

3  Selezionate il codice articolo 
della tabella, in base alle 
misurazioni rilevate.

spessore di 7 mm sulla 
cresta tibiale e sulla 
testa del perone

3 mm

4 mm

16 mm
4 cm

circonferenza 
distale

Codice articolo  
(esempio d'ordine):

codice 
articolo =

misura x 
lunghezza 
moncone 

6Y78 = 180 x 125



Skeo 3D

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y88 = 280

Misurate la circonferenza del moncone a 5 cm sopra l'estremità distale e selezionate la misura del liner 
che corrisponde a tale misura o alla misura inferiore successiva.

Codice articolo 6Y87 6Y88

3D forma anatomica orientata in base ai 
contorni naturali del moncone

forma anatomica orientata in base ai 
contorni naturali del moncone

Skinguard
senza

con caratteristiche antibatteriche 
che migliorano l'igiene e 
proteggono il materiale del liner

Livello di amputazione transfemorale (TF) transfemorale (TF)

Connessione distale  con con

Rivestimento in tessuto con con

Matrice completa lunghezza matrice completa lunghezza matrice

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

250 mm, 265 mm, 280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm,  
400 mm, 450 mm

~ 2.5 mm

~ 4.5 mm

~ 14.5 mm
5 cm

circonferenza 
distale

6Y77, 6Y78, 
6Y87, 6Y88, 

6Y81, Unique



Skeo Sealing
Codice articolo 6Y110

Sealing anello integrato, che sigilla l'invasatura

Livello di 
amputazione

Transfemorale (TF)

Attacco distale senza

Tessuto senza

Matrice con lunghezza totale della matrice

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

Altezza anello 10 cm Altezza anello 17 cm

280 x 10 280 x 17

300 x 10 300 x 17

320 x 10 320 x 17

340 x 10 340 x 17

360 x 10 360 x 17

380 x 10 380 x 17

400 x 10 400 x 17

450 x 10 450 x 17

500 x 10 500 x 17

550 x 10 550 x 17

~ 2,0 mm

~ 6,0 mm

~ 14,0 mm

Codice articolo
(esempio d'ordine):

Codice = Misura x 
misura anello 

6Y110 = 320 x 10

Misurate la circonferenza del 
moncone 5 cm sopra l'estremità 
distale e selezionate la misura  
corrispondente o quella 
inferiore successiva. Il liner è 
disponibile con anello in due 
posizioni diverse: standard a 10 
cm e ad alto profilo a 17 cm. La 
versione ad alto profilo  (17 cm) 
è indicata quando la lunghezza 
moncone lo consente, in 
particolare in caso di punti 
sensibili nell'area femorale.

5 cm

Misura 
circonferenza



Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura (-10 mm pad distale)
6Y81 = 320 (-10)

Codice articolo 6Y81 6Y81=*-10

Livello di amputazione transfemorale (TF) transfemorale (TF)

Connessione distale  senza senza

Rivestimento in tessuto senza senza

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 
450 mm, 500 mm, 550 mm

280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 
360 mm, 380 mm, 400 mm, 420 mm, 
450 mm, 500 mm, 550 mm

Misurate la circonferenza del moncone a 5 cm sopra l'estremità distale e selezionate la misura del liner 
che corrisponde a tale misura o alla misura inferiore successiva.

ProSeal

Il valore tra parentesi si applica 
alla versione 6Y81=*-10

~ 3  mm

~ 3 mm

~ 3  mm
(~ 10  mm)

5 cm

circonferenza 
distale



Skeo Unique
I nostri liner su misura sono una soluzione eccellente quando è richiesto un adattamento 
individuale. 

Skeo Unique
I nostri liner su misura sono ideali quando è necessaria una connessione distale oppure una 
maggiore durata. La gamma di prodotti Skeo Unique amplia la linea dei nostri liner standard 
Skeo, con liner su misura molto flessibili e duraturi in silicone della nostra Fabbricazione 
Centrale, indicati per forme uniche, per esempio per monconi molto conici con cicatrici, 
quando sono necessari shore diversi, per sottosquadri, per lunghezze e spessori diversi, e 
quando si desiderano colori personalizzati per un tocco personale.

