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Matrx® Schienali  
Serie E2 

Scocca
    Finestre di controllo e di 
aerazione

    Regolazione in altezza 
stepless

    Area di scarico sacrale

    Predisposizione fori 
per fascia addominale 
PostureFlex 

Lo Schienale Posturale E2 è l’ultima novità in casa Invacare per quanto riguarda i sistemi di postura: un 
supporto eccezionale per pazienti a mobilità limitata, si monta facilmente grazie ai perni di fissaggio 
di cui è dotato. Lo Schienale Posturale E2 è disponibile in una vasta gamma di larghezze e altezze 
per garantire una funzionalità ottimale.  Il poliuretano espanso di ultima generazione utilizzato per le 
imbottiture assicura la termoregolazione e un livello di comfort e supporto senza precedenti.

Il supporto posturale che consente 
di muoversi in autonomia

Design ergonomico

Il nuovo design ergonomico della 
scocca offre un ottimo supporto al 
bacino e un’elevata distribuzione delle 
pressioni, favorendo così stabilità ed 
equilibrio.



Sistemi di Aggancio

Gli schienali si montano sulla carrozzina e vengono assicurati in posizione grazie ad un pratico 
sistema con perni di fissaggio. L’attacco è pensato per rispondere alle esigenze di corporature e taglie 
differenti; le regolazioni possono essere eseguite anche con l’utilizzatore seduto sulla carrozzina. Tutte 
le regolazioni sono stepless e non interferiscono con la profondità della seduta della carrozzina.

Poliuretano espanso di ultima generazione

La superficie ondulata aumenta il ricambio dell’aria e favorisce la traspirabilità, la termoregolazione e la 
riduzione dell’umidità. L’imbottitura in schiuma ad alta resilienza assicura un elevato grado di comfort 
e una gestione delle forze di taglio a carico dei processi vertebrali. 

Fodera
    Fodera in 
Meshtex™resistente 
all’umidità e 
traspirante

    Imbottitura e 
fodera progettate 
per garantire 
protezione e 
comfort 

Perni di fissaggio
    Regolabili in larghezza e altezza

    Si adattano a carrozzine della 
stessa misura o 2.5cm più larghe / 
più strette

    L’altezza dello schienale è 
regolabile anche con il paziente 
seduto sulla carrozzina 

    Attacco MiniSet su schienali con 
altezza fino a 41 cm; EasySet per 
altezze schienale da 46/51cm 



   Schienale E2 
E2 Standard-profondità 8cm 

Matrx® Schienali  
Serie E2 

Lo schienaleMatrx E2   
è disponibile  in due profondità

   Schienale E2 Deep  
E2 Deep – profondità 15cm

Specifiche  
Prodotto
    Larghezza: 
36/38/41/ 
43/46/48/51cm

    Altezza: NOVITA’ 
15/ 20/26/31/36/41/ 
46/51cm

    Peso max utente: 
136kg.

Pelotte toracali Easy Fix
    Le pelotte toracali fisse si possono 
montare all’interno o all’esterno della 
scocca

    Regolabili in altezza, anche ad altezze 
differenti (offset)

     Compatibili con schienali sagomati E2 
standard-altezza 26cm e superiori

Offset Standard

Pelotte toracali girevoli
    Il modello Standard è compatibile con 
schienali E2 da 26cm e superiori; la 
versione Offset con schienali da 31cm e 
superiori

    Imbottitura disponibile in 4 misure: XS / 
S / M / L

Montaggio  
interno 

Montaggio  
esterno



Una gamma completa di accessori 

    Matrx Fodera protettiva

Per la protezione dello 
schienale. Semplice da pulire 
con disinfettanti omologati 
per un maggior grado di 
igiene.   Facile da applicare e da 
rimuovere in caso di lavaggio 

    Supporto lombare

Il supporto lombare agisce sul 
bacino per favorire una postura 
corretta.

• sagomato per accomodare SIPS e 
regione sacro lombare.

•  può essere tagliato a misura.

    PostureFlex Fascia di supporto 
addominale

Progettata per dare supporto-
pressione intraddominale per un 
maggior controllo della voce e 
del respiro. Assicura anche un 
confortevole supporto posturale 
senza limitare i movimenti.

Pratico sistema di aggancio
• Può essere montata a 3 diverse altezze 

utilizzando i fori predisposti sulla scocca.

•  Disponibile in due misure: M / L

    Piastra di aggancio per 
appoggiatesta

Piastra di aggancio 
appoggiatesta; può essere 
montata senza bisogno di 
sfilare la fodera. Di serie con 
tutti gli schienali a partire da 
36 cm di altezza. Optional su 
richiesta: attacco poggiatesta 
extra strong in acciaio 
per maggior sostegno o 
applicazioni Heavy Duty. 

    Piastra di aggancio 
bretellaggio per il tronco

Piastra di aggancio per il 
posizionamento corretto del 
bretellaggio per il tronco  
Modelli: 
E2CHI-S: schienali L. 36/38cm 
E2CHI-M: schienali L.da 41 a 
51cm 

    Matrx telino “Privacy flap”

Pensato per coprire la zona libera 
tra schienale e cuscino. Si fissa 
facilmente grazie ai velcro.

Disponibile in 4 misure :  
XS / S / M / L



SISTEMI DI AGGANCIO 

Per assicurare la massima compatibilità con le carrozzine:

Un’intera famiglia di prodotti
Invacare propone una gamma completa di  

supporti posturali

Cintura Bodypoint Cushion Invacare Matrx® Libra Poggiatesta Invacare Matrx® Elan 

Regolazioni: in inclinazione fino a 40°, in profondità +/- 5cm rispetto ai tubi schienale. 

La profondità può essere regolata in maniera asimmetrica, per accomodare o correggere rotazioni di bacino/ tronco 

Adatto a tubi: schienale di diametro 25mm, completo di riduttori per diametro 19mm e 22 mm.

Standard

MiniSet: 
    di serie su tutti gli schienali 
E2/E2D fino a 41cm di 
altezza 

EasySet: 
    di serie su tutti gli schienali 
E2/E2D da 46cm & 51cm

Optional

MiniSet fisso: 
    Sistema di aggancio fisso che 
richiede l’ausilio di utensili per essere 
smontato / basculamento 

    Optional per schienali E2/E2D fino a 
41cm di altezza

EasySet fisso: 
    Sistema di aggancio fisso che 
richiede l’ausilio di utensili per 
essere smontato; 

    Optional per schienali E2/E2D fino a 
46cm & 51cm

Aggancio Split: 
    nel caso di schienali 
regolabili in altezza 

    Optional per schienali 
E2/E2D solo con 
aggancio Easy Set, non 
compatibile con MiniSet

MiniSet HeavyDuty: 
    Raccomandato 
per pazienti con 
elevato tono 
muscolare o utilizzo 
intensivo 

EasySet Heavy-Duty:
    Raccomandato per 
pazienti con elevato 
tono muscolare o 
utilizzo intensivo
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