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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min



07.
Posizionamenti in carrozzina
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Allm bility

Cintura pelvica ottimale per sport quali basket, tennis o wheelchair hockey. 

Usata con profitto anche in sistemi di postura complessi per posizionare 

in maniera corretta il bacino. Lo speciale sistema di chiusura consente di 

mettere in tensione senza il minimo sforzo e grazie al sistema di sgancio 

rapido è possibile allentare e sganciare la cintura con la massima velocità. 

Disponibile in tre misure: Small, Medium, Large da scegliere in relazione 

alle dimensioni del bacino dell’utente.

N.B. Data l’alta tensione che la cintura è in grado di provocare è indispensa-

bile che l’utilizzo di Pelvi Loc su sistemi di postura complessi venga valutata 

da un tecnico ed un terapista.
Codice articolo Descrizione

ALL PEL S Cintura pelvica PELVI LOC Small (bacino 20-32 cm)

ALL PEL M Cintura pelvica PELVI LOC Medium (bacino 34-36 cm)

ALL PEL L Cintura pelvica PELVI LOC Large (bacino 36-46 cm)

Cintura addominale con clip ad aggancio/sgancio in acciaio, fibbia in plasti-

ca con angoli smussati, stabilizza utenti in carrozzina. 

La cintura è costituita da una trama di fili polimerici come le cinture di 

sicurezza auto ed è regolabile in lunghezza.

Codice articolo Descrizione

RICNT 1 Cintura addominale

155 cm

3,7 cm

Riconducibili per omogeneità funzionale* al seguente codice ISO:

18.09.39.163 Cintura pelvica

*a discrezione del medico specialista

Cintura addominale da sedie o carrozzina, fissata posteriormente  attraverso 

fibbia. Regolabile in lunghezza in base alle dimensioni dell’utente, ha 

funzioni di contenimento ed antiscivolamento.  

Codice articolo Descrizione          min-max

ALLM PGAD L Cintura addominale semplice attacco con fibbia 61-210 cm

supporto 47 cm

supporto 13 cm

totale con cinghia 210 cm

max 30°

La cintura addominale/perineale regolabile realizzata per stabilizzare la se-

duta di utenti affetti da debolezza e scarso equilibrio consentendo allo 

stesso tempo libertà di movimento al busto e alla parte superiore del corpo. 

La fascia perineale infatti sostiene l’utente evitandone la caduta. 

Agevola il corretto posizionamento e il mantenimento della postura grazie 

alle bande rosse ad elevato grip sulla superficie interna che limitano lo 

scivolamento in avanti ed il disallineamento dei segmenti corporei. 

Permette la movimentazione in un’unica direzione. Le cinghie consentono la 

presa dell’assistente e di allacciare il telo alla carrozzina o ad una sedia. 

max 40°

/ 0 c / 98 cT/M 70 cm - T/L 98 cm

M/L15 cm

T/M 32 cm
T/L 32 cmT/L 32 cm

Codice articolo Descrizione

TR ONEWAY130X45 Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie 45x130 cm   

Codice articolo Descrizione

ALLIMBOTT MIN Coppia di imbottiture protettive 10x20 cm e fascetta da 60 cm

Codice articolo Descrizione

ALLIMBOTT GRA Coppia di imbottiture protettive 20x30 cm e fascetta da 60 cm

45 cm

130 cm

max 40°

Codice articolo Descrizione          min-max

ALLM PGADPER M Cintura addominale/perineale con velcro misura M 90-165 cm

ALLM PGADPER L Cintura addominale/perineale con velcro misura L 115-200 cm

 | Cintura PELVI LOC, divaricatrice, imbottiture

Cintura pelvica PELVI LOC

Cintura addominale

Cintura addominale/perineale con chiusura in velcro

Imbottiture protettive

Telo di posizionamento monodirezionale con cinghie

Cintura addominale semplice

Imbottiture realizzate in gomma piuma rivestita da una cover morbida in velcro femmina: proteggono dalle lesioni il corpo e gli arti degli utenti dai 

tubi di una carrozzina o di un passeggino. Realizzate in due differenti misure. Il fissaggio è semplice ed immediato: le imbottiture sono fornite in coppia

e con una fascetta in velcro maschio ritagliabile della lunghezza di 60 cm ed alta 2,5 cm.

10 cm

20 cm

fascetta
60 cm

fascetta
2,5 cm

2 pz

fascetta

20 cm

30 cm

fascetta
60 cm

fascetta
2,5 cm

2 pz

fascetta