6Y77, 6Y78, 
6Y87, 6Y88, 

6Y81, Unique



~ 13 mm
(~ 18 mm)

~ 5 mm
Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y92 = 280

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale e selezionate la misura del liner 
corrispondente a tale miusra o a quella inferiore successiva.

Codice articolo 6Y90 6Y92

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale  con senza

Rivestimento in tessuto con con

Design invasatura invasatura tradizionale o a contatto 
totale

invasatura tradizionale o a contatto 
totale

Matrice lunghezza 10 cm senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

200 mm, 250 mm, 280 mm, 320 mm, 360 mm

~ 3 mm

Caleo

Il valore tra parentesi si applica 
alla versione 6Y90

4 cm

circonferenza 
distale



6Y90, 6Y92, 6Y93, 
6Y95, 6Y94

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y93(F) = C6-M  (F= lunghezza liner 50 cm) 

Codice articolo 6Y93=L6 / 6Y93F=L6 6Y93=C6 / 6Y93F=C6

3D nella parte frontale con spessore maggiore (6 mm) per proteggere le parti ossute 
e nella parte posteriore con spessore minore (3 mm) per una flessione più facile

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)
Connessione distale  con senza
Rivestimento in tessuto con con

Design invasatura invasatura tradizionale o a contatto 
totale

invasatura tradizionale o a contatto 
totale

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

4 cm dall'estremità distale 30 cm dall'estremità distale
min max min max

S 150 260 S 200 330
M 180 310 M 230 410
MP 200 310 MP 330 560
L 230 350 L 360 560
LP 280 430 LP 400 630
XL 330 500 XL 430 690

Caleo 3D

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm e a 30 cm sopra l'estremità distale del moncone e 
selezionate la misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

6Y93=C6
~7.5  mm

6Y93F=C6
~13  mm

6Y93=L6
~16  mm

6Y93F=L6
~21  mm

Pad:
Bloc-
caggio:

4 cm

30 cm

Circonferenza



6Y95=C6
~7,5 mm

6Y95=L6
~16 mm

Pad:
Bloc-
caggio:

Codice articolo 6Y95=L6 6Y95=C6

3D
parte frontale con spessore maggiore (6 mm) per proteggere le parti ossute, 
parte posteriore con spessore inferiore (3 mm) e zona flex (anteriore) per 
una flessione più facile

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)
Connessione distale  con senza
Rivestimento in tessuto con con

Design invasatura invasatura tradizionale o a contatto 
totale

invasatura tradizionale o a contatto 
totale

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

4 cm dalla circonferenza distale 30 cm dalla circonferenza distale
min max min max

S 150 260 200 330
M 180 310 230 410
MP 200 310 330 560
L 230 350 360 560
LP 280 430 400 630
XL 330 500 430 690

Caleo 3D

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm e a 30 cm sopra l'estremità distale del moncone e 
selezionate la misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

4 cm

30 cm

Circonferenza

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y95 = C6-M  



Codice articolo 6Y94

3D spessore maggiore nella parte frontale (6 mm) per proteggere le parti ossute e 
spessore inferiore nella parte posteriore (3 mm) per una flessione più facile

Livello di amputazione transtibiale (TT)
Connessione distale  con connessione DVS
Rivestimento in tessuto con
Design invasatura invasatura tradizionale o a contatto totale
Matrice senza

Misure in mm 
(v. circonferenza distale)

4 cm dall'estremità distale 30 cm dall'estremità distale
min max min max

S 150 260 S 200 330
M 180 310 M 230 410
MP 200 310 MP 330 560
L 230 350 L 360 560
LP 280 430 LP 400 630
XL 330 500 XL 430 690

