ELENCO PERSONALIZZAZIONI CARROZZINA
ELETTRONICA “SELF”
SPINTORI, CUNEI, POGGIATESTA POSTURALI
- TM356:

Divaricatore imbottito regolabile in altezza e profondità.

- TM358:

Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.

- TM358TL:

Poggiatesta regolabile in altezza e profondità, con traslazione laterale.

- TM368:

Poggiatesta protezione laterale parietale bilaterale imbottito regolabile in
altezza e profondità.

- TM367:

Cuscinetti di spinta per il tronco. Imbottito e ambidestro, regolabile in
altezza e profondità.
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TAVOLINI
- TM353DxSx:

Tavolino ribaltabile, regolabile in profondità ed estraibile Dx/Sx a scelta
con incavo avvolgente e bordi in termoformato rinforzato, 60x47 cm.

- TM353TDxSx:

Tavolino ribaltabile, regolabile in profondità ed estraibile Dx/Sx a scelta con
incavo avvolgente e bordi in policarbonato trasparente rinforzato, 60x47 cm.

- TM354RDxSx:

Tavolino regolabile in profondità ed estraibile Dx/Sx a scelta, con in bordi
in melaminico, 60x41 cm.

- TM355:

Tavolino fisso con incavo avvolgente e bordi. Fisso in termoformato rinforzato
60x47 cm. Regolabile in profondità estraibile. Con doppio ritegno.

- TM355T:

Tavolino fisso con incavo avvolgente e bordi in policarbonato trasparente
rinforzato, 60x47 cm. Regolabile in profondità ed estraibile.

.
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GRUPPI APPOGGIAGAMBE E PEDANE
- TM-AST

Kit alza pedane con aste

- TM385:
- TM387:

Pedana unica estraibile.
Pedana unica con regolazione dell'inclinazione e della flesso- estensione
del piede.

- TM386:

Pedane singole con regolazione della flesso- estensione del piede (paio).

- TM399:

Cinturino fermapiedi su pedane divise.

- TM-SCO

Kit pedana unica a scorrimento
( Applicabile solo su carrozzina mod. TM 09, TM 200 )

- TM383S:

Sistema di contenimento laterale poggia gambe.
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BRACCIOLI PERSONALIZZATI
- TM395 :
- TM398 :

Braccioli regolabili in altezza.
Imbottitura lato interno bracciolo (fiancate) su carrozzine.

- TM347DxSx :

Bracciolo per emiplegico Dx o Sx (specificare), regolabile 3 D.

- TMFIB :

Bracciolo regolabile in altezza (senza fiancare)
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CUSCINI E VELLI ANTIDECUBITO
-TM003/A : CUSCINO IN SILICONE INTEGRALE
Cuscino antidecubito in silicone integrale, contenuto in un involucro di poliuretano. Il materiale impiegato
consente al cuscino di prendere rapidamente la forma del corpo del paziente, migliorandone il comfort. La
fodera con cerniera, lavabile, è disponibile sia in cotone 100% sia in tessuto idrorepellente, entrambe con
base antiscivolo. Dotata di due maniglie che ne facilitano il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Dimensioni: cm. 40x40x1,8 altezza peso: kg. 2,5.

- TM003/V : CUSCINO VISCOELASTICO
Cuscino antidecubito in materiale viscoelastico compatto, contenuto in un involucro di poliuretano. Il materiale
impiegato consente al cuscino di prendere rapidamente la forma del corpo del paziente,migliorandone il
comfort. La fodera con cerniera, lavabile, è in tessuto idrorepellente con base antiscivolo. Dotata di maniglie che
ne facilitano il trasporto.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Disponibile nelle dimensioni:
cm. 40x40x2,5 altezza peso: kg.3,8
cm. 42x42x2,5 altezza peso: kg.4,5
cm. 45x43x2,5 altezza peso: kg.5,8

- TMH36: CUSCINO VISCOELASTICO A BASE PORTANTE DI POLIURETANO
ESPANSO
Cuscino antidecubito in materiale viscoelastico con fori passanti, che gli consente di prendere rapidamente la
forma del corpo del paziente e garantire una maggiore ventilazione. La base portante di poliuretano espanso
garantisce maggiore stabilità. Fodera con base antiscivolo in spalmato di poliuretano impermeabile, traspirante
e antibatterico fornita di pratica cerniera per facilitare le operazioni di lavaggio.
Indicazioni: prevenzione delle piaghe da decubito.
Disponibile nelle dimensioni:
cm. 40x40x7 altezza
cm. 42x42x7 altezza
cm. 45x45x7 altezza
cm. 48x48x7 altezza
cm. 50x50x7 altezza
Peso: kg. 1 circa
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TAPPEZZERIA PERSONALIZZATA (in alternativa al nero di serie)
- TMVCOL......: Tappezzeria in similpelle lavabile colori: beige, giallo, arancio, rosso, verde, blu

- TMVTT Col....: Tappezzeria poliestere microforato traspirante nero, blu e grigio

PERSONALIZZAZIONI SEDUTA
- TMVRL : Variazione larghezza seduta tra 38 e 42 cm. e tra 45-55
o maggiori max. 70 cm.

- TMVRP : Variazione profondità seduta fino a 55 cm.
- TMVRH : Riduzione altezza seduta fino a 5 cm. ( escluso il modello TM20 )

.
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