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Breg: Polar Care® Kodiak® 
Apparecchiatura portatile per Terapia del Freddo 

SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsbad, 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: 1790482/R 

CODICE NR. Polar Care® Kodiak® unità per la terapia del freddo: B-100291-000 – BENDAGGIO (vedi tabella codici) 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
UNITA’ PER IL FREDDO 

Polar Care Kodiak è un’apparecchiatura portatile con micro-pompa Whisper tecnologia d’ultima generazione con 
micro-processore integrato per gestire il ricircolo dell’acqua fredda. 
Facile da utilizzare, è sufficiente riempire il contenitore con acqua fredda e ghiaccio per avere un’autonomia del 
freddo per circa 6 – 8 ore (dispende dalla temperatura esterna), trasportabile oppure si può fissare al letto 
ospedaliero utilizzando l’accessorio opziona “gancio per letto”. 
L’apparecchiatura non richiede manutenzione. 

L’unità viene fornita senza bendaggi per l’applicazione al paziente (PAD) 
Funziona a 220V-50Hz oppure con l’accessorio opzionale: pacco batterie AAA non ricaricabili che consente l’uso 
anche dove non è presente la rete elettrica per esempio un campo da gioco. 
Particolarmente indicata per terapie domiciliari anche con l’uso a noleggio 

BENDAGGI (PAD) 
Intelli-Flo PAD sono i bendaggi in abbinamento all’unità pompa per applicare la terapia del freddo al paziente. 
Realizzati in robusto materiale con saldature a laser, parte interna in tessuto morbido, chiusura a strappo 
estremamente resistente, sanitizzabili, hanno una lunga durata nel tempo. 
Disponibili nelle versioni: Universale B-100296-000, Spalla B-100292-000, Ginocchio B-100294-000,  
Caviglia B-100298-000 
 I bendaggi sono mono paziente

INDICAZIONI 
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Trattamento dell’edema, gonfiore e dolore nel post-trauma immediato e nel post-operatorio in modo particolare 
in ortopedia e traumatologia, riabilitazione, per terapie Fast-Track domiciliari 
Trattamento del dolore cronico e in fase acuta        
Trattamento d’emergenza immediato nei traumi sportivi in fase acuta 

MATERIALI DI FABBRICAZIONE: 

Unità Polar Care® Kodiak®: 100% Polipropilene privo di lattice   

Bendaggi Intelli-Flo® Pad: 30% schiuma di polietilene, 40% Nylon, 10% EPDM (monomero etilene-propilene 
diene), 20% polipropilene 
I bendaggi sono Latex Free, non contengono lattice.  

DESCRIZIONE & CODICE PRODOTTO 

GARANZIA UNITA’ POLAR CARE KODIAK: 24 mesi da difetti di fabbricazione 
GARANZIA BENDAGGI INTELLI-FLO: 12 mesi da difetti di fabbricazione 

Unità di confezionamento: 1 pezzo 

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

Descrizione Prodotto CODICE PRODOTTO 

Polar Care Kodiak solo unità senza bendaggio Pad B-100291-000
Intelli-Flo Pad, bendaggio Universale B-100296-000
Intelli-Flo Pad, bendaggio per la Spalla B-100292-000
Intelli-Flo Pad, bendaggio per il Ginocchio B-100294-000
Intelli-Flo Pad, bendaggio per la Caviglia B-100298-000
Accessorio opzionale: Dispositivo per l’uso con batterie standard 
AAA non ricaricabili per l’uso esterno senza alimentazione alla rete 
elettrica 

B-97050

Accessorio opzionale: Supporto gancio per fissare l’unità al letto 
ospedaliero 

B-000038-000