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y94 = M (-F)

 Liner DVS

~ 6 mm 
posterior

~ 3 mm
anterior

~ 16 mm

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm e a 30 cm sopra dell'estremità distale del moncone e  
selezionate la misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

4 cm

30 cm

Circonferenza

6Y90, 6Y92, 6Y93, 
6Y95, 6Y94



Uneo
Codice articolo 6Y60

Livello di amputazione transtibiale (TT)

Connessione distale  con

Rivestimento in tessuto con

Design invasatura invasatura tradizionale o a contatto totale

Matrice senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

160 mm, 180 mm, 200 mm, 210 mm, 220 mm, 235 mm, 250 mm, 265 mm,  
280 mm, 300 mm, 320 mm, 340 mm, 360 mm, 380 mm, 400 mm

~ 4.5 mm 

~ 2.5 mm

~ 10 mm

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura
6Y60 = 280

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e selezionate la 
misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

Circonferenza 
distale

4 cm



6Y60, 6Y520, 
6Y523, 6Y522

(~ 3 mm)
~ 6 mm

~ 6 mm

~ 15 mm

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura (-tessuto)
6Y520 = 290 (-5)

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e  selezionate la 
misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

Codice articolo 6Y520=*-5/-9 6Y523

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale  senza senza

Rivestimento in tessuto Rivestimento in tessuto opzionale 
(antracite (-5) o beige (-9))

con (antracite)

Design invasatura Invasatura a contatto totale Invasatura a contatto totale

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

190 mm, 230 mm, 290 mm, 330 mm, 
400 mm

190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 
290 mm, 310 mm

Uneo

Il valore tra parentesi si applica 
alla versione 6Y523

circonferenza 
distale

4 cm



Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura 
6Y520 = 290 

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e selezionate la 
misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

Codice articolo 6Y520 6Y522

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale  senza senza

Rivestimento in tessuto senza senza

Design invasatura invasatura a contatto totale invasatura a contatto totale

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

190 mm, 230 mm, 290 mm, 330 mm, 
400 mm

190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 
290 mm, 310 mm

Uneo Pure 

Il valore tra parentesi si 
applica alla versione 6Y522

circonferenza 
distale

4 cm

(~3 mm)
~ 6 mm

~ 15 mm

~ 6 mm



~ 3 mm

~ 6 mm

~ 15 mm

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura -G (-Skinguard)
6Y523 = 290 (-G)

Misurate la circonferenza del moncone a 4 cm sopra l'estremità distale del moncone e selezionate la 
misura del liner corrispondente o quella inferiore successiva.

Codice articolo 6Y522=*-G 6Y523=*-G

Skinguard con proprietà antibatteriche che migliorano l'igiene e proteggono il materiale 
del liner

Livello di amputazione transtibiale (TT) transtibiale (TT)

Connessione distale  senza senza

Rivestimento in tessuto senza con (antracite)

Design invasatura Invasatura a contatto totale Invasatura a contatto totale

Matrice senza senza

Misure in mm
(v. circonferenza distale)

190 mm, 210 mm, 230 mm, 250 mm, 290 mm, 310 mm

Uneo Skinguard 

circonferenza 
distale

4 cm

6Y60, 6Y520, 
6Y523, 6Y522



MPT

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura x lunghezza
6Y510 = 210 x 125

Codice articolo 6Y510

Flex pre-flessione per una più facile flessione del 
ginocchio

Connessione distale  senza

Rivestimento in tessuto Rivestimento in tessuto opzionale 
antracite (-5) o beige (-9)

Design invasatura Invasatura a contatto totale
Matrice senza
circonferenza a  
4 cm dall'estremità distale

Lunghezza del moncone dal centro del ginocchio
75 mm 125 mm 175 mm

175 mm
200 mm
210 mm
225 mm
235 mm
250 mm
260 mm
275 mm
285 mm
300 mm
310 mm
325 mm

Uneo Flex

3 mm

6 mm

10 mm

3 mm

6 mm

15 mm Lu
ng

he
zz

a 
m

on
co

ne

circon-
ferenza 
distale
4 cm

Sono necessarie due 
misurazioni per determinare 
la misura corretta del liner:
1  Misurate la lunghezza dal 

MPT all'estremità del 
moncone per determinarne  
la lunghezza.

