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Z-12 D Knee Brace

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: 1788243/R

CODICE NR.  
Destro:   B-AZ128101-CI, B-AZ128103-CI, B-AZ128105-CI, B-AZ128107-CI, B-AZ128109-CI 
Sinistro: B-AZ128201-CI, B-AZ128203-CI, B-AZ128205-CI, B-AZ128207-CI, B-AZ128209-CI 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Dinamic Z-12 D Knee Brace è un tutore con tecnologia esclusiva Breg “Dinamic” che sfrutta il 

movimento e la forza muscolare per applicare un’azione di forza correttiva solo in estensione, 

cioè quando necessario, e la rimuove quando non serve, cioè durante la flessione.        

Il sistema agisce per controllare la traslazione tibiale, fornendo elevata stabilizzazione di tutta 

l'articolazione del ginocchio in estensione.  Realizzata in lega d’alluminio ultra leggera e 

malleabile, con fasce a strappo per controllare la traslazione della tibia.             La struttura 

rigida del tutore è rinforzata nei punti critici, dove subisce il massimo sforzo durante l’uso, in 

particolare durante le attività sportive. Il tutore è caratterizzato da snodi policentrici a basso 

profilo, con blocco in estensione a 10° premontato; ulteriori blocchi per limitare l’estensione e 

la flessione sono inclusi. Il tutore è caratterizzato da un’imbottitura traspirante, idrorepellente 

e confortevole, con appoggi ai condili a design anatomico. Le fasce a strappo hanno una 

conformazione tale per cui l’uso è possibile anche in presenza d’instabilità legamentose 

combinate e una protezione anti scivolo per evitare la migrazione del tutore.    

Disponibile in cinque taglie, versione destra e sinistra.  

INDICAZIONI 

Instabilità legamentosa di LCA, LCP, da moderata a severa anche associata a instabilità dei legamenti collaterali 

LCM, LCL (“Combined Instability)      

Instabilità meniscali da moderate a severe 

Prevenzione in soggetti che praticano sport ad elevato rischio di lesioni legamentose 

MATERIALI 

Alluminio, acciaio, silicone, nylon, schiuma poliuretanica. 

COLORE 
Nero 
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TAGLIA, MISURE E CODICI 
 

 
 

*Circonferenza coscia misurata a 15 cm sopra il centro della rotula 

** Circonferenza polpaccio misurata a 15 cm sotto il centro della rotula 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 
Z-12 D KNEE BRACE 

TAGLIA 

 
CODICE 
DESTRO 

 
CODICE 
SINISTRO 
 
 

 
CIRCONFERENZA 

COSCIA* 

 
CIRCONFERENZA 

POLPACCIO** 

XS B-AZ128101-CI B-AZ128201-CI 32 – 36 cm 28– 32 cm 

S B-AZ128103-CI B-AZ128203-CI 36 – 39 cm 32 – 36 cm 

M B-AZ128105-CI B-AZ128205-CI 39 – 43 cm 36 – 39 cm 

L B-AZ128107-CI B-AZ128207-CI 43 – 47 cm 39– 43 cm 

XL B-AZ128109-CI B-AZ128209-CI 47 – 51 cm 43 – 47 cm 


