Carrozzine
manuali basculanti

Carrozzina manuale
con 50° di basculamento

Carrozzina
manuale
con
l’esclusivo
basculamento della seduta a 50°.
Uno dei pochissimi sistemi di postura che
consentono un reale scarico delle pressioni,
ottenibile solamente con il basculamento
del paziente oltre i 40°.
Il fulcro del meccanismo di basculamento
è posizionato al di sopra del piano seduta,
rendendo la manovra estremamente
semplice e leggera, anche da parte di
assistenti con poca forza.
Grazie
al
posizionamento
strategico
del fulcro, pur basculando la carrozzina,
gli ingombri non cambiano. Questa
caratteristica rende la carrozzina perfetta
per l’utilizzo in ambienti domestici o in spazi
ristretti.
Il telaio garantito a vita è completamente
regolabile in poche semplici mosse.

CONFIGURAZIONe standard
• Telaio completamente regolabile
• Anelli di sicurezza per bloccaggio in auto
• Ruote posteriori piene da 24” con estrazione rapida e
corrimano

Altezza seduta
regolabile

• Freni di stazionamento a spinta
• Ruote anteriori piene da 8”x1/4”
• Braccioli lunghi estraibili e regolabili in altezza
• Poggiagambe fisso a 70° estraibili
• Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni
• Ruotine antiribaltamento
• Reclinazione schienale: 90°/120° regolabile
• Senza Schienale

Posizione
dell’asse
ruote posteriori
regolabile

• Senza Cuscino
• Senza Poggiatesta

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basculamento

-5° + 50°

Larghezza seduta

da 33 a 50 cm

Profondità seduta

da 38 a 50 cm

Altezza seduta

da 33 a 50 cm

Altezza schienale standard

cm 50

Angolo reclinazione schienale

regolabile da 90° a 120°

Portata massima

113 kg

Peso carrozzina

20,5 Kg

Larghezza massima

LS + 21 cm

Lunghezza massima

71 cm (senza poggiagambe)

Profondità
seduta
regolabile
schienale
abbattibile
regolabile

Larghezza
seduta
regolabile

Carrozzina manuale
con 50° di basculamento

Punti chiave
• Studiata per alleviare la pressione e posizionare il
paziente
• Baricentro basculante
• Posizione delle ruote facilmente regolabile
• Basculamento senza sforzo
Applicazioni standard:
• Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
• Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un
adattamento a lungo termine

Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

Spinta a mano e a piede:
• La spinta manuale è sempre consentita
• La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina
basculata

Cuscino BioFit

SISTEMA POSTURALE
Il sistema posturale NXT è composto da cuscino
BioFit e dagli Schienali regolabili in altezza (HA)

profondità cm
larghezza cm

NXT BioFit è un cuscino sagomato multi strato che offre una
profonda immersione e contenimento per proteggere la pelle.
Disegnato per persone a medio/alto rischio di piaghe o
arrossamenti è strutturato per la ridistribuzione dei carichi e la
riduzione delle pressioni in modo che esse si distribuiscano
sull’intera superficie.
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Peso
1,09 kg		 Portata		 136 kg

Gli Schienali NXT sono realizzati per offrire le migliori
performance di supporti posteriori, posteriori laterali e
posteriori bassi laterali su carrozzina.
Gli schienali NXT garantiscono un posizionamento
ottimale delle pelvi, inoltre sono dotati di supporti
imbottiti pelvico-lombari che possono essere
posizionati individualmente per essere personalizzati
all’utilizzatore.
Disponibile con profilo standard oppure avvolgente
Regolazione in altezza con un range di regolazione di
10,4 cm
Standard

Avvolgente
Regolazione in altezza
(10,4 cm)

caratteristiche NXT AC - PC
Larghezza seduta :
		
Altezza schienale :
Peso:		

16” da 40.6 a 45.7 cm
18” da 45.7 a 50.8 cm
regolabile da 40.6 a 50.8 cm
Ac 4,1 kg - Pc 4,7 Kg

Carrozzina manuale
con 50° di basculamento

Carrozzina manuale con l’esclusivo
basculamento della seduta a 50°.
Uno dei pochissimi sistemi di postura che
consentono un reale scarico delle pressioni,
ottenibile solamente con il basculamento
del paziente oltre i 40°.
Il fulcro del meccanismo di basculamento
è posizionato al di sopra del piano seduta,
rendendo la manovra estremamente
semplice e leggera, anche da parte di
assistenti con poca forza.
Grazie al posizionamento strategico
del fulcro, pur basculando la carrozzina,
gli ingombri non cambiano. Questa
caratteristica rende la carrozzina perfetta
per l’utilizzo in ambienti domestici,
scolastici o in spazi ristretti.
Il telaio è completamente regolabile in
poche semplici mosse.
Personalizzabile con un’ampia gamma di
accessori. Telaio garantito a vita.

CONFIGURAZIONI standard
• Telaio completamente regolabile, rosso
• Anelli di sicurezza per bloccaggio in auto
• Ruote posteriori pneumatiche da 12”

Altezza seduta
regolabile

• Freni di stazionamento a spinta
• Ruote anteriori piene da 5”x1/4”
• Braccioli desk regolabili in altezza
• Poggiagambe fisso a 90° estraibili
• Pedane regolabili in inclinazione con ferma talloni

Posizione
dell’asse
ruote posteriori
regolabile

• Ruotine antiribaltamento
• Senza Schienale
• Senza Cuscino
• Senza Poggiatesta

Profondità
seduta
regolabile
schienale
abbattibile
regolabile

Larghezza
seduta
regolabile

Carrozzina manuale
con 50° di basculamento

Punti chiave
• Studiata per alleviare la pressione e posizionare il
paziente
• Basculamento fino a 50°
• Baricentro basculante
• Posizione delle ruote facilmente regolabile
• Basculamento senza sforzo
Applicazioni standard:
• Tutti gli utilizzi classici di una carrozzina basculante
• Telaio regolabile in molteplici modi per garantire un
adattamento a lungo termine
Spinta a mano e a piede:
• La spinta manuale è sempre consentita
• La spinta con i piedi non è possibile con carrozzina
basculata
Il cerchio evidenzia la posizione del perno di basculamento sulla carrozzina

CARATTERISTICHE TECNICHE
Basculamento

-5° + 50°

Larghezza seduta

da 30 a 43 cm

Profondità seduta

da 33 a 45 cm

Altezza seduta

da 30 a 45 cm

Portata massima

80 kg

Peso carrozzina

18,5 Kg

Larghezza massima

LS + 19 cm (con ruote da 12” o 16”)

Lunghezza massima

61 cm (senza poggiagambe)

Bodytech S.r.l.
Via Pratolino snc - 19037 - Santo stefano di Magra
Tel. +39 0187 940142 - Fax +39 0187 934142
info@bodytechitalia.it
C.F. 91032440454 - P.I. 01216490456
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