
Imbracature Invacare

Comfort e sostegno ottimali



Un’ampia gamma di imbracature  
per assicurare il sostegno ideale
La nostra nuova gamma di imbracature è stata progettata per assicurare all’utilizzatore, durante i 
trasferimenti, il necessario sostegno, la piena sicurezza e il massimo del comfort. La nostra offerta 
comprende numerosi modelli, in diverse misure e tessuti, per offrire ad ogni paziente l’imbracatura giusta. 
Le soluzioni proposte vengono in aiuto sia di quanti presentino solo una leggera difficoltà motoria, che di 
quanti necessitino di un sostegno completo per il corpo e il capo.

Il nostro team di esperti e terapisti occupazionali ha dedicato tempo e risorse per mettere a punto una 
serie di imbracature dall’utilizzo intuitivo, pratiche da gestire per gli assistenti. Ciò si traduce in una 
riduzione dei tempi di applicazione e in una maggior fiducia rispetto all’ausilio.  

La gamma delle imbracature Invacare si articola in 15 modelli, ciascuno disponibile in sei taglie diverse, 
con tre alternative di tessuto tra cui scegliere. Ogni paziente potrà quindi trovare l’imbracatura che fa al 
caso proprio, per qualsiasi tipologia di utilizzo: trasferimenti quotidiani dal letto alla carrozzina/poltrona, 
verso il WC, la vasca da bagno o la doccia.  
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Sicurezza e affidabilità al top  

  Vestibilità ottimale 

CARATTERISTICHE  
PRINCIPALI 4

   L’imbracatura giusta per ogni tipo di paziente e di trasferimento 

   Gamma amplissima:15 modelli, 6 misure e 3 tessuti

   Modelli di imbracatura studiati nel dettaglio per assicurare il 
giusto sostegno alle diverse parti del corpo 

   Tutte le imbracature sono dotate di attacco ad asola per garantire 
un’elevata compatibilità con bilancini e sollevatori 

   Materiali soffici al tatto per migliorare il grado di comfort

   Le sezioni che sostengono schiena e gambe sono imbottite 
per un’ottimale distribuzione del peso  

   Morbida imbottitura in corrispondenza della zona di appoggio 
delle ascelle, un punto particolarmente sensibile 

   Video esplicativi accessibili via QR code

   Etichette con disegni chiari e intuitivi per illustrare le 
modalità di utilizzo

   Materiale ritardante di fiamma, certificato ed ecologico, per 
le imbracature Comfort In Situ 

  Comfort ottimale

Facili da applicare  

   Tasche di posizionamento da far scorrere tra il paziente 
e lo schienale quando il paziente è seduto per facilitare 
l’applicazione 

   Due riferimenti identificano la mezzeria dell’imbracatura e 
indicano la posizione corretta rispetto alla colonna vertebrale 

   Asole colorate facilitano il corretto posizionamento 



Come scegliere il modello giusto
L’imbracatura “giusta” è quella in grado di assicurare il necessario sostegno proprio dove serve. Le imbracature  
Invacare sono state progettate per sostenere il paziente che manifesti uno scarso controllo a livello di determinate 
parti del corpo o un tono muscolare ridotto. Nella scelta dell’imbracatura è importante considerare in particolare 
la capacità di controllo, da parte del paziente, di gambe, anche, busto e capo. La tabella seguente illustra i diversi 
modelli di imbracature, associandoli alle caratteristiche fisiche e alle capacità funzionali dell’utilizzatore.

Come scegliere la misura giusta
Per scegliere la misura giusta dell’imbracatura occorre considerare 
principalmente la distanza tra le anche e l’altezza della schiena del 
paziente in posizione seduta. Se l’imbracatura prevede una cintura, 
è importante valutare anche la circonferenza della vita. 

  Misura XS S M L XL XXL

  Carico utile (in sicurezza) 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg 300 kg

Il peso del paziente incide meno nel determinare la misura 
corretta dell’ausilio, ma va considerato per garantire l’utilizzo in 
sicurezza dell’imbracatura, confrontandolo con la portata utile 
massima di quest’ultima.   

Per conoscere tutte le misure disponibili nei diversi modelli si 
rimanda alla Guida alla Scelta delle Imbracature di Invacare

Controllo del corpo. Valutazione 

Stand Assist
Transfer Stand Assist

Universal High
Universal High Plus

Comfort Standard
Comfort In Situ

Comfort High
Dress Toileting Low

Amputee
Easy-Fit

Light Transfer Support
Standing Transfer Vest

Standing Transfer Vest with Groin band

Molto leggero  Leggero  Intermedio  Completo  

Buono

Limitato

Universal Low
Universal Standard

Dress Toileting High

*Meno consigliato 
E’ importante considerare che le 
capacità funzionali del paziente 
sono maggiori rispetto a quelle 
che l’imbracatura gli consentirà di 
utilizzare.  Pertanto, tali capacità 
rimarranno immobilizzate per 
un certo periodo di tempo. 
L’imbracatura, inoltre, è realizzata 
con più tessuto di quello 
effettivamente necessario per il 
paziente e pertanto l’applicazione 
risulterà meno agevole.