2  Misurate la circonferenza a 
4 cm dall'estremità del 
moncone per determinarne 

    la circonferenza.
3  Selezionate il codice articolo 

nella tabella, in base alle 
misure rilevate.



6Y510, 6Y512, 
Unique

Uneo 3D

3 mm

6 mm

10 mm

3 mm

6 mm

15 mm

Codice articolo 6Y512

3D forma anatomica orientata ai base ai naturali 
contorni del moncone 

Skinguard
opzionale; con caratteristiche antibatteriche 
che migliorano l'igiene e proteggono il 
materiale del liner

Livello di amputazione transtibiale (TT)
Connessione distale senza
Rivestimento in tessuto opzionale con tessuto parziale integrato (-F)
Design invasatura invasatura a contatto totale
Matrice senza

Misura 
Circonferenza a 4 cm 
dall'estremità distale

Lunghezza moncone al di sotto dell'MPT

75 mm 
(50 – 100  mm)

125 mm 
(100 –150  mm)

175 mm 
(150 –200  

mm)
210 mm (215 – 235 mm)
235 mm (240 – 265 mm)
250 mm (255 – 275 mm)
265 mm (260 – 280 mm)
280 mm (285 – 310 mm)
300 mm (310 – 335 mm)

Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura x lunghezza moncone (- tessuto parziale) (-Skinguard)
6Y512 = 210 x 125 (-F) (-G)

spessore 9 mm sulla 
cresta tibiale e sulla 
testa del perone

MPT

Lu
ng

he
zz

a 
m

on
co

ne

circon-
ferenza 
distale
4 cm

Sono necessarie due misure 
per determinare la misura 
corretta del liner:
1  Misurate la lunghezza dall' 

MPT fino all'estremità del 
moncone per determinarne la 
lunghezza.

2  Misurate la circonferenza del 
moncone a 4 cm sopra 
l'estremità del moncone per 
determinarne la 
circonferenza.

3  Selezionate il codice articolo 
nella tabella in base alle 
misure rilevate.



Codice articolo (esempio d'ordine):
Codice articolo = Misura x lunghezza
6Y512 =  210 x 125 (-F)-P

Uneo Fresh
Codice articolo 6Y512=*-P

Fresh Fragranza per dare all'utente una sensazione di 
freschezza duratura

3D Forma anatomica orientata in base ai contorni 
naturali del moncone

Livello di amputazione transtibiale (TT)
Connessione distale senza
Rivestimento in tessuto opzionale con tessuto parziale integrato (-F)
Design invasatura invasatura a contatto totale
Matrice senza
Misura
circonferenza a 4 cm 
dall'estremità distale

lunghezza moncone sotto l'MPT
75 mm 

(50 – 100  mm)
125 mm 

(100 –150  mm)
175 mm 

(150 –200 mm)
210 mm (215 – 235 mm)
235 mm (240 – 265 mm)
250 mm (255 – 275 mm)
265 mm (260 – 280 mm)
280 mm (285 – 310 mm)
300 mm (310 – 335 mm)

3 mm

6 mm

10 mm

3 mm

6 mm

15 mm

spessore di 9 mm sulla 
cresta tibiale e sulla testa 
del perone

MPT

lu
ng

he
zz

a 
m

on
co

ne

circon-
ferenza 
distale
4 cm

Sono necessarie due 
misurazioni per determinare 
la corretta misura del liner:
1  Misurate la lunghezza dall' 

MPT fino all'estremità del 
moncone per determinarne 
la lunghezza.

