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Ipso Cast – modellazione efficiente  
e precisa del gesso
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Con l'ausilio del sistema Ipso Cast potete  
risparmiare tempo nella realizzazione di  
un'invasatura protesica transtibiale e aumentarne 
contemporaneamente la qualità. La nuova 
tecnica è composta da una cuffia tubolare retinata 
biassiale, applicata al dispositivo per calco in 
gesso Ottobock tramite un adattatore. Per effetto 
della sua speciale struttura, la cuffia tubolare 
simula durante l'esecuzione del calco di gesso i 
rapporti di pressione adeguati che intervengono 
successivamente nell'invasatura.
Il tecnico può così intervenire durante il rileva-
mento e aumentare ulteriormente la pressione in 
determinati punti. Il risultato è un calco perfetto 
nel quale colare un modello di gesso su misura. 
Ipso Cast può ridurre notevolmente il tempo 
per la realizzazione di un'invasatura di prova. 
Contemporaneamente gli utenti approfittano di 
un'invasatura che garantisce maggiore sicurezza, 
comfort e sequenze di movimento più fisiologiche.

743Y760=* Cuffia modellante

Codice 743Y760=90 743Y760=110 743Y760=140
Per 743G15 Ipso Cast
Diametro 90 mm 110 mm 140 mm
Materiale Poliammide

743G15 Ipso Cast

Codice 743G15
Dimensioni anello 
di fissaggio, ØxH 255 mm x 35 mm

Per montaggio sul dispositivo per calco in gesso 743A11 Ottobock

Indicato per rimozione negativo gesso sotto carico per la fabbricazione di 
un'invasatura TT.

Fornitura

1 adattatore per il collegamento al dispositivo per calco in 
gesso 743A11 Ottobock, 3 anelli di fissaggio per cuffia model-
lante (⌀ 110mm, ⌀ 140mm, ⌀ 180mm), 1 cuffia modellante 
743Y760=90 (⌀ 90mm), 1 cuffia modellante 743Y760=110 (⌀ 
110mm), 1 cuffia modellante 743Y760=140 (⌀ 140mm)

I vantaggi in sintesi
• Risparmio di tempo per il modellamento in 

gesso di un'invasatura protesica transtibiale
• Maggiore qualità grazie alla simulazione dei 

rapporti di pressione nell'invasatura successiva
• Miglioramento dei dettagli grazie all'intervento 

direttamente durante l'esecuzione del calco

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: 
pe.ottobock.com/it/743G15.html


