
Somet imes
less is more
Harmony®  P3



Minore  presenza  d ‘a r i a 
ne l l ‘ i n vasa tu ra . . .



… per  un  per fe t to  ancoragg io 
de l l a  p ro tes i  ed  una  m ig l i o re 
ges t i one  de l  vo l ume  de l  moncone ! 
 

Il sistema Harmony®  è conosciuto e apprezzato da anni per i vantaggi 
che il vuoto assistito apporta agli utenti di protesi di arto inferiore. 
 
Tuttavia vi è sempre un margine di miglioramento nella qualità dei prodotti. 

„Less is more“: la riduzione è il vantaggio è stato il motto alla base 
per l‘ottimizzazione del sistema meccanico Harmony® relativamente al peso, 
all‘altezza strutturale e alla complessità del prodotto.



Less…



Peso ridotto · solo 400 g 
 · più accettabile dagli utenti

Altezza strutturale inferiore · più facile impiego 
 · per un numero maggiore di utenti

Anello funzionale · pompa vacuum, ammortizzatore 
  verticale e rotatore
 · facile da registrare
 · facile da sostituire
 · maggiore range di peso: 45 –100 kg

Design sottile · migliore cosmesi

… is  more



I l  cuore  …



… de l l ‘  Harmony®  P3

3 in 1
l‘anello funzionale

Pompa vacuum
ammortizzatore ver-
ticale e rotatore





 Liner PUR*  protegge il moncone

 Coprimoncone in nylon facilita l‘inserimento del moncone nell‘in- 
 vasatura e genera il sottovuoto all‘interno  
 dell‘invasatura.

 Invasatura Harmony® collegamento alla protesi

 Guaina protegge la ginocchiera da danneggia- 
 menti (opzionale) nell‘area del bordo   
 dell‘invasatura

 Ginocchiera chiude l‘invasatura ermeticamente per  
 mantenere il vuoto assistito

 Attacco invasatura collega la pompa e lo spazio all‘interno  
 dell‘invasatura dove viene creato il vacuum

 Harmony® P3  crea un vacuum maggiore all‘interno dell‘in- 
 vasatura, così la protesi aderisce in modo  
 ottimale, favorendo il controllo del volume  
 del moncone.

* poliuretano

Component i  de l  s i s tema Harmony®



I n fo rmaz ion i  pe r  l ‘ o rd ine

4R147 Harmony® P3 
La pompa include l’anello funzionale premontato, l’attacco per inva-
satura, un silenziatore per i rumori e una flangia cosmetica.

Codice art. Descrizione Peso corporeo

4R147=1 P3 incl. anello funzionale 4X147=1  50 – 60 kg 

4R147=2 P3 incl. anello funzionale 4X147=2  60 – 73 kg 

4R147=3 P3 incl. anello funzionale 4X147=3  73 – 86 kg 

4R147=4 P3 incl. anello funzionale 4X147=4  86 – 100 kg 

Accessori
Anelli funzionali per il sistema Harmony® P3, incluso le valvole.

Codice art. Peso corporeo

4X147=0  (extra morbido) 45 – 50 kg

4X147=1  50 – 60 kg 

4X147=2  60 – 73 kg

4X147=3  73 – 86 kg

4X147=4  86 – 100 kg



Dat i  tecn ic i

Peso corporeo max.  100 kg 
Peso corporeo minimo  45 kg 
Grado di mobilità MOBIS® 2 – 4

Peso della pompa  400 grammi
Altezza pompa   117 mm
Altezza sistema pompa  95 mm

Invasatura
(con alloggiamento piramide)

Anello funzionale 
(incluso valvola di entrata e di uscita)

Corpo di base 
(con alloggiamento tubo di 34-mm)

Anello di bloccaggio



v

www.ottobock.it

Il sistema Harmony® P3 è tutelato dai seguenti brevetti:

Australia:
AU 2002 232424 B2

Europa:
EP 1 771 659 in CZ, GB, FR, DE, IS, IT, NL, PL, SE, TR

USA:
Brevetti US 5,735,906; US 6,508,842; US 6,726,726
Domande inoltrate per i brevetti internazionali e negli USA.

Il sistema Harmony® P3 è iscritto nel repertorio dei dispositivi 
medici: numero di registrazione repertorio presso il Ministero 
della Sanità: 230129/R. 
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