Invacare

Matrx Libra

®

®

®

NOV

ITÀ

Il cuscino di nuova generazione che combina un
alto livello di comfort con un elevato grado di
protezione e posizionamento
■

■

■

■

■

Il suo design rivoluzionario combina la schiuma e il fluido per garantire
ad ogni singolo utilizzatore un alto livello di protezione cutanea, di
posizionamento e personalizzazione
La nuova sacca in fluido a doppio strato, facilita le gestione delle forze
di taglio e la distribuzione della pressione
La particolare sagomatura garantisce un ottimo bilanciamento e

un'eccellente stabilità del bacino nell'ottica di una maggiore autonomia
Grazie alla leggerezza e alla facilità d'uso, il cuscino Libra combina in
modo bilanciato le esigenze funzionali dell'utente con quelle di uno
stile di vita attiva
Adatto per tutti gli utilizzatori
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Design unico
■

■

■

ase in schiuma - con sagomatura
B
anatomica per ottimizzare il supporto
pelvico e il posizionamento
Schiuma ad alta resilienza con Ultra
Fresh™ per una protezione antimicrobica
e antibatterica duratura nel tempo
S acca in fluido a doppio strato

a compartimenti sigillati per una
protezione massima in prossimità delle
prominenze ossee

Benefici funzionali
■

■

■

■

■

Affidabile e leggero
■

■

 luido ad auto compensazione che non
F
varia le sue caratteristiche con il variare
della temperatura. Non necessita di
riposizionamento e/o manutenzione.
Grazie ad una riduzione del 40% del

peso rispetto agli altri cuscini posturali
della linea Flotech™ , il cuscino Matrx
Libra è indicato per gli utenti che
ricercano uno stile di vita attivo.

■

 locco pre -ischiatico per contrastare
B
lo scivolamento riducendo le forze di
taglio
Supporto trocanterico per conferire al
bacino stabilità laterale
La particolare sagomatura posteriore

del cuscino aiuta a contrastare la
retroversione del bacino
Bordo frontale con taglio a cascata

per ottimizzare la profondità di seduta
e favorire la propulsione con l'arto
inferiore
S agomatura della parte anteriore

studiata per un migliore controllo
dell'adduzione- abduzione degli arti
inferiori
er particolari esigenze posturali, è
P
disponibile un ampio range di accessori.

Caratteristiche e opzioni

Avvolgenza
Ampia superficie di appoggio
per un'ottimale distribuzione
della pressione.

Innovativo design della base
Peso equamente distribuito tra
cosce e bacino per un maggior
comfort.

Immersione
Il corretto posizionamento delle
prominenze ossee garantisce
una protezione ottimale.

Riduzione delle forze di taglio
Il design unico permette di
controllare i movimenti del
bacino sul piano sagittale.
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Caratteristiche e opzioni

Taglio a cascata
Per ottimizzare la profondità
di
seduta,
migliorare
il
posizionamento
degli
arti
inferiori in presenza di retrazione
degli ischio-crurali e favorire la
propulsione con l'arto inferiore.

Misura del cuscino
La profondità del cuscino va
misurata lungo il bordo laterale
del cuscino (vedi immagine).

Cuneo anteriore
Previene lo scivolamento in
avanti riducendo le forze di
taglio.

Seduta rifilata
Con l'aggiunta del cuneo è
possibile
personalizzare
la
seduta nei casi di limitazione
dell'anca in flesso estensione.

Cuneo rastremato
Posizionato anteriormente per
aumentare l'adduzione della
coscia.

Cuneo rastremato
Posizionato
posteriormente
per
conferire
maggiore
contenimento del bacino.

Cuneo laterale
Assicura
maggiore
laterale al bacino.

Sacca in fluido aggiuntiva
Per una maggiore protezione e
comfort.

stabilità

Ampia superficie di appoggio posteriore
La particolare curvatura posteriore (3,8 cm) stabilizza il fluido in caso
di basculamento garantendo maggior supporto al coccige e al sacro.

Cuneo abduttore
Per un bilanciato posizionamento
delle anche e delle cosce.

Pratica tasca laterale
Con cordoncino.
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Misure disponibili

Versione standard in cm: larghezza per profondità
Peso massimo utente: 136 kg
36 x 31

38 x 41

41 x 41

43 x 41

46 x 41

48 x 41

51 x 41

36 x 36

38 x 46

41 x 46

43 x 46

46 x 46

48 x 46

51 x 46

36 x 41

38 x 51

41 x 51

43 x 51

46 x 51

48 x 51

51 x 51

Versione bariatrica in cm: larghezza per profondità
Peso massimo utente: 227 kg
53 x 46

56 x 46

53 x 51

56 x 51

53 x 56

56 x 56

Dati tecnici

RoHS 2
kg
g
Matrx Libra

Peso: 1,6 kg

1

compliant

REACH
Peso massimo
utente:
Std 136 kg
Bariatrica 227kg

Fodera esterna:
lavabile in
lavatrice 80°

Rivestimento
esterno: superficie
lavabile con un
panno umido

Compliant

2

REACH
Compliant

1/	Conforme alla direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche- RoHS
(2011/65/EC).
2/ Conforme alla regolamentazione sulla registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
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e-mail: italia@invacare.com
www.invacare.it

Fodera tessuto nero
SMOOTH
Impermeabile
Traspirante
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