2  Misurate la circonferenza del 
moncone a 4 cm sopra 
l'estremità del moncone per 
determinarne la 
circonferenza.

3  Selezionate il codice articolo 
nella tabella in base alle 
misure rilevate.



Uneo Unique
Grazie alle speciali caratteristiche del gel poliuretano, i liner Uneo Unique su misura 
garantiscono ai pazienti una buona distribuzione della pressione, elevato assorbimento degli 
urti ed elasticità. Le caratteristiche del materiale rendono il liner Uneo Unique su misura 
molto indicato per monconi ossuti, particolarmente sensibili e con cicatrici. Questi vantaggi 
sono molto importanti, in particolare per pazienti affetti da diabete.

Ottobock ha a disposizione molte opzioni per soddisfare le esigenze individuali dei 
vostri pazienti:
• I liner Uneo Unique su misura sono indicati per utenti transtibiali, transfemorali, con 

amputazioni Syme , transmalleolari e per disarticolazioni d'anca
• con o senza rivestimento in tessuto
• con agente antibatterico Skinguard o fragranza Fresh
• con spessori variabili
• caratteristiche complesse come la flessione del ginocchio >15°, un'estremità del moncone 

concava o eccentrica, moncone con cicatrici pronunciate oppure monconi molto grandi 
(lunghezza >50 cm, circonferenza >50.5 cm)

I liner Uneo Unique su misura vengono realizzati sulla base del calco in gesso.

6Y510, 6Y512, 
Unique



Accessori
756L10 Trimmer per liner

Per tagliare e arrotondare l'estremità prossimale del liner senza rivestimento in 
tessuto

756Y84 Lame di ricambio per trimmer per liner

719S7 Forbici speciali per tagliare i sintetici
per tagliare i liner con rivestimento in tessuto. 
Lo speciale rivestimento delle forbici per le fibre sintetiche assicura protezione 
efficace dall'usura e dall'abrasione. Il rivestimento rende le lame delle forbici 
molto durature.



Accessori

Linea Derma per la cura della pelle 
453H10 Derma Clean

• deterge delicatamente
• pH-neutro, privo di sostanze alcaline e fosfati

453H12 Derma Prevent
• riveste la pelle irritata con uno strato protettivo
• rende la pelle morbida ed elastica

453H14 Derma Repair
• idrata la pelle irritata
• riduce gli effetti dello stress eccessivo e nutre la pelle irritata
•  regola l'idratazione e rende la pelle molto più elastica La linea Derma comprende una selezione di 

prodotti per la cura delle pelle, adatti alle 
particolari esigenze di portatori di protesi e 
di ortesi: Derma Clean, Derma Prevent e 
Derma Repair



Note



Coprimonconi
Coprimonconi in spugna, transtibiali 451F2=*
Lunghezza (in cm) 20 25 30 35 40 45 50 60 80
Bordo colorato verde navy giallo royal blue marrone nero arancione rosso bianco

Coprimonconi in cotone, transtibiali 451F3=*
Lunghezza (in cm) 20 25 30 35 40 45 50 60
Bordo colorato verde navy giallo royal blue marrone nero arancione rosso

Coprimonconi in nylon con foro

Misura

451F4=*
gamba
11-30

gamba
11-40

coscia
20-30

coscia
20-40

Lunghezza (in cm) 30 40 30 40 
Circonferenza prossimale (in cm) 11 11 20 20 

Coprimonconi in spugna con foro

Misura

451F6=* 
gamba
11-30

gamba
11-40

coscia
20-30

coscia
20-40

Lunghezza (in cm) 30 40 30 40 
Circonferenza prossimale (in cm) 11 11 20 20 

Ginocchiera di protezione in nylon
Misura

451F21=*
S M L

Lunghezza (in cm) 25.5 33.0 40.5 
Circonferenza prossimale (in cm) 20 22 23 

Coprimonconi
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