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SIMPHONIE
AQUA LINE SYSTEM
Una nuova tecnologia di rilievo 
morfologico per invasature 
protesiche confortevoli e accurate 
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INDICAZIONI

• Tutti i tipi di moncone di arto inferio-
re, in particolare quelli con aree sen-
sibili e soggette a dolore;

• Neo-amputati per riassorbimento 
edema;

• Monconi con riporti cutanei con scar-
sa sensibilità esposti a rischio di feri-
te;

• Monconi con aree cicatriziali da pro-
teggere;

• Monconi con morfologia irregolare;
• Tutti i livelli di mobilità, anche ad uso 

sportivo.
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senza la necessità di 
realizzare un’invasa-
tura di prova. Durante 
il calco è possibile de-
terminare la migliore 
morfologia consideran-
do le caratteristiche dei 
tessuti cutanei e sot-
tocutanei, le strutture 
ossee, le aree sensibili 
e le aree cicatriziali. La 
perfetta congruenza morfologica con il 
moncone crea un effetto di galleggia-
mento e una sensazione confortevole 
di avvolgenza uniforme.

Il symphonie 
Aqua Stem Com-
pact è la solu-
zione mobile 
che permette di 
eseguire il calco 
presso ospeda-
li o a domicilio 
per quei pazienti 
nella prima fase 

riabilitativa o che hanno impedimenti 
negli spostamenti

VANTAGGI  [1-3]

• Confort e gradimento della protesi;
• Miglior controllo della protesi;
• Tempi di realizzazione rapidi;
• La prima prova del confort è eseguita 

già durante il calco;
• Minore numero di prove e di aggiu-

stamenti; 
• Replicabilità e minor dipendenza 

dall’esperienza dell’operatore;
• L’intensità della compressione du-

rante il calco è personalizzata e uni-
forme;

• Possibilità di eseguire il calco presso 
ospedali e cliniche.

DESCRIZIONE
Symphonie Aqua 
System è un si-
stema di model-
lazione del calco 
di gesso basato 
su una compres-
sione idrostatica 

del moncone eseguita con il pazien-
te in piedi a pieno carico. La com-
pressione è uniforme in tutti i punti 
ed è personalizzata in base al peso, 
alla tonicità e alle caratteristiche del 
moncone. 

Questo sistema, validato da studi 
scientifici [1-3], 
permette di ri-
levare e definire 
l’esatta anato-
mia del moncone 
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