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La  stampella canadese più leggera al mondo
  
Le stampelle canadesi in carbonio INDESmed hanno una struttura monoblocco in
carbonio fabbricata a mano.

Con capacità di carico di 200 Kg, certifcati CE ed un peso totale di soli 230gr circa.
 
La stampella è disponibile in quattro misure a seconda dell'altezza della persona.

Il poggia-braccio e manopola regolabili in modo indipendente al millimetro
garantiscono un adattamento mai visto prima all'anatomia dell'utente.

La struttura curva brevetttata permette una posizione neutrale della mano evitando
tendiniti alle mani e dolori alle spalle e braccia.

La manopola ergonomica riduce i dolori alle mani grazie ad una
distribuzione della pressione del peso del corpo sul palmo.   

Grazie all'esclusivo e novedoso sistema INDESmed, la struttura
della stampella evita i fastidiosi rumori metallici prodotti dalle
stampelle ortopediche tradizionali ad ogni passo.

Regolazione e misure

  Altezza utente    Misura raccomandata

185-195 cm  XL (h = 118 cm) 

175-185 cm  L    (h = 110 cm) 

165-175 cm   M   (h = 105 cm) 

155-165 cm   S    (h = 100 cm)

   

Caratteristiche tècniche
    

peso materiali certifcazioni caratteristiche

struttura principale 100gr fbra carbonio
100%,

CE 200Kg carico massimo in
statico

i m p u g n a t u r a e p o g g i a b r a c c i o r e g o l a b i l i
independentemente

manopola 90gr Nylon CE 200Kg carico massimo altezza regolabile

impugnatura 10gr Silicone
ipoallergenica

FDA - ricambiabile altezza regolabile

poggiabraccio 
aperto

90gr Nylon CE – pogg iabracc io d i
sicurezza non chiudibile

altezza regolabile
d1 (7cm diametro interno)
d2 (8 cm diametro interno)
d3 (9 cm diametro interno)

poggiabraccio 
chiuso (ribaltabile)

120gr Nylon CE – pogg iabracc io d i
sicurezza  chiudibile

altezza regolabile
misura unica 10cm

Puntale 25gr EPDM e Nylon CE 200Kg carico massimo 22º massimo angolo di contatto a terra. La protezione in
Nylon protegge la struttura in carbonio

Colori disponibili ed accessori

Sono disponibli 4 colori del impugnatura in silicone intercambibile. Il poggiabraccio può essere aperto o chiuso
(ribaltabile). 
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