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MED S AIR 
GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE ALLA ROTULA, 

APERTURA ALLA COSCIA, ASTE POLICENTRICHE 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: Mediland Srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) - Italy 
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: Mediland srl - Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) 
- Italy
REPERTORIO DM: (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – Nr. 1988256/R

DESCRIZIONE PRODOTTO:   
MED S AIR – GINOCCHIERA IN AIRPRENE CON STABILIZZATORE 
ALLA ROTULA, APERTA ALLA COSCIA, ASTE POLICENTRICHE 

DESCRIZIONE 
Ginocchiera con stabilizzatore alla rotula, doppia chiusura a 
strappo, aste policentriche con apertura alla coscia per 
facilitare l’indosso 
Le doppie fasce con chiusura a strappo assicurano un’elevata 
stabilità del tutore sull’arto del paziente e l’apertura alla 
coscia consente l’indosso con facilità anche per persone con 
ridotta mobilità delle dita della mano 
Le aste policentriche sono estraibili e possono essere 
modificate per apportare correzioni del varo/valgo se 
necessarie per ottimizzare la stabilizzazione articolare   

Il materiale di fabbricazione in Airprene d’ultima generazione 
con lavorazione 3D garantisce traspirabilità, ventilazione, 
riduce l’eccesso di sudorazione sulla cute, elevato comfort 
durante l’uso  
5 taglie da S a XXL, ambidestra 

Indicazioni 
• Instabilità da lieve a moderata legamentosa
• Instabilità rotulea lieve e moderata
• Condromalacia, processi infiammatori al ginocchio
• Nel post-operatorio, post-artroscopia
• Traumi articolari moderati o severi
• Lieve e moderata instabilità femoro-rotulea
• Efficace per la protezione e prevenzione articolare durante le fasi di ricupero o in attività

sportive
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MATERIALI DI FABBRICAZIONE 
60% poliestere – 40% nylon – Cuscinetto alla rotula: 100% gel siliconico 

TAGLIE E CODICI 

Unità di confezionamento: Pezzi 1 

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

Mediland Srl 

TAGLIA MED S AIR 
XS 859825 
S 859826 
M 859827 
L 859828 
XL 859829 