Grado di sostegno garantito dai diversi modelli di Imbracature Invacare 

Meno 
consigliato*

Ottimale

Uso previsto 

Universal Standard

Alta

Standard

Bassa
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La famiglia delle imbracature Universal 
Imbracature pensate per una gestione a 360° della routine quotidiana dei pazienti.

Imbracature Invacare per sollevatori passivi

   Universal Low 

•  Sostiene le anche e la zona 
lombare 

•  Adatta per utenti con buon 
controllo del tronco e del 
capo  

•  Utilizzabile per 
trasferimenti da posizione 
seduta a posizione seduta 

   Universal Standard  

•  Sostiene tutto il corpo, 
incluse le spalle

•  Adatta per utenti con un 
buon controllo del capo 

•  Utilizzabile per trasferimenti 
da posizione supina, 
sollevamenti da pavimento 
e trasferimenti da posizione 
seduta a posizione seduta  

   Universal High 

•  Sostiene tutto il corpo, 
incluso il capo

•  Il paziente viene mantenuto 
in posizione seduta, 
leggermente reclinato  

•  Adatta per utenti con limitato 
controllo del capo, del tronco 
e delle anche  

•  Utilizzabile per i trasferimenti 
da posizione supina, per il 
sollevamento da pavimento 
e per il trasferimento da 
posizione seduta a posizione 
seduta

   Universal High Plus  

•  Stesse caratteristiche della 
Universal High, ma consente 
al paziente di tenere le 
braccia fuori dall’imbracatura 
ed essere più interattivo

  Amputee

• Sostiene cosce e tronco
•  Adatta per pazienti 

con singola o doppia 
amputazione e un buon 
controllo del capo

•  Non adatta per pazienti a 
rischio di spasmi

•  L’utilizzatore rimane seduto 
in posizione leggermente 
reclinata

•  Utilizzabile per trasferimenti 
da posizione seduta a 
posizione seduta e da 
posizione supina a posizione 
seduta.  

   Easy-Fit

•  Sostiene tutto il corpo e il 
capo 

•  Adatta per pazienti con 
limitato controllo del capo, 
del tronco e delle anche  

•  I supporti separati per 
le gambe la rendono più 
semplice da applicare 
rispetto alle imbracature  
Comfort 

•  Assicura una buona 
posizione delle anche per 
consentire al paziente di 
mantenere, da seduto, una 
posizione relativamente 
eretta  

Imbracature con apertura più piccola

Per pazienti che necessitano di un’imbracatura con un’apertura minore



  Comfort In Situ

• Sostiene tutto il corpo 
•  Adatta per pazienti con un buon controllo del 

capo
•  Senza maniglie, per poter rimanere posizionata 

sotto il paziente una volta completato il 
trasferimento  

•  Realizzata in materiale speciale, certificato, 
ritardante di fiamma in tutti e tre i tessuti: 
compatto, spacer e rete.

• Ecologica
• Conforme alla normativa EN 1021 parte 1 e 2

   Dress Toileting Low 

•  Adatta per pazienti con un 
buon controllo delle anche, 
del busto e del capo 

•  La cintura assicura maggior 
sostegno attorno al corpo e 
un posizionamento sicuro.  

•  Utilizzabile per trasferimenti 
da posizione seduta a 
posizione seduta

   Dress Toileting High

•  Stesse caratteristiche della 
Dress Toileting Low, con 
l’aggiunta di stecche di 
supporto a livello della 
testa per i pazienti che 
hanno un controllo limitato 
del capo

La famiglia delle imbracature Comfort 
Imbracature ad amaca, ideali per pazienti con dolore cronico; questa tipologia di imbracature è comoda anche per 
coloro che abbiano subito amputazioni sopra il ginocchio. Il modello Comfort In Situ è la soluzione ideale nei casi 
in cui sia necessario mantenere l’imbracatura sotto il paziente una volta completato il trasferimento in posizione 
seduta.

