
Specificatamente pensato per utilizzatori con 
esigenze di basculamento e reclinazione

Il modello Matrx Elite TR è particolarmente indicato quando vi è la 
necessità di basculare o reclinare manualmente/elettricamente la 
carrozzina. 

E' costituito da un'imbottitura addizionale  ad alta resilienza SuperSoft 
che migliora l'immersione e il comfort e da una particolare sagomatura 
che garantisce un ottimale supporto a livello scapolare.
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Fodera traspirante

Opzioni della fodera

Dati tecnici

Invacare®

Schienale Matrx® Elite TR

Supporti laterali fissi offset

Caratteristiche e opzioni

Scocca – l'elegante e solida scocca di 
alluminio garantisce un supporto idea-
le a livello scapolare ed è predisposta 
con corsie posteriori per l'applicazione di 
pelotte laterali.

Supporto lombo-sacrale – supporto 
extra, posizionabile a seconda delle esi-
genze all'interno della fodera.

Adattatore per appoggiatesta - mon-
tato sulla scocca, per una maggiore sicu-
rezza e stabilità dell'appoggiatesta.

Fodera – ampia fodera con imbottitura ad 
alta resilienza a doppio strato costituita da 
una schiuma  SuperSoft sopra uno strato di 
schiuma più rigida per una maggiore prote-
zione e un livello di comfort più elevato. La 
fodera dal design accattivante è imperme-
abile e traspirante.

Sistemi di aggancio – il sistema Easy set 
è pratico e veloce da applicare e consente 
di regolare lo schienale anche con il pazien-
te seduto. Per particolari necessità è possi-
bile applicare altri sistemi di aggancio quali: 
sistema Split, Sistema Fisso, Space Saver.

Supporti laterali fissi

PBE TR Altezza 
16”, 18”, 20”

Larghezza  
16” - 20”

Regolazione in 
profondità 4"

Regolazione in 
angolazione 40° 

+/- 20°

Peso schienale 
>817gr

PBE TR Peso massimo 
136kg

Possono insorgere delle limitazioni di regolazione in profondità/angolazione 
se utilizzato in combinazione con carrozzine più strette rispetto alla 
larghezza dello schienale

Supporto lombo-sacrale

Supporti laterali girevoli Supporti laterali girevoli 
Offset

Piastra adattatore 
appoggiatesta

Profondità sagomata 3" 7.5 cm

Piastre per aggancio 
bretellaggi toracici


