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Supporti per poggia testa

Supporto poggia testa con duplice inclinazione

Supporto poggia testaa con raccordo sferic
sferico multiregolabile

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RISUP3 2.0

Supporto poggia testa in alluminio nero c/duplice inclinazione

RISUP4 2.0

Supporto poggia testa in alluminio nero c/raccordo sferico multiregolabile

Supporto poggia testa in alluminio nero applicabile sullo schienale di
carrozzine rigide basculanti, manuali o elettroniche. Il supporto ha una
lunghezza totale di 35 cm, nel montaggio viene prescelta l’altezza sulla
base delle dimensioni della carrozzina ed alle esigenze dell’utente.
Fornito con piastra e viti di fissaggio allo schienale.
La particolarità di questo supporto è rappresentata dalla presenta di due
snodi regolabili che forniscono la possibilità di una duplice calibrazione
dell’inclinazione del poggia testa.

Supporto poggia testa in alluminio nero applicabile sullo schienale di
carrozzine rigide basculanti, manuali o elettroniche. Il supporto ha una
lunghezza totale di 40 cm, nel montaggio viene prescelta l’altezza sulla
base delle dimensioni della carrozzina ed alle esigenze dell’utente.
Fornito con piastra e viti di fissaggio allo schienale. La caratteristica principale di questo supporto è la possibilità di regolare totalmente, in modo “tridimensionale”, la posizione del poggiatesta (totalmente orientabile), sia in
inclinazione che in profondità, grazie al raccordo sferico multiregolabile.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.027
Unità posturale per il capo
ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPX 8 e RIPC APERTA

18.09.39.027
Unità posturale per il capo
ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPX 8 e RIPC APERTA

*a discrezione del medico specialista

*a discrezione del medico specialista

Supporto poggia testa per schienali rigidi

Supporto poggia testa per carrozzine pieghevoli
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Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

RISUP 1

Supporto poggia testa per carrozzine manuali pieghevoli

RISUP 2

Supporto poggia testa per schienali rigidi

Supporto per poggia testa regolabile in altezza in acciaio cromato. Applicabile sulle manopole di spinta delle carrozzine manuali ed elettroniche.
Interasse tubi da 400 a 600mm. Regolabile in altezza e profondità. Attacco
del poggiatesta con sistema sferico (che garantisce una eccellente solidità)
facile da posizionare. Se montato su carrozzine pieghevoli questo supporto irrigidisce la struttura dello schienale evitando così la deformazione
della tela dello schienale stesso.
Dotato di pratici pomelli per la veloce e pratica estrazione del supporto.

Supporto poggiatesta applicabile su carrozzine rigide basculanti, manuali
o elettroniche purché dotate di schienale con supporto rigido metallico.
Per fissare il supporto allo schienale è necessario predisporre 4 fori da 6mm
sullo schienale stesso usando la piastrina come riferimento per la foratura.
Dotato di pratici pomelli per la veloce e pratica regolazione del supporto.

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

Riconducibile per omogeneità funzionale* ai seguenti codici ISO:

18.09.39.027
Unità posturale per il capo
ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPX 8 e RIPC APERTA

18.09.39.027
Unità posturale per il capo
ABBINATO a poggiatesta RIPC 7, RIPX 8 e RIPC APERTA

*a discrezione del medico specialista

*a discrezione del medico specialista
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Poggia testa
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Poggia testa forma a “X”

Poggia testa in poliuretano morbido, lavabile, con struttura interna in materiale metallico modellabile per variare la larghezza delle alette di contenimento laterali secondo le esigenze. Adatto al contenimento del capo senza
pregiudicare il campo visivo laterale. Attacco posteriore con alloggiamento
sferico regolabile in numerose posizioni.
Codice articolo

Descrizione

RIPX 8

Poggia testa forma a “X”

Poggia testa forma a “C”
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Poggia testa in poliuretano morbido lavabile, con struttura metallica interna
che lo irrigidisce. Forma a “C”. Attacco posteriore con alloggiamento sferico
regolabile in numerose posizioni.
Codice articolo

Descrizione

RIPC 7

Poggia testa forma a “C”

Poggia testa forma a “C” aperta
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Poggia testa in poliuretano morbido con struttura metallica interna e forma
a “C aperta” (rispetto al poggia testa con forma a “C” gode di una minor
sagomatura che per alcuni utenti può consentire dei movimenti “laterali”
del capo). Attacco posteriore con alloggiamento sferico per una pluriregolazione dell’inclinazione. Il poggia testa presenta una lieve angolazione
interna per un miglior posizionamento del capo dell’utente.
Codice articolo

Descrizione

RIPC APERTA

Poggia testa forma a “C” aperta

Poggia testa con supporto per montaggio su manopole

120 mm
70 mm
tubi 25 mm

Poggiatesta imbottito con supporto richiudibile adatto al montaggio sulle
manopole schienale delle carrozzine pieghevoli, con diametro dei tubi
schienale 25 mm, per larghezza di seduta da 40 cm a 55 cm.
Poggiatesta sfoderabile. Supporti laterali regolabili in larghezza.
Codice articolo

Descrizione

RIPOGG 1

Poggia testa con supporto per montaggio su manopole
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RICAMBI

poggiatesta 310 mm

