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Cinture standard, Pelvi Loc e con Pin Lock
Cintura addominale semplice con clip ad aggancio/sgancio rapido in acciaio, fibbia in plastica con angoli smussati.
Questa cintura permette di stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il
rischio di caduta in avanti ed è dotata di cinghia dalla lunghezza regolabile.
La cintura è costituita da una trama di fili polimerici (stessa composizione
della cintura di sicurezza auto).

Cintura addominale

155 cm
3,7 cm

Cintura divaricatrice

Codice articolo

Descrizione

RICNT 1

Cintura addominale

Questa cintura, posizionata nella zona mediale della coscia, permette di
contenere le rotazioni e lo scivolamento del bacino di utenti in carrozzina.
Imbottitura per garantire il massimo confort, la cintura è dotata di cinghie
regolabili in funzione delle esigenze dell’utente e presenta bordi rifiniti.
Facilmente e velocemente fissabile su qualsiasi modello in carrozzina.
Lavabile in lavatrice a temperatura massima 30°.

35 cm
44 cm
max 30°

Codice articolo

Descrizione

RICINTDIV

Cintura divaricatrice

Cintura pelvica Pelvi Loc

Codice articolo

Descrizione

Riconducibili per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

ALL PEL S

Cintura pelvica Pelvi Loc Small (bacino 20-32 cm)

18.09.39.163

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 pelvica

*a discrezione del medico specialista

Cintura a 4 punti

200 cm

Codice articolo

Descrizione

RICNT 4

Cintura a 4 punti

Cintura a 4 punti di fissaggio con bretellaggio, clip a aggancio/sgancio
rapido in acciaio e regolatori per lunghezza del bretellaggio. Permette di
stabilizzare utenti in carrozzina riducendo il rischio di cadute in avanti. In
materiale molto resistente è costituita da una trama di fili polimerici (come
le cinture di sicurezza auto) e garantisce la massima sicurezza per l’utente.
Lunghezza totale 200 cm.

Cinture di posizionamento standard con pulsante di sgancio Pin Lock
Il pulsante Pin Lock consente di prevenire lo sgancio della cintura da parte di utenti con disturbi
comportamentali, che non accettino l’utilizzo del sistema di posizionamento o ancora aperture
indesiderate. nte è possibile soltanto attraverso un oggetto sottile ed appuntito come una penna
oppure una matita, è impossibile dunque sganciare la cintura attraverso l’uso delle dita.

Cintura addominale con Pin Lock

Cintura addominale semplice con bottone di sgancio Pin Lock. Realizzata
in materiale molto resistente (trama di fili polimerici, come le cinture di
sicurezza delle auto), è dotata di fibbie in plastica con angoli smussati e
regolazione della lunghezza.

155 cm
5 cm

Codice articolo

Descrizione

RICINTAD PIN

Cintura addominale con pulsante di sgancio Pin Lock

93

POSIZIONAMENTI

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 indispensabile che l’utilizzo di Pelvi Loc su sistemi di postura complessi venga valutata
da un tecnico ed un terapista.

