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Breg: Axiom Ankle – Tutore per la stabilizzazione 
legamentosa della caviglia 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland Srl Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1784100/R 

CODICE NR.  
Versione Destra:   B-AS020203-5-7 
Versione Sinistra: B-AS020103-5-7 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE  
Ortesi tutore rigido e articolato al ROM della tibio-trasica per la stabilizzazione 
legamentosa e per previene movimenti in inversione ed eversione della caviglia senza 
inibire la mobilità.  

Il design anatomico e a basso profilo, mantiene la caviglia nella corretta posizione 
evitando i movimenti dannosi mentre il sotto piede, elimina i punti di pressione in 
eccesso. 
La regolazione a strappo al polpaccio consente una perfetta chiusura in totale sicurezza 
in particolare se il tutore viene impiegato per praticare sport agonistici e impegnativi. 

Disponibile in tre differenti taglie, per piede destro e sinistro. 

INDICAZIONI  
Controllo dei movimenti articolari in inversione ed eversione della caviglia nell’instabilità legamentosa cronica 
Dopo distorsioni di 2° e 3° grado nelle fasi della riabilitazione o rispesa all’attività sportiva 
Disfunzione del tendine tibiale posteriore da lieve a moderata 
Ideale come alta protezione e prevenzione da distorsioni nello sportivo o in soggetti che svolgono lavori pesanti 
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MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 
90% Poliestere, 10% Nylon, chiusure a strappo 
Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice 

COLORE 
Nero 

TAGLIA, MISURE E CODICI 

Unità di confezionamento: Pz. 1 

CONFORMITÀ: 

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 
2017/745. 

TAGLIA 
Axiom Ankle  

VERSIONE DESTRA 
Axiom Ankle  

VERSIONE SINISTRA MISURA CALZATURA 

S B-AS020203 B-AS020103 Fino a 40 cm 
M B-AS020205 B-AS020105 40,5 – 44,5 cm 
L B-AS020207 B-AS020107 45+ 


