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Aderenza perfetta.
Lo sviluppo del liner Skeo Sealing è stato seguito con particolare cura: per la 
realizzazione sono stati raccolti gli studi sulle nuove tecnologie dei liner, le esperienze 
e le sfide dei nostri utenti con amputazioni transfemorali o disarticolazione d’anca. 
Abbiamo utilizzato questa conoscenza con i nostri esperti per creare un liner che fosse 
facile da utilizzare. 
Il liner Skeo Sealing si focalizza su un aspetto in particolare: la tenuta sicura, grazie al 
suo anello resistente. 

·  Il liner Skeo Sealing si può utilizzare con una valvola ad una via insieme al sistema 
elettronico Harmony.

·  Offre un livello di stabilizzazione molto elevato, rendendolo indicato anche per 
monconi con un’ elevata quantità di tessuti molli. 



Lo Skeo Sealing offre agli utenti maggiore 
flessibilità nella vita quotidiana e una cura più 
facile e veloce, combinando funzionalità con un 
elevato livello di sicurezza e di comfort. Grazie al 
design sofisticato e ad un facile utilizzo, garantisce 
un supporto affidabile ogni giorno. 
L’ultima generazione di liner Ottobock è quindi alla 
base per una protesizzazione transfemorale di 
successo e facilita una connessione sicura e 
affidabile alla protesi.
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“Non mi faccio limitare dalla protesi. E adesso 
che ho il liner Skeo Sealing, è molto più facile 
dedicarmi ai miei hobby.

„
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Feri
 
“Adoro trascorrere i weekend facendo lunghe passeggiate nel bosco. I miei amici sono sempre sorpresi di come 
riesca a camminare con naturalezza. Il liner Skeo Sealing mi dà semplicemente una tenuta perfetta e sicura in ogni 
momento e sono molto contento di aver scoperto questo liner ultimamente. Non avevo mai preso in considerazione 
di utilizzare un liner con la protesi, fino a quando ho provato il liner Skeo Sealing...e mi ha convinto.„
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www.ottobock.it

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.




