
1C68 Triton 

side flex 
Your will. Your way. 

Il Triton è stato sviluppato per utenti ambiziosi, 

che si muovono in ambienti diversi interni ed 

esterni e desiderano dal piede una risposta senza 

compromessi ed un controllo regolare, quando 

affrontano attività ad impatto elevato. 

Indicato per risultati ottimali: 

• Flessibilità laterale unica di + /- 10° per un

contatto con il terreno immediato e totale

durante il cammino e in piedi, anche su superfici

irregolari

• La struttura a molla lineare offre supporto in

fase statica, necessario per attività dove sono

necessari tempi di reazioni veloci

• Per utenti con altezza strutturale limitata

• Waterproof e resistente alla corrosione

• Struttura robusta e tecnologia senza

manutenzione

• Shock absorption adattabile individualmente

con due diverse opzioni del cuneo del tallone

• Indicato per un ampio range di applicazione,

per la vita quotidiana, per elevate esigenze

funzionali e anche per lo sport nel tempo libero.

• Disponibile opzione cosmetico a pianta stretta

Dati tecnici 

Indicato per 

Peso corporeo max. 

Misure 

Cosmetico 

Peso senza cosmetico* 

MG3-4 

22-30 cm 

pianta stretta con altezza tacco 15 +/- 5 mm (22-27 cm) 

pianta normale con altezza tacco 10 +/- 5 mm(24-30 cm) 

585 g 

Peso con cosmetico a pianta normale* 805 g 

Altezza strutturale con cosmetico a pianta 
86 mm 

normale* 

* Misura di riferimento 26 cm. 
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TF

7T451=1 SiOCX TF Pro;
Invasatura laminata & 6Y110 Skeo Sealing & 
21Y21 ClickValve

3B1* Genium
3B5* Genium X3

4R57=WR/4R57=WR-ST Rotatore Waterproof  

3F1=2 + 99B120=* Cosmesi funzionale per il 
Genium

***  Tutti i componenti sono venduti separatamente e sono prodotti disponibili Ottobock compatibili con il piede Triton side flex 1C68, che garantiscono una prestazione ottimale. I tecnici 
ortopedici devono scegliere i componenti in base ai loro criteri e alle esigenze individuali dei pazienti.

Combinazioni consigliate***
TT

4R220* DVS & 6Y94=*-F Liner DVS & 
ginocchiera 453A30/40 ProFlex Plus

Attacco Quickchange 4R10=111 

Esempio d'ordine 
1C68=R26-3-P/4N

Lato
destro R
sinistro L

Misura [cm]
22, 23,..., 30

Colore
Beige 4
Marrone 
chiaro 15

Forma pianta
Normale N
stretta S

  Disponibile cover a pianta stretta 
(altezza tacco 15 +/- 5 mm)

Disponibili entrambi i tipi di 
cosmetico

Disponibile cosmetico a pianta 
normale (altezza tacco 10 +/- 5 mm)

Data FirmaLuogo

Quantità Codice art. Lato Misura - Durezza - P / Colore Forma
1C68= - P /
1C68= - P /

*    Si prega di leggere le istruzioni d'uso dell'1C68 in relazione a combinazioni di configurazioni eventualmente escluse con componenti strutturali 
Ottobock.

** Non combinare questa configurazione con il C-Leg 4 3C88-3* o il 3C98-3*.

Possibilità di combinazioni vietate:
3C60, 3C86, 3C96, 3C86-1, 3C96-1, 3C88, 3C98, 3C88-1, 3C98-1, 3C88-2, 3C98-2

La fornitura include il piede 1C68, il cover 
2C6 connessione compresa, set cunei del 
tallone 2F60 (compresi due gradi diversi di 
durezza) ed un calzino nero Spectra.

Tabella di selezione *

Misure
Peso corporeo 

22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm 29 cm 30 cm

 fino a 55 kg 1 1 1 1 1 – – – –
 56 – 75 kg 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 76 – 100 kg 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 101 – 125 kg – – – 4 4 4** 4** 4** 4**

KD

Invasatura laminata & 6Y110 Skeo Sealing & 
21Y21 ClickValve

3B5*=ST Genium X3

1C68 Triton side flex 
Modulo d'ordine 

Indirizzo cliente Destinazione merce (se diversa dall'indirizzo cliente)

Codice 
cliente 

Codice 
cliente 

Azienda Azienda

Via Via

CAAP/Città CAAP/
Città

Tecnico Ortopedico Riferimento cliente


