
Plantari in materiale sintetico

Plantare costruito su misura, modellato su calco di
gesso.
Caratterizzato da volta longitudinale mediale e latera-
le e goccia metatarsale. Realizzato in materiale sin-
tetico. Rivesti-mento in pelle.
Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare avvolgente
ALLEGATO ALLA PRESCRIZIONE

Plantare in piano con ¼ di sfera in gomma piuma
depressibile al 20 o al 50% posizionata alla base astra-
galica. Supinazione del calcagno.
Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare con quarto di sfera

Plantare in cuoio e sughero

Plantare costruito su misura, modellato su calco di
gesso.
Caratterizzato da volta longitudinale mediale e latera-
le e goccia metatarsale. Realizzato in cuoio rinforza-
to con sughero. Rivestimento in pelle.
Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare ad elica tipo Lilievre

Plantare su misura costruito su forma di serie, cuneo
supinatore al retropiede e cuneo pronatore laterale.
Rivestimento in pelle.
Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare a conchiglia

Plantare con bordi laterali avvolgenti costruiti su calco
in fibra ad alta resistenza. Modellamento della volta
ed avvolgenza al calcagno.
Codice N.T.
061203054   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203057    Oltre il n. 34
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare tipo Viladot

Emiplantare costruito in alluminio su calco, alloggia-
mento calcaneare con volta longitudinale mediale.
Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Oltre il n. 34
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle

Plantare dinamico

Costruito tramite impronta dinamica computerizzata e
scansione 3d del piede. Realizzato in schiuma espan-
sa, senza rivestimento.

Codice N.T.
061203042   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203045    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

Plantare dinamico multicolor

Costruito tramite impronta dinamica computerizzata e
scansione 3d del piede. Realizzato in materiale multi-
strato, senza rivestimento.

Codice N.T.
061203036   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203039    Dal n. 34 al n. 46
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm

I codici ISO riportati sul presente documento sono puramente indicativi e/o riconducibili per omogeneità funzionale. Pertanto, soggetti ad approvazione da parte del medico prescrivente. Le immagini riportate sono puramente indicative.

Plantare con bordi laterali avvolgenti costruiti su calco,
alette bilaterali avvolgenti alte. Realizzato in materiale
sintetico o cuoio. Rivestimento in pelle.
Codice N.T.
061203054   Dal n. 18 al n. 33
oppure
061203057    Oltre il n. 34
Codice N.T. (aggiuntivi)
061203103 Rivestimento in pelle
061203106 Compenso di riempimento
061203109 Rialzo calcaneare fino a 3 cm
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