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Pheon 3R62=N / 3R62=1-N
Versione senza dispositivo di blocco opzionale

Dati tecnici

Grado di mobilità MG 1 – MG 2
Peso corporeo max. 3R62=N (75 –125 kg), 3R62=1-N (45 –75 kg)
Campo d’impiego Amputazione transfemorale, disarticolazione di 

ginocchio, disarticolazione d’anca
Attacco prossimale Piramide di registrazione (3R62=N, 3R62=1-N)
Attacco distale Attacco tubo Ø 30 mm
Angolo max. di 
flessione ginocchio

155°

Peso 840 g
Altezza del sistema 142 mm
Componenti del 
sistema consigliati

Piedi protesici: piede dinamico 1D10, 1M10 Adjust, 
1D35 Dynamic Motion, 1C30 Trias
Attacco filettato (per disarticolazione d’anca): 
4R156* (fino a 150kg), 4R56* (fino a 100kg)
Tubo modulare: 2R49 (in dotazione)
Rivestimento cosmetico: rivestimento in espanso 
3S107, 3R27* (per protesizzazione HD)
Sistema invasatura: 4R160 KISS Lanyard System o 
6A40 MagnoFlex Lock, liner in silicone appropriato

1    Geometria assi 
Il policentrismo a 5 assi consente due diverse modalità 
operative: la modalità fase dinamica e la modalità fles-
sione nella fase statica.

2   Passo bilanciato ed ergonomico (EBS) 
Nuova unità EBS isteretica, regolabile con una flessione 
di max. 10° nella fase statica

3   Controllo meccanico della fase dinamica 
Dotato di un innovativo meccanismo integrato da un 
elemento d’attrito autoregolante, può controllare il movi-
mento d’estensione favorendone un arresto armonico. 
Tutte le regolazioni possono essere effettuate facilmente.

4    Tecnologia basata su cuscinetti ad aghi 
duratura, resistente e scorrevole

max. 75 kg max. 125 kg

L’articolazione di ginocchio policentrica Pheon 3R62 con 
controllo meccanico della fase dinamica è particolarmente 
indicata per portatori di protesi con un grado di mobilità 
moderato. L’articolazione 3R62 è utile anche a scopi terapeu-
tici per il ripristino della capacità di gestire la postura eretta 
e per una deambulazione moderata in ambienti interni ed 
esterni.

La versione base del Pheon 3R62 è dotata di un disposi-
tivo di blocco meccanico opzionale. Le versioni 3R62=N e 
3R62=1-N non sono dotate di dispositivo di blocco. 

Vantaggi

• Consente una flessione parziale e controllata sotto carico 
(fino a 10°)

• Ampie possibilità di regolazione facili da implementare

• Tecnologia con cuscinetti ad aghi, resistente e scorrevole

• Design moderno protettivo per il rivestimento cosmetico

• Tubo modulare in alluminio 2R49 compreso nella confezione
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