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Carrozzine basculanti
AUSILI

MODELLO 
JUDITTA B12

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Carrozzina basculante da 
interno
ORMESA

Carrozzina basculante

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

Juditta è l’alternativa all’allettamento, per pazienti adulti o anziani che necessita-
no di uno stazionamento prolungato o permanente in carrozzina o a letto. È un 
sistema di seduta indicato per soggetti con diversi gradi di disabilità, si adegua 
anche ai casi più complessi. Permette una posizione stabile e confortevole, con-
trastando atteggiamenti posturali scorretti o patologici. La sua particolare forma 
e struttura consentono traspirabilità, igiene e comfort. Il basculamento e la recli-
nazione dello schienale consentono di ricercare la situazione ideale di appoggio 
e sostegno. Questo permette una variazione dei punti pressori, prevenendo la 
formazione di ulcere da pressione.
• 4 Ruote piene piroettanti da 5”, freni sulle ruote posteriori
• Seduta basculante da 10° a 35°, regolabile in 4 profondità
• Schienale regolabile in altezza e reclinabile fino a 38°
• Bracciolo regolabile in altezza, con apertura a forbice
• Poggiatesta ampio multiregolabile e traslabile lateralmente
• Poggiagambe estraibili, girevoli e regolabili in inclinazione con molla a gas
• Tappezzeria traspirante, ignifuga, asportabile e lavabile in lavatrice

DATI TECNICI MISURA 36 MISURA 40 MISURA 45 MISURA 50

LARGHEZZA SEDILE cm 36 cm 40 cm 45 cm 50

PROFONDITA’ SEDILE cm 40, 43, 46, 49 cm 40, 43, 46, 49 cm 40, 43, 46, 49 cm 40, 43, 46, 49

LARGHEZZA SCHIENALE cm 47 cm 47 cm 52 cm 57

LARGHEZZA TOTALE cm 62 cm 62 cm 67 cm 72

BASCULAMENTO SCHIENALE cm 10°-35° cm 10°-35° cm 10°-35° cm 10°-35°

INCLINAZIONE SCHIENALE cm 13°-38° cm 13°-38° cm 13°-38° cm 13°-38°

PORTATA MASSIMA kg 100 kg 120 kg 130 kg 140

PESO kg 38 kg 38 kg 39 kg 40

CODICI NOMENCLATORE
18.09.18.012
18.09.18.220
18.09.18.202
18.09.18.205

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

• Bloccaccio per pedana unica
• Tavolo regolabile in inclinazione e profondità con bordo ed incavo
• Tavolo regolabile in profondità con bordo ed incavo
• Fascia poggiagambe imbottia
• Tappezzeria asportabile per pedana
• Divaricatore regolabile in antero-posterioriore e altezza
• Cintura addominale
• Tappezzeria asportabile per tavolo
• Asta portaflebo
• Tappezzeria asportabile per poggiatesta


