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La tecnologia sit-to-stand è un sistema dinamico che permette il passaggio graduale dalla posizione seduta a quella eretta. Offre i vantaggi
funzionali, fisiologici, biomeccanici e psicologici dello stare in piedi e promuove lo sviluppo delle abilità motorie e funzionali.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Gestire in autonomia la propria verticalizzazione
Statica versatile, modulare e di facile regolazione che consente il trasferimento dalla/alla carrozzina e la gestione dei tempi e dei modi della propria
verticalizzazione in autonomia; è anche uno strumento di agevole gestione per il care-giver. In funzione delle abilità e dell’autonomia dell’utente, può avere una
configurazione essenziale o essere implementata con accessori di contenimento e di supporto. Il corretto allineamento di anche e ginocchia si mantiene in
posizione sia seduta sia eretta, i trasferimenti sono facili e sicuri e la transizione da una posizione all'altra non è traumatica. 

Le configurazioni base
Evolv 1: Sedile sagomato, ferma ginocchia ribaltabili, guide per bacino, schienale alto sagomato, tavolo trasparente, pedane regolabili, cinturini ferma piedi,
cinghia pelvica, cintura toracica. Evolv Youth / Evolv 2 Shadow: Sedile sagomato, ferma ginocchia ribaltabili indipendenti, tavolo shadow con supporto
toracico, guide per bacino, cintura pelvica, schienale alto sagomato con manovella di regolazione, supporti laterali tronco, pedane regolabili, cinturini ferma
piedi. Evolv 3 Power Up/Evolv Youth power up: Sedile sagomato, fermaginocchia ribaltabili indipendenti, elevazione con attuatore elettrico, supporto tavolo
shadow, guide per bacino, cintura pelvica, schienale alto sagomato, supporti laterali tronco, pedane regolabili, cinturini ferma piedi. 

DATI TECNICI

DATI TECNICI

PROFONDITÀ IMBOTTITURA TORACICA STD 9- 38 cm

PROFONDITÀ IMBOTTITURA TORACICA EXTRA 19 - 48 cm

ALTEZZA TAVOLO MIN 18 cm

ALTEZZA TAVOLO MAX 31 cm

PESO AUSILIO COL TAVOLO 52 kg

ALTEZZA IMBOTTITURA TORACICA MIN 9 -17 cm

ALTEZZA IMBOTTITURA TORACICA MAX 17 -24 cm

DATI TECNICI

MODELLO YOUTH ADULT XT

ALTEZZA UTILIZZATORE 122-168 cm 152-188 cm 183-208 cm

PORTATA MAX 90 kg 127 kg 159 kg

REGOLAZIONE PROFONDITA' SEDUTA 36-48 cm 41-53 cm 48-61 cm

DISTANZA TRA SEDUTA E PEDANA 28-46 cm 36-53 cm 43-58 cm

REGOLAZIONE PROFONDITA' FERMAGINOCCHIA 9-15 cm 9-15 cm 12-18 cm

ALTEZZA SEDUTA 55 cm 55 cm 60 cm

REGOLAZIONE PROFONDITA' TAVOLO/PELOTTA 0-27 cm 0-27 cm 3-28 cm

REGOLAZIONE ALTEZZA TAVOLO 39-77 cm 39-77 cm 37-80 cm

LARGHEZZA GINOCCHIA 23 cm 23 cm 23 cm

PESO DELL' AUSILIO 46 kg 47 kg 51 kg

DIMENSIONE BASE 64 x 84 cm 64 x 84 cm 69 x 95 cm

DIMENSIONE TAVOLO 53 x 61 53 x 61 53 x 61
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