
Stampelle ortopediche in Alluminio
Stampelle ortopediche regolabili leggere in alluminio 

aeronautico

Carico massimo: 140 kg

Il design brevettato da INDESmed si adatta al corpo per supportare la vita quotidiana. La 
forma curva, unica al mondo, aumenta la comodità, evita lo sviluppo di tendiniti e altre 

infiammazioni mentre allo stesso tempo l’impugnatura ergonomica con cuscinetto  previene i 
calli.

Le nostre stampelle sono disponibili in 4 colori.

Prodotto e disegnato da VIDCAPP ITHEF SRL (INDESmed®) Principal, 11 – 28815 Madrid – Spagna 
www.indesmed.com/it 
Servizio Supporto Cliente: ilmio-ordine@indesmed.com 

http://www.indesmed.com/it


Stampelle ortopediche colorate in alluminio
Tutta la tecnologia e la comodità delle stampelle INDESmed in alluminio colorato di qualità. 
La nuova linea di stampelle ortopediche INDESmed ha un esclusivo design curvo brevettato. 
Il design esclusivo aumenta il comfort, riduce i dolori cronici ed elimina il rischio di 
tendiniti e calli distribuendo in modo ottimale la pressione prodotta dal peso corporeo 
sulla mano e mantenendo la posizione neutrale dei polsi.
Colori disponibili ed accessori 
Sono disponibili in 4 colori: Viola, Arancione, Blu elettrico e Grigio.
 Il poggiabraccio può essere aperto o chiuso (ribaltabile). 
La manopola è disponibile in 4 colori: grigio, nero, arancione e viola.
Regolazione e Misure
Ricorda che, grazie al nostro sistema brevettato, tutte le stampelle ortopediche 
INDESmed si possono regolare semplicemente spostando manopola e poggiabraccio 
su e giù con precisione millimetrica. 
Se si necessitano delle misure speciali, è possibile richiederle e si faranno su misura.

Altezza utilizzatore Taglia raccomandata

175-185 cm L (h= 108,5cm)

165-175 cm M (h= 106cm)

155-165 cm S (h= 103cm)

Caratteristiche tecniche 

Peso Composizione Certificati Caratteristiche

Struttura 
principale

221g Alluminio 
aerospaziale

CE 100Kg carico 
massimo in statico

Impugnatura e poggia-
braccio regolabili al 
millimetro
indipendentemente

Manopola 90g Nylon CE 100Kg carico 
massimo

Altezza regolabile al 
millimetro

Impugnatura 10g Silicone 
ipoallergenico

FDA - ricambiabile Ipoallergenico

Poggia-braccio 
aperto

90g Nylon CE – 
poggiabraccio di 
sicurezza non 
chiudibile 

Altezza regolabile, 3 
misure disponibili

Poggia-braccio 
chiuso 
(ribaltabile)

120g Nylon CE – 
poggiabraccio di 
sicurezza 
chiudibile

Altezza regolabile 
misura unica 10cm

Puntale 25g TPU e Nylon CE 200 kg test di 
carico

Angolo di contatto 
massimo di 22º a terra. 
La protezione in Nylon 
protegge la struttura in 
carbonio 
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