VERSATILITÀ e MODULARITÀ

Flex3
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Azalea® e Dahlia®

Alle già affermate funzionalità che
caratterizzano Rea Azalea e Rea
Dahlia, si aggiunge ora il nuovo schienale Flex3, che rende queste carrozzine posturali ancora più adattabili
alla fisicità dell’utente. Lo schienale
Flex3 sia nella versione con scocca
rigida che tensionabile è regolabile in
larghezza (in maniera indipendente
rispetto alla seduta), in altezza, allargato in maniera asimmetrica o ruotato
(solo tensionabile) per creare maggior
spazio a livello sacrale o scapolare.
Flex3 permette di applicare sistemi di
postura per il tronco anche complessi
grazie ai tubi tondi dello schienale.
Rea Azalea e Rea Dahlia sono particolarmente indicate per gestire
pazienti geriatrici o affetti da disturbi
reumatologici o neurologici grazie alle
regolazioni del telaio (larghezza, profondità), dei portapedane, dei poggiapiedi e possibilità di scelta tra diversi
cuscini, pelotte toracali, poggianuca/
poggiatesta e svariati accessori/optional posturali.
Rea Azalea family: una risposta a
tante esigenze posturali.
Indicazione sul tipo di schienale e su come deve essere regolata la seduta in base alla fisicità del paziente.
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Statura
bassa
Seduta più
chiusa possibile

Statura
alta
Schienale
alzato,
seduta allungata

Corporatura
normale
Schienale
e sedile in
posizione
normale

Fianchi
larghi
Schienale
e seduta
allargati

Torace
largo
Parte superiore dello
schienale
allargata,
seduta
ristretta

Tipo di schienale

Flex3: schienale tensionabile
Regolabile in altezza, larghezza in maniera simmetrica
e non. Possibilità di ruotarlo di
180° e di angolare singolarmente i tubi.

Schienale tensionabile,
regolazioni
Massima libertà di orientare
in maniera indipendente i tubi
dello schienale per seguire la
forma del tronco.

Bacino
largo
Parte inferiore dello
schienale
e della
seduta
allargati

Addome
ipertrofico
Schienale
ruotato
nella
posizione
di maggior
spazio
scapolare

Glutei
ipertrofici
Schienale
ruotato nella
posizione
di maggior
spazio a
livello sacrale

Flex3: schienale con scocca
rigida
Regolazione
in
continuo
dell'altezza. Regolabile in
larghezza in maniera simmetrica e non.

Cifotico

Schiena
ad S
Zona
Zona
dorsale
pelvica più
allargata,
contenuta,
maggiore
altre zone
avvolgenza adattate alla
sulla zona
forma ad S
pelvica

Flex3 al completo
Ampia scelta di soluzioni
posturali per lo schienale tra
cuscini e poggianuca/poggiatesta e pelotte toracali.
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