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Breg: G3 Knee Universal 
Ginocchiera telescopica universale 

post-trauma e post-operatoria 

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: 1784184/R 

CODICE NR. B-EK061000 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Ginocchiera telescopico post-trauma e post-op con controllo del ROM articolare a 
seguito d’interventi chirurgici al ginocchio e trauma distorsivo importante.  

G 3 è in taglia universale, ambidestro, con regolazioni dell’asta da 46 - 66 cm con 
incrementi di 1,7 cm che copre corporature da 158cm a 200cm d’altezza. 

Al malleolo monta un’estensione che assicura un’ottima stabilità della ginocchiera 
evitando gli spostamenti. 

Doppia imbottitura alla caviglia, fasce a strappo imbottite con speciale tessuto 
traspirante e fresco regolabili con chiusura rapida.  
Il controllo del ROM in estensione e flessione è facile da impostare con regolazioni 
da Estensione -10 ° a 110 ° - Flessione 0° a 110° - Blocco selettivo da -10° a 30° 

INDICAZIONI 
Immobilizzazione programmata con controllo del ROM in flessione ed estensione 
Distorsioni di II° e III° grado 
Ricostruzione legamentosa 
Frattura del piatto tibiale 
Dopo trattamento di rigenerazione della cartilagine 
Dopo osteotomia di ginocchio 
Riparazioni meniscali 
Fratture condilari 
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MATERIALI 
100% schiuma poiuretanica medicale, aste ortopediche e snodo in lega d’aalluminio, 100% imbottiture in 
Coolmax, 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. 

Referenze Codice 
G3 Universale ambidestra B-EK061000


