
Unità posturale per il capo

Invacare®  Matrx® Elan



Grazie al design compatto, leggero e altamente regolabile, l’elegante appoggiatesta 
Invacare Matrx Elan, porta il nostro range di prodotti posturali ad un livello superiore.  
Questo modello offre un ottimo supporto e un elevato livello di comfort sia con con pazienti in età 
evolutiva che adulti. Gli aspetti chiave sono:

• Molteplici possibilità di regolazioni

• Ampia gamma di imbottiture

Appoggiatesta Invacare Matrx® Elan 

Supporto altamente regolabile

•  L’esclusivo Sistema di aggancio dell’appoggiatesta 
Elan garantisce ben sei punti di regolazione per dare 
svariate opportunità di posizionamento, inclusa la 
funzione swing- away, per rispondere ai bisogni di 
ogni singolo paziente.

•  L’appoggiatesta può essere regolato velocemente 
e con estrema facilità con una sola chiave mentre 
l’esclusivo sistema di serraggio multi-disco 
garantisce una tenuta superiore e quindi un elevato 
livello di affidabilità nel tempo.

•   Le regolazioni principali si effettuano senza l’ausilio 
di attrezzi rendendo semplici i riposizionamenti 
dell’appoggiatesta.

•  Due versioni:  
– adulto ( altezza supporto 380 mm) 
– bambino (altezza supporto 280 mm) 
entrambi compatibili con le diverse imbottiture 
Matrx e con varie imbottiture presenti sul mercato.
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Imbottiture disponibili

Speciale interfaccia

E ’  d i sp on ib i l e  un 
interfaccia  che lo rende 
compatibile con gli 
schienali delle carrozzine 
Rea.

Ellittica

Possono essere modellate per un 
migliore supporto del capo.
Disponibili in tre misure: 
150 x 90 mm, 250 x 130 mm e 
360 x 130 mm.

Occipitale

Offrono un supporto avvolgente 
per l ’area occipitale e sub 
occipitale del capo. Disponibili in 
due misure: 230 x 180 mm e 
310 x 200 mm. 

Fodera in due tessuti

La fodera standard (Startex) 
è provvista di doppia zip ed è 
impermeabile e traspirante. L’altra 
versione è pensata per ridurre la 
carica batterica (reverse Startex). 
Entrambe le fodere sono facili da 
rimuovere.

Caratteristiche

Staffa multi disco

L’innovativa staffa ‘multi 
disco’ garantisce una 
tenuta superiore.

Supporto in alluminio

Può essere modellato 
molto facilmente.

Regolazioni senza 
attrezzi

➊  Le levette di regolazione
permettono di cambiare
la posizione con 
estrema facilità. Fornite
anche delle viti per un
posizionamento fisso.

➋  Grazie alla nuova 
manopola ergonomica
r i s u l t a  v e l o c e 
s ia  la  r imozione
de l l ’appoggiatesta
che la regolazione in
altezza.

Imbottitura a doppia 
densità

L’imbottitura a doppia densità 
garantisce una eccellente 
immersione, alto comfort e 
protezione per l’utlizzatore. 
Le imbottiture Invacare Matrx 
sono più leggere del 50% 
delle imbottiture presenti sul 
mercato.

➊

➋

Quattro punti

Offre un supporto a 4 punti per 
l’area occipitale e temporale del 
capo. Disponibile nella misura 
280 x 260 mm.
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Fodere

Dati tecnici

Imbottiture

Imbottitura Ellittica 150mm

Imbottitura Ellittica 250mm

Imbottitura Ellittica 360mm

Imbottitura Occipitale 230mm

Imbottitura Occipitale 310mm

Imbottitura a 4 punti

150 x 90 mm
250 x 130 mm
360 x 130 mm
230 x 180 mm
310 x 200 mm
280 x 260 mm

Per informazioni più complete su questo prodotto, incluso il manuale d’uso, consultate il nostro sito www.invacare.it

Staffa di aggancio

Staffa di aggancio Standard Elan

Staffa di aggancio Mini Elan
380 mm
280 mm

Una famiglia di prodotti

Invacare offre una vasta gamma di soluzioni per la 
riabilitazione: cuscini, schienali, supporti, cinture a 
bretellaggio e appoggiatesta.

Startex Antibatterica

Nr. repertorio DM: 1522491/R




