
Le cinture pelviche rappresentano un valido aiuto nel posizionamento del bacino nei casi di retroversione, 
anteroversione, obliquità pelvica e rotazione.

Le cinture Flo-tech PT possono essere a due o quattro punti e sono dotate di pulsante a scatto tipo Auto Style. 
Grazie al particolare materiale che distribuisce le pressioni in modo uniforme, le cinture Flo-tech PT risultano 
estremamente confortevoli per l’utilizzatore. 
Ogni cintura è provvista di piastrine e attacchi a morsetto per tubi telaio da 19 mm, 22 mm e 25 mm.

Cintura pelvica a due punti, con chiusura a scatto Auto Style, larghezza 
dei pad 40 mm
Codice Per larghezza bacino
1525289 280-480 mm

Cintura pelvica a quattro punti, con chiusura a scatto Auto-Style, 
altezza dei pad 40 mm
Codice Per larghezza bacino
1525297 280-480 mm
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Range di cinture Flo-tech PT

Il nuovo range di cinture Flo-tech PT 
si affianca alla linea posturale Matrx 
Flo-tech per garantire un corretto 
posizionamento dell’utilizzatore. Tutti 
i modelli sono realizzati con materiali 
dinamici per un confort ottimale. Sono 
compatibili con tutti i tipi di carrozzine.

Invacare®

Matrx® Flo-tech®

SOLUZIONI PER IL BACINO: cinture pelviche

Imbracatura abduttrice Flo-tech PT
Questo modello è un valido supporto per limitare lo scivolamento 
anteriore, controllare la retroversione del bacino e mantenere una 
corretta abduzione degli arti inferiori. 

A

B

D

C

Codice Codice Codice
1525269 1525270 1525271
Piccola Media Grande 

A 254 mm 305 mm 406 mm
B 152 mm 203 mm 305 mm
C 152 mm 203 mm 305 mm
D 127 mm 127 mm 152 mm



39

Matrx® Flo-tech® Invacare®

Matrx® Flo-tech®

Le cinture a bretellaggio sono indicate nei casi di cifosi, scoliosi e lordosi del tronco.
Le cinture a bretellaggio Flo-tech PT rappresentano la combinazione ideale con i sistemi posturali Matrx® Flo-tech 
per un efficace controllo del tronco. I bretellaggi Flo-tech PT sono disponibili in diversi modelli e offrono di serie i 
kit di ancoraggio perchè includono piastrine e attacchi a morsetto.

SOLUZIONI PER IL TRONCO: bretellaggi
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Misura Codice
Piccola 1525281
Media 1525282
Grande 1525283

Codice Codice
1525276 1525277
Media Grande

A 220 mm 295 mm
B 200 mm 235 mm
C 160 mm 160 mm
D 60 mm 60 mm
E 145 mm 195 mm

Stabilizzatore pettorale a X Flo-tech PT 
Bretellaggio a X dinamico a quattro punti di sgancio per una facile 
applicazione. 

Stabilizzatore pettorale per emiplegici Flo-tech PT
E’indicato in tutte le situazioni di asimmetria. Può essere applicato sia 
sul lato destro che sinistro ed è completamente sganciabile. 

Codice Codice
1525284 1525285
Media Grande

Altezza 101 mm 127 mm
Lunghezza 406 mm 457 mm

Cintura pettorale Flotech PT
Offre supporto toracico anteriore senza limitare i movimenti del tronco

Imbottitura in neoprene. Fibbia di fissaggio. Morsetti inclusi (per tubi 
19,22,25 mm).

Caratteristiche tecniche

Matrx® Flo-tech, un sistema completo!
Abbina le cinture Flo-tech PT ai sistemi posturali Matrx Flo-tech.

Matrx Flo-tech Solution XtraMatrx Elite e Matrx Posture 
Back

Consulta la sezione dedicata!


