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Breg: Fusion Knee Brace
Ginocchiera funzionale per instabilità legamentosa
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: 1784182/R
CODICE NR.
Versione destra: B-00710, B-00720, B-00730, B-00735, B-22040, B-22050
Versione Sinistra: B-00510, B-00520, B-00530, B-00535, B-00540, B-00550
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Tutore funzionale con tecnologia esclusiva Breg per l’instabilità legamentosa.
Trova il suo impiego ideale nelle attività quotidiane e durante l’attività sportiva che possono
comportare un rischio di trauma legamentoso o meniscale al ginocchio.
Fusion è stata progettata utilizzando la tecnologia ProForm che garantisce una vestibilità
senza paragoni per questi tipi di tutori, sostiene ed aiuta a mantenere il corretto
allineamento del ginocchio senza comprometterne la mobilità e lasciando liberi i movimenti
anche i più estremi.
La struttura del lato mediale del tutore è progettata per adattarsi perfettamente alla forma
anatomica dell’articolazione così da garantirne la massima protezione e un appoggio solidale
ai condili innalzando il controllo e la stabilizzazione articolare.
Tecnologia AirTech per gli appoggi condilari le cui aperture a scanalatura, consentono l'ingresso dell’aria nel
tutore e nello stesso tempo allontanano dalla cute umidità e calore.
Caratterizzata da fasce a strappo con ancoraggio girevole per un fissaggio ideale e controllare i movimenti di
traslazione della tibia.
Il tutore monta un blocco in estensione a 10°, inclusi nella confezione una serie di blocchi a differenti gradi per
limitare la flessione e l’estensione.
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INDICAZIONI
Instabilità legamentosa LCA, LCP, LCM. LCL da moderata a severa
Instabilità meniscali da moderata a severa
Prevenzione in soggetti che praticano sport ad elevato rischio di lesioni legamentose
MATERIALI
Aste e snodi policentrici in lega d’alluminio 6061con ricvestimento di protezione 100% nylon prefuso, chiusure a
strappo
Il prodotto è Latex Free, non contiene lattice
COLORE
Nero - grigio
TAGLIA, MISURE E CODICI
FUSION KNEE BRACE
TAGLIA

XS
S
M
M+
L
XL

CODICE
DESTRO

B-00710
B-00720
B-00730
B-00735
B-22040
B-22050

CODICE
SINISTRO

CIRCONFERENZA
COSCIA*

CIRCONFERENZA
POLPACCIO**

B-00510
B-00520
B-00530
B-00535
B-00540
B-00550

33 – 38 cm
38 – 46 cm
46 – 50 cm
50 – 53 cm
53 – 61 cm
61 – 69 cm

25 – 30 cm
30 – 36 cm
36 – 38 cm
38 – 41 cm
41 – 46 cm
46 – 51 cm

*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula
** Circonferenza polpaccio misurata a 15 cm sotto il centro della rotula
Lunghezza totale tutore parte da 34 cm e aumenta di circa 1,7 cm in base alle taglie
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.
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