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Personalizzazione e dinamicità in evoluzione
MAGICLIGHT è una evoluzione del sistema MAGICLINE, concepito anch’esso
per i piccoli pazienti che hanno difficoltà ad assumere o mantenere una
corretta posizione seduta; ad esempio a causa di carenze funzionali nell’interazione tra bacino e colonna vertebrale, per deformazione dell’apparato
scheletrico o per insufficienze dell’apparato motorio. MAGICLIGHT si distingue per la varietà delle possibili regolazioni individuali che consentono un
adattamento ideale al paziente e permettono al sistema di crescere con lui.
Seduta adattabile e versatile
Il sistema posturale MAGICLIGHT è composto da un gruppo seduta-schienale in lega di alluminio, dotato di un’imbottitura anatomica di base. Il
paziente può sedere a lungo nel MAGICLIGHT senza rischi ed in posizione
fisiologica grazie anche alle ottime guide laterali per busto, bacino e gambe.
Le pelotte toracali sono regolabili in altezza e larghezza, per adattarsi alle
esigenze del paziente. E’ possibile una stabilizzazione del tronco a livello
individuale per contribuire ad una seduta corretta e rilassata. Le guide per
adduzione sono a larghezza regolabile, in modo da assicurare un ottimale
supporto laterale. Inoltre è integrata nel sedile, un’abduzione variabile della
gamba con possibilità di posizionamento delle anche soggette a deviazioni
“a colpo di vento”.

Abduzione in continuo e regolazioni della profondità della seduta

Schienale dinamico e regolabile
MAGICLIGHT è composto da un gruppo seduta-schienale collegato mediante
punti di rotazione fisiologici. Lo schienale è dinamicamente mobile e, se
necessario, può essere bloccato facilmente.
L’energia del bambino, in caso di allungamento improvviso, è assorbita dalla
dinamicità dello schienale. Dopo lo stiramento, il bambino viene riportato
in posizione diritta. Per assumere una posizione leggermente “sdraiata” e
rilassata, l’angolo dello schienale può essere aperto di 35°. L’assunzione di
una posizione seduta confortevole fa risparmiare energia e mantiene desta
l’attenzione per il controllo della testa e del tronco.
Funzionalità e flessibilità
MAGICLIGHT cresce insieme al piccolo paziente e può essere regolato
individualmente e dotato di numerosi accessori. I componenti di base standardizzati permettono di montare accessori funzionali sul guscio del sedile.
Cinghie di fissaggio, poggiatesta, braccioli, poggiapiedi o tavolini sono tutti
accessori disponibili per personalizzare l’ausilio.
Si consiglia di scegliere l’ausilio adatto al bambino insieme allo specialista, al
terapista ed al rivenditore specializzato di fiducia. I nostri partner, preparati
e presenti sul posto, saranno lieti di aiutarvi nella progettazione e scelta
degli accessori idonei, considerando le diverse possibilità di adattamento,
per offrivi la migliore soluzione individuale.

Requisiti medici
MAGICLIGHT è indicato per:
disturbi motori accentuati o paralisi con contemporanea ridotta stabilità del
tronco e della testa, che rendono necessaria una seduta personalizzata;
disturbi legati alle deformità del tronco che, a causa delle malformazioni
corporee, richiedono una seduta con sostegni e fissaggi speciali.

Esempi di impiego:
• Disturbi motori di origine cerebrale
• Mielodisplasia
• Distrofia o atrofia muscolare
• Sclerosi multipla
• Gravi malformazioni del busto e/o di altre parti del corpo
quali ginocchia e anche.

Dotazione / Dati tecnici*
Il sistema è composto da una serie di elementi in lega di alluminio,
regolabili individualmente ed è disponibile in quattro diverse misure
base. Il guscio è completamente traforato per una migliore ventilazione.
Il sistema è dotato di serie di uno schienale dinamico e di una abduzione
integrata regolabile in continuo. Le regolazioni in altezza dello schienale
ed in larghezza e profondità della seduta permettono l’adattamento
alla crescita del piccolo paziente. Il modello base comprende anche le
pelotte toracali guida, regolabili in altezza e larghezza. Un adattatore
trapezoidale, sotto il gruppo seduta, permette di impiegare tutte le basi
Inter-Co. Su richiesta sono disponibili anche altri adattatori. Le fodere
traspiranti dei vari elementi che compongono il sistema sono completamente rimuovibili per la pulizia.

Peso sistema posturale
Portata massima
Altezza massima utilizzatore
Ingombro totale in larghezza (senza braccioli)
Angolo di abduzione
Altezza totale (incl. Adattatore trapezoidale)
Regolazione angolo schienale
Larghezza seduta
Profondità seduta
Altezza schienale
Altezza pelotta toracale dal guscio di seduta (min./mass.)
Larghezza tra le pelotte toracali (min./mass.)
* con riserva di modifiche

taglia 0
2,5 kg circa
20 kg
105 cm circa
36 cm circa
-10° a 25°
42 cm
-10° a 30°
19 - 25 cm
16 - 19 cm
34 - 40 cm
17 / 27 cm
13 / 19 cm

Opzioni MAGICLIGHT:
• Poggiatesta vari
• Diversi modelli di bretellaggi e cinghie di fissaggio
• Tavolini

InterCo garantisce la disponibilità di pezzi di ricambio per anni

taglia 1
3 kg circa
25 kg
120 cm circa
36 cm circa
-10° a 25°
42 cm
-10° a 30°
19 - 25 cm
19 - 25 cm
34 - 40 cm
17 / 27 cm
13 / 19 cm

taglia 2
4 kg circa
35 kg
135 cm circa
41 cm circa
-10° a 25°
46 cm
-10° a 30°
25 - 31 cm
25 - 31 cm
40 - 46 cm
20 / 32 cm
18 / 24 cm

taglia 3
7 kg circa
45 kg
150 cm circa
46 cm circa
-10° a 25°
53 cm
-10° a 30°
31 - 36 cm
31 - 36 cm
46 - 52 cm
26 / 40 cm
23 / 29 cm
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