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Un sistema in evoluzione
AKTIVLINE BASIC è la nuova versione standardizzata della linea AKTIVLINE
che include tutte le caratteristiche di dinamicità già presenti nei collaudati
modelli individuali. Disponibile in 3 misure, cresce con il paziente ed al tempo
stesso può essere facilmente personalizzata grazie ad una vasta gamma di
regolazioni ed accessori.
La larghezza e la profondità della seduta nonché l’altezza dello schienale
offrono un campo di regolazione di 5 cm ciascuna, per essere facilmente
adattata alla corporatura dell’utente.
Possibilità di regolazione seduta

Il nuovo sistema brevettato AFS* fa parte della dotazione di base e consiste in un sistema di poggiapiedi dinamico unito ad un cuneo di abduzione
ribaltabile sotto il sedile, in qualsiasi momento, per facilitare il trasferimento
del paziente.
L’unità posturale completa può essere facilmente rimossa dalla base per
facilitarne il trasporto.
* © interCo GmbH, Eitorf 2010, tutti i diritti riservati

Prolunga schienale

Comando per inibire il sistema dinamico

Sistema AFS*

Supporto per montaggio sedile

BASIC
Dotazione di base

Opzioni

• Gruppo seduta-schienale con punti di rotazioni fisiologici
• Larghezza seduta, profondità seduta, altezza schienale regolabili
di 5 cm cad.
• Sistema AFS* (cuneo di abduzione-poggiapiedi) completamente
richiudibile per facilitare i trasferimenti
• Imbottitura anatomica standardizzata per sedile e schienale
• Pelotte toracali regolabili in altezza e larghezza
• Fodere in tessuto di alta qualità Trevira CS
• Riduttori imbottiti di larghezza sedile
• Base in alluminio MINY in due larghezze di seduta (35, 40 cm)
• Inclinazione della seduta di circa 35° mediante molla a gas
• Sistema posturale rimovibile dalla base e pieghevole
• Sistema antiribaltamento di nuova concezione
• Regolazione altezza e posizionamento della seduta
• Ruote posteriori da 12˝, 16˝, 22˝ o 24˝ con freni a tamburo
• Maniglione di spinta regolabile in altezza ed angolazione
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Poggiatesta vari
Vari modelli di cinghie di fissaggio
Braccioli
Tavolini
Copriraggi
Kit di campanatura ruote
Prolunga schienale
Accessori speciali su richiesta

Si consiglia di scegliere l’ausilio adatto al paziente 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.

Dati tecnici*
Larghezza telaio base MINY
Peso totale
Larghezza seduta
Profondità seduta
Altezza schienale
Larghezza esterna gruppo seduta (senza braccioli)
Altezza maniglie di spinta
Ingombro totale in larghezza**
Ingombro totale in lunghezza
Portata massima

taglia 1
SB 35
27 kg circa
18 - 24 cm
20 - 25 cm
33 - 38 cm
28 - 34 cm
90 cm - 105 cm
55 cm
60 kg

taglia 2
taglia 3
SB 40
SB 40
28 kg circa
30 kg circa
24 - 30 cm
30 - 36 cm
27 - 32 cm
34 - 39 cm
38 - 43 cm
43 - 48 cm
34 - 40 cm
40 - 46 cm
90 cm - 105 cm
90 cm - 105 cm
60 cm
60 cm
80 cm (con ruote 22 ˝ ) · 85 cm (con ruote 24 ˝ )
60 kg
60 kg

Design
Colore telaio
Colore fodera sedile/schienale (Trevira CS)
Colore fodera riduttori imbottiti

Argento
Nero
Arancio

* Con riserva di variazioni tecniche e dimensionali ** per convergenza: più 5 cm

Argento
Nero
Verde

Argento
Nero
Blu
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