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Balance TPE Liner 6Y93

Balance TPE Liner 6Y93 
I due aspetti del comfort totale.
Il Balance TPE Liner 6Y93 è molto flessibile e facile da utilizzare. Nell‘area prossima-
le superiore il Liner Balance TPE presenta due spessori diversi: nella parte posteriore 
è più sottile, per consentire una flessione ottimale del ginocchio. Per la protezione 
del moncone, nell‘area anteriore ha invece uno spessore maggiore.
I due colori diversi della parte anteriore e posteriore rendono il Liner Balance TPE 
facile da indossare. Un particolare olio medicinale idrata la pelle e la mantiene ela-
stica e „bilanciata“!.
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Vantaggi del prodotto

Lato anteriore con spessore maggiore

Per un comfort ottimale di utilizzo, il Liner Balance TPE  
6Y93 presenta uno spessore maggiore nella parte anteriore 
con uno spessore di 6 mm.

Lato posteriore con spessore ridotto

Per favorire la flessione e per evitare le fastidiose pieghe 
nell‘area posteriore del ginocchio, il Liner Balance TPE 6Y93 
ha nell‘area prossimale posteriore una parete più sottile con 
spessore di 3 mm.

Parte anteriore chiara e posteriore scura

Per un facile posizionamento del Liner, il Balance TPE 6Y93 ha una 
parte anteriore chiara ed una posteriore di colore più scuro. 
Il tessuto particolarmente morbido lo rende facile e veloce da cal-
zare e da togliere.

Cuciture piatta

Le cuciture del Balance TPE 6Y93 sono piatte, per evitare punti 
di pressione.
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Olio minerale medicinale

L‘olio minerale medicinale idrata e rigenera la pelle e la mantiene 
morbida.

Termoformabile

Nel caso di forme del moncone particolari, il Balance TPE Liner 
6Y93 viene termoformato in un forno a 60°C e adattato individual-
mente.

5

TPE-Gel

Haut
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S, M, L e XL sono misure standard. MP e LP sono misure particolari indicate per una forma di 
moncone conica.
• Misurate la circonferenza all‘apice del moncone (4 cm) e all‘estremità prossimale (30 cm dall‘estremità 

distale).
• Scegliete la misura consultando la seguente tabella.

4 cm dall‘apice del moncone 30 cm dall‘estremità distale

Misura Min. Max. Min. Max.

S 150 260 200 330

M 180 310 230 410

MP 200 310 330 500

L 230 350 360 560

LP 280 430 400 630

XL 330 500 430 690

Informazioni per l‘ordine

Codice articolo 6Y93=L6 6Y93=C6

Modello con attacco & 6 mm senza attacco & 6 mm

Attacco distale con senza

Tessuto esterno con con

Lunghezza liner 38 cm 38 cm

Esempio d‘ordine

Codice art. = senza attacco con spessore 6 mm – misura
6Y93 = C6 – M

Codice art. = con attacco con spessore 6 mm – misura
6Y93 = L6 – LP
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30 cm 430 – 690 mm

330 – 500 mm4 cm

XL: extra large, cilindrico

30 cm 330 – 500 mm

200 – 310 mm4 cm

MP: medio, conico

30 cm 400 – 630 mm

280 – 430 mm4 cm

LP: large, conico

30 cm 230 – 410 mm

180 – 310 mm4 cm

M: medio, cilindrico

30 cm 360 – 560 mm

230 – 350 mm4 cm

L: large, cilindrico

30 cm 200 – 330 mm

150 – 260 mm4 cm

S: small, cilindrico
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Per maggiori informazioni non esitate a contattare 
Otto Bock Italia Srl.
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