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Carrozzine posturali
AUSILI

MODELLO 
Netti 4U Base

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Base basculante per siste-
mi di postura
OSD - ALUREHAB

Base basculante per sistemi 
di postura

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Base di postura per esterni, nata per accogliere sistemi modulari o 
su misura. Il suo utilizzo è finalizzato a soddisfare le esigenze dell’u-
tente evidenziate nel progetto riabilitativo permettendo, se neces-
sario, successive modifiche in maniera semplice, veloce e soprat-
tutto senza stravolgere la scelta iniziale dle modello di carrozzina.
Netti 4U Base rappresenta uno strumento estremamente duttile, versatile, 
molto facile da regolare e in grado di seguire l’evoluzione o l’involuzione 
dll’utente nel corso dell’iter riabilitativo, durante e dopo il ricovero, anche a 
distanza di tempo. La configurazione standard prevede: telaio, pedana ele-
vabile (unica o separata) con poggiapolpacci, braccioli ribaltabili regolabili 
in altezza e profondità, ruote posteriori piene da 16’’, freni a tamburo e co-
mandi per assistente, ruote anteriori piene da 7,5’’, sistema antiribaltamento.

DATI TECNICI
LUNGHEZZA TOTALE (CON PEDANE E POGGIATESTA) cm 120

LARGHEZZA TOTALE cm 56

PENDENZE MASSIME da 0° a 28°

INCLINAZIONE DEL SEDILE da -5° a 20°

PROFONDITA’ SEDUTA cm 42,5 - 45 - 47,5 - 50

LARGHEZZA SEDUTA cm 35 - 40 - 45 - 50

ALTEZZA SEDUTA cm da 46,5 a 50

ANGOLO DELLO SCHIENALE da 92° a 137°

ALTEZZA DELLO SCHIENALE cm 54

PORTATA MASSIMA kg 125

PESO kg 32

CODICI NOMENCLATORE
18.09.39.006 - Base da esterni
18.09.39.103 - Sistema basculamento
18.09.39.133 - Regolazione lunghezza sedile
18.09.39.136 - Altezza schienale
18.09.39.036 x2 - Pedana con appoggiapiedi diviso

Classificazione dispositivo medico non invasivo di Classe I - Dispositivo conforme alla Direttiva CEE 93/42 come recepita dal D.Lgs 46/97 e s.m.e.i.

ACCESSORI E AGGIUNTIVI

• Basculamento a 30°
• Regolazione dell’inclinazione dello schienale con-
trollata oppure fissa
• Posizionatore della cintura pelvica
• Piastre di posterizzazione
• Riduttori seduta
• Tavolino


