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Polar Care® Kodiak®   
 

SCHEDA TECNICA 
 
PRODUTTORE: BREG, Inc. – 2885 Loker Ave East Carlsband, CA 92010 USA 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 
 
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -  Nr: 1790482/R 
 
CODICE NR.  
Polar Care® Kodiak® unità singola: B-100291-000 
Intelli-Flo Pad: multiuso B-100296-000, spalla B-100292-000, ginocchio B-100294-000, caviglia B-100298-000 
Pacco batterie: B-97050                                                                                                                                                                
Supporto di aggancio: B-000038-000 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 
Il sistema di terapia del freddo Kodiak Polar Care è caratterizzato da un design 

semplice e compatto che lo rende perfetto sia per un uso ospedaliero che domiciliare. 

Basta aggiungere acqua e ghiaccio per ottenere 6-8 ore di terapia del freddo.   Il 

contenitore per l’acqua e il ghiaccio è realizzato in materiale plastico ad elevata 

resistenza agli urti, ergonomico e leggero per facilitarne il trasporto, semplice da 

sanificare. La tecnologia della micro pompa Whisper, integrata nel sistema ed 

estremamente silenziosa, consente ai pazienti il riposo mentre eseguono la terapia.                                                              

Kodiak Polar Care è alimentato a corrente 220v-50Hz, ma può funzionare anche a 

batteria, così da poter beneficiare della terapia del freddo in qualsiasi luogo. Ogni 

pacco batteria (opzionale) è dotato di quattro batterie AA sostituibili, pronte per 

alimentare 10-14 ore di terapia del freddo.                                                                                                                         

Kodiak Polar Care prevede l’utilizzo di diverse tipologie di segmenti dedicati, Intelli-Flo Pad, per l’utilizzo efficace nelle 

differenti zone corporee. Il design anatomico dei singoli segmenti consente una copertura perfetta dell’area da trattare e 

garantisce il mantenimento della temperatura fredda. Gli Intelli-Flo Pad sono realizzati in robusto materiale a doppia cella 

d’isolamento e rivestiti con morbido materiale idrorepellente. L'uso corretto richiede una barriera di isolamento tra 

l'Intelli-Flo® pad e la pelle del paziente. L’utilizzo è mono paziente.  

 
INDICAZIONI 
Trattamento dell’edema e del dolore post-operatorio o post-trauma o in seguito a procedure artroscopiche  

Nel trattamento del dolore cronico in fase acuta                                                                                                                                              

Durante procedure di fisioterapia e riabilitazione 

Trattamento dei traumi sportivi in fase acuta  
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MATERIALI 
Per l’unità Polar Care® Kodiak®: Polipropilene. Non contiene lattice.                                                                                                                 
Per gli Intelli-Flo® pad: Schiuma di polietere, Nylon, Gomma EPDM (monomero etilene-propilene diene), Polipropilene 
Nessun contenuto in lattice 
 
COLORE 
Grigio-azzurro 
 
 
TAGLIA, MISURE E CODICI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unità di confezionamento: Pz. 1 
 

 
CONFORMITÀ: MARCHIO CE. CONFORME ALLA DIRETTIVA 93/42, CEE 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 DEL 24/02/1997 E IL PRODOTTO RIENTRA TRA QUELLI 
DELLA CLASSE 1 NON INVASIVI. 

 

 

 
Referenze 

 
CODICE 

Polar Care Kodiak Unità senza pads inclusi B-100291-000 

Intelli-Flo Pad, segmento multi-uso B-100296-000 

Intelli-Flo Pad, segmento per la spalla B-100292-000 

Intelli-Flo Pad, segmento per il ginocchio B-100294-000 

Intelli-Flo Pad, segmento per la caviglia B-100298-000 

Accessorio opzionale: Pacco batterie ricaricabili per l’uso esterno del 
Polar Care Kodiak 

B-97050 

Accessorio opzionale: Supporto gancio per fissare il sistema al letto 
ospedaliero 

B-000038-000 


