
Telai e gusci preformati in carbonio –  
L'armatura efficace dell'invasatura
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La serie di componenti preformati rappresenta 
una nuova generazione nella fabbricazione di 
invasature transfemorali.

Grazie agli elementi prefabbricati in carbonio è 
possibile realizzare telai e invasature di conteni-
mento caratterizzati da un'elevata rigidità e da 
tempi di lavorazione contenuti.

In questo caso prefabbricato significa: 
• Le fibre di carbonio sono sottoposte a un proces-

so produttivo speciale adeguato al carico, ossia 
in base alle forze che agiscono nell'invasatura, e 
assicurano in questo modo un'elevata rigidità. 
Allo stesso tempo le fibre di carbonio consento-
no di ridurre il peso dell'invasatura perché il 
materiale richiesto è minimo.

• Il kit in carbonio è composto da elementi singo-
li, che possono essere applicati immediatamente 
sul modello di gesso isolato mediante colla 
spray (636K40). Questa applicazione fa rispar-
miare tempo, perché non è più necessario tagliare 
il tessuto di carbonio, in rotolo o foglio, incl. 
nastro biadesivo.

Grazie alla stratificazione sicura dei pezzi prefab-
bricati è possibile evitare errori durante l'armatu-
ra, che ad esempio potrebbero influire negativa-
mente sulla stabilità dell'invasatura. L'utilizzo dei 
componenti preformati riduce inoltre gli scarti 
derivanti da un taglio a mano libera dell'armatura.

I vantaggi in sintesi
• Lavorazione semplice e pulita
• Stratificazione sicura
• Fabbricazione più semplice e veloce di  

un'invasatura
• Riduzione al minimo degli scarti di costosi 

materiali di armatura
• Controllo della quantità semplificato  

rispetto al materiale in rotolo o foglio

Codice Denominazione Misura (in mm)
A B C

5Z16=280X700X150 Telaio preformato 280 370 700
5Z16=350X700X150 Telaio preformato 350 500 700
5Z17=280X700X150 Guscio preformato 280 370 700
5Z17=350X700X150 Guscio preformato 350 500 700

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
pe.ottobock.com/it/5z16-5z17.html

Codice articolo 5Z16 Telaio preformato
5Z17 Guscio preformato

Contenuto della 
confezione

3 componenti preformati per la fabbricazione di 
un'invasatura

Unità d’ordine 1 pz.

Componenti 
raccomandati

4R41, 4R42, 4R42=1, 4R43, 4R89, 4R114, 
4R111=T, 4R111=N, 4R116, 4R116=T, 4R117, 
4R117=T, 4R119=NT, 4R119=T, 4R119, 
4R119=N, 4WR95=1, 4WR95=2

A B

C

A B

C

Striscia M/L

Stella

Striscia radiale

Indicazioni per la lavorazione
•  Applicare la striscia M/L con il lato corto in direzione mediale.  

Arrotondare i bordi se deve essere accorciata. 
•  Cambiare la posizione della striscia radiale: collocare il triangolo di rinforzo in 

posizione mediale nel perineo con la punta rivolta verso l'estremità del moncone. La 
striscia radiale può essere utilizzata per invasature a sinistra (carbonio esterno) e a 
destra (carbonio interno).  
Eseguire la prima laminazione con la striscia M/L e la striscia radiale. 

•  Fissare l'armatura e posizionare le superfici laterali della stella al centro sopra i 
bracci dell'armatura. Eseguire la seconda laminazione con l'armatura e la stella. 

I componenti di carbonio preformati possono essere trattati con tutte le resine Ottobock.

≤ 150 kg


