
Prosedo 3R31
Il primo ginocchio con dispositivo di blocco manuale e assistenza al movimento di seduta

Molti utilizzatori di protesi in età geriatrica 
trascorrono il loro tempo prevalentemente in 
ambito domestico, muovendosi tra i vari ambienti 
della casa. Essere in grado di sedersi e rialzarsi 
in piedi in modo sicuro rappresenta per essi un 
requisito primario. Grazie al controllo idraulico 
di assistenza alla seduta, il ginocchio protesico 
3R31 Prosedo è stato realizzato proprio a questo 
scopo. La resistenza o� erta dall’unità idraulica 
può essere regolata in funzione del peso e di altre 
esigenze individuali.
Successivamente allo sbloccaggio, una elevata 
resistenza alla � essione supporterà l’utente nel 
guadagnare la postura seduta. Potrà quindi tra-
sferire parte del peso corporeo sull’arto protesiz-
zato, migliorando l’equilibrio e preservando l’arto 
sano da eccessive sollecitazioni.

Vantaggi
• Vasto gruppo di potenziali utilizzatori grazie al maggiore 

peso corporeo consentito e alla possibilità di trattamento di 
livelli d’amputazione diversi.

• Sblocco sicuro ed equilibrato, possibilità di sedersi non 
gravando eccessivamente sull’arto controlaterale.

• Il peso contenuto e le dimensioni ridotte costituiscono un 
vantaggio per il trattamento di pazienti geriatrici.

Dati tecnici

Grado di mobilità MG 1

Peso corporeo max. 125 kg / 275 lbs

Campo d’impiego Amputazione transfemorale, disarticolazione di ginocchio, 
disarticolazione d’anca

Attacco prossimale Piramide di registrazione (3R31), attacco filettato (3R31=ST)

Attacco distale  Attacco tubo � 30 mm

Angolo max. di 
flessione ginocchio 145°

Peso 600 g (versione con piramide di registrazione)

Altezza del sistema 102 mm (versione con piramide di registrazione)

Componenti di sistema 
consigliati

Piede protesico: 1M10 Adjust, 1H38, 1G6
Tubo modulare: 2R49 (alluminio, in dotazione)
Rivestimento cosmetico: 3S107 in espanso
Invasatura: 4R160 KISS Lanyard System, 6Y87 Skeo3D TF

1   Blocco manuale
Funzione di bloccaggio semiautomatica: la flessione è 
possibile previa disattivazione del bloccaggio 
trazionando il cavo. Al ritorno in estensione il ginocchio 
si blocca automaticamente. Sbloccaggio possibile in 
presenza di carico parziale.

2   Pulsante di sblocco opzionale 
Sbloccaggio possibile anche mediante un pulsante 
posizionato sotto il cover cap anteriore, attivabile dal 
tecnico in caso di necessità.

3   Unità idraulica regolabile
Una novità per utenti con basso grado di mobilità: un 
controllo idraulico assiste il movimento di seduta 
incrementando la resistenza in funzione dell’angolo di 
flessione, garantendo così un movimento sicuro e 
bilanciato. 

4   Connessione prossimale
Il Prosedo è disponibile con due varianti d’attacco 
prossimale: con piramide di regolazione e con attacco 
filettato per la protesizzazione di monconi lunghi.

5   Elevato carico supportabile
Prosedo è approvato per utenti con peso corporeo fino 
a 125 kg.

6   Attacco tubo � 30 mm 
Il tubo modulare è incluso nella confezione.

7   Leggero e robusto 
Il Prosedo è realizzato in Lionox, un materiale 
composito innovativo rinforzato con fibre aromatiche, 
che si distingue per la sua resistenza e leggerezza.

max. 125 kg / 275 lbs
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