   Comfort Standard 

•  Sostiene tutto il corpo
•  Adatta per pazienti con un 

buon controllo del capo
•  E’ dotata di comode 

maniglie

   Comfort High

•  Sostiene tutto il corpo, 
compreso il capo

•  Adatta per pazienti con 
limitato controllo del capo, 
del tronco e delle anche  

• E’ dotata di comode maniglie

Imbracature con un’apertura più ampia
L’apertura maggiore agevola le operazioni di toeletta e rende più semplice l’applicazione.
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   Light Transfer 
Support

•  Adatte per pazienti con 
buon controllo del corpo e 
del capo  

•  Utilizzabili per trasferimenti 
da posizione seduta

•  Possono essere usate come 
fasce di sollevamento per 
sostenere braccia o gambe 
individualmente o come 
rinforzo in associazione ad 
un’altra imbracatura  

   Standing Transfer 
Vest 

•  Si applica attorno ai fianchi 
del paziente, che deve riuscire 
a stare con i piedi saldamente 
a contatto con il pavimento

•  Adatta per pazienti che 
riescono a mantenere la 
posizione eretta, ma hanno 
scarso equilibrio e/o capacità 
di deambulazione  

•  Accessori: fascia pelvica per 
stabilizzare l’imbracatura e 
aumentare la sicurezza del 
paziente

Imbracature per la deambulazione
Facili da mettere e togliere, consentono di scaricare 
parzialmente il peso corporeo per gli utenti più attivi.

Imbracature Invacare per sollevatori attivi

   Stand Assist

•  Adatta per pazienti che 
hanno una residua capacità 
di sostegno, ma non riescono 
a mantenere autonomamente 
la posizione eretta.  

•  Il paziente deve essere 
mentalmente lucido e avere 
un buon controllo del corpo 
e del capo  

•  Soffice imbottitura per 
assicurare maggiore comfort

•  Materiale antiscivolo per 
aumentare la sicurezza 
durante il trasferimento

  Transfer Stand Assist

•  Stesse caratteristiche del 
modello Stand Assist, ma 
con in più il supporto per le 
gambe  

Fasce di sollevamento
Adatte per trasferimenti veloci, utilizzabili da sole o 
in combinazione con le imbracature per assicurare 
maggior sostegno nel sollevamento di braccia o gambe.

Prolunga asole
   Per allungare le asole di fissaggio ed aumentare le possibilità di 
posizionamento. Disponibile in due varianti: da 20 e 30 cm

Accessori 

Marcatore asola
   Per identificare agevolmente le regolazioni di fissaggio delle 
asole, dopo una valutazione individuale. Fornite in pacchi da 4 pz. 



Tutte le imbracature dovrebbero 
essere testate e regolate in modo 
specifico per ogni utilizzatore, così 
da assicurare un ottimo comfort 
e la massima sicurezza durante i 
trasferimenti. 

Prima di utilizzare l’imbracatura 
di un determinato produttore su 
un sollevatore di marca diversa è 
necessario eseguire una valutazione 
dei rischi.

Compatto

    Materiale che resiste all’usura del tempo, 
semplice da applicare e disporre: si 
asciuga in fretta dopo il lavaggio. Di serie 
su tutti i modelli.

Rete

   Tessuto con trama a rete, perfetto per 
il bagno o la doccia; l’acqua scorre sul 
tessuto, consentendogli di asciugare 
molto rapidamente.

Spacer

    Tessuto traspirante e bielastico, soffice 
al tatto, che si adatta alla forma del 
corpo dell’utilizzatore, assicurandogli il 
massimo del sostegno e del comfort.

  Famiglia   Modelli
   Taglie    Tessuti  

XS S M L XL XXL Compatto Rete Spacer

Universal

Universal Low u u u u u l l l

Universal Standard u u u u u l l l

Universal High u u u u u u l l l

Universal High Plus u u u u u l l l

Apertura piccola
Amputee u u u u u l

Easy Fit u u u u u l l

Apertura più ampia
Dress Toileting Low u u u u u l

Dress Toileting High u u u u u l

Comfort

Comfort Standard u u u u u l l l

Comfort High u u u u u l l l

Comfort In Situ u u u u u u l
 

l
 

l
 

Fasce di sollevamento Light Transfer 
Support

u u l

Imbracatura per la 
deambulazione

Standing Transfer 
Vest

u u u u u l

Imbracature per 
sollevatori attivi

Stand Assist u u u u u l

Transfer Stand Assist u u u u l

Misure e Tessuti 

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni su questo prodotto e per scaricare il manuale utente visita il sito Invacare.

90°

Peso massimo 
utente 
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XS, S, M, L = 200 kg 
XL = 250 kg 

XXL = 300 kg

90° C Non candeggiare Bassa temperatura

Tessuti 

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

© 2019 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. 
Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Slings - IT - 10/2020


