
GUARDA IL
VIDEO TUTORIALBALTO LIGATEK 

TUTORE DEL GINOCCHIO CON SNODO GRADUATO PER LEGAMENTI 
CROCIATI E PATOLOGIE ROTULEE 

Il tutore per ginocchio ligatek nasce con lo scopo di stabilizzare l’articolazione del ginocchio del cane che presenti 
un’incompetenza articolare, traumatica od acquisita. Gli snodi regolabili consentono il controllo del R.O.M. (RANGE 
OF MOTION), permettendo a seconda delle necessità di avere sia il blocco totale dell’articolazione, sia un movimento 
controllato dei gradi di flesso-estensione, riuscendo ad adattarsi in maniera versatile alle necessità del cane. Ligatek è 
regolabile sia in larghezza (grazie alle fasce accorciabili) che in lunghezza, grazie all’ imbottiture superiori ed inferiori che 
possono essere allungate o accorciate sulla zampa per garantire un’ottima vestibilità.

CARATTERISTICHE
UTILIZZO DEL TUTORE PER GINOCCHIO LIGATEK NEL POST-OPERATORIO. 
Grazie al tutore Ligatek, l’articolazione del ginocchio può essere regolata in flesso-estensione o bloccata totalmente per 
preservare l’intervento chirurgico e permettere una corretta guarigione, riducendo lo stress ed il carico eccessivo.
Ligatek è indicato come supporto post-operatorio in caso di:

 XIncompetenza dei legamenti crociati craniale-caudale (interventi TPLO, TTA);
 XInterventi a carico della rotula (solcoplastica, trasposizione della cresta tibiale, frattura);
 XTecnica extracapsulare;
 XSintesi del legamento patellare.

UTILIZZO DEL TUTORE PER GINOCCHIO LIGATEK COME SUPPORTO CONSERVATIVO IN ALTERNATIVA 
ALL’INTERVENTO CHIRURGICO. 
Il tutore Ligatek può essere usato come supporto alternativo all’intervento chirurgico qualora il cane non fosse eligibile per 
altre opzioni (ad esempio a causa dell’età o per patologie pregresse).
Grazie alla possibilità di ridurre il movimento pur mantenendo un R.O.M. adeguato, Ligatek è indicata per il trattamento 
conservativo di:

 XLesione e/o rottura del legamento crociato craniale e caudale;
 XIncompetenza traumatica od acquisita dei legamenti collaterali;
 XTrauma alla capsula articolare;

MISURE

Taglie Circ. A Circ. B Distanza C Razze esempio e pesi*

M 26 - 31 cm 10 - 16 cm 14 - 18 cm Border Collie, Setter, Pointer Inglese  (15 -30 Kg)

L 29 - 34 cm 12 - 18 cm 15 - 21 cm Pastore Tedesco, Golden Retriever, Rottweiler (28 –50 Kg)

XL Oltre i 36 cm - 16 - 23 cm San Bernardo, Alano, Terranova  (Oltre I 50 Kg)
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ISTRUZIONI PER PRENDERE LE MISURE

Misura A: Misurare la circonferenza della coscia a metà tra 
l’inguine ed il ginocchio del cane.
Misura B: Misurare la circonferenza della zampa del cane 
a metà tra il ginocchio e il garretto.
Misura C: Misurare la distanza tra il ginocchio e la base 
del garretto.

*Attenzione le razze ed i pesi suggeriti sono puramente indicativi, per determinare la taglia del tutore
prendere le misure come specificato.


