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Carrozzine posturali
AUSILI

MODELLO 
Rea Azalea

DICITURA PER LA 
PRESCRIZIONE MEDICA

Carrozzina Posturale

INVACARE
Carrozzina Posturale

RIF. INTERNO

CARATTERISTICHE

La classica posizione seduta può essere modificata in maniera semplice e graduale 
dall’assistente basculando il sedile e inclinando lo schienale. Un sistema posturale idea-
le per chi ha scarse attività motorie o per chi ha bisogno di un maggiore contenimento 
e supporto del corpo, senza tuttavia precludersi la possibilità di uscire e muoversi in 
tutta sicurezza e tranquillità. La combinazione tra cuscini ergonomici, basculamento 
della seduta ed inclinazione dello schienale permettono di variare la posizione del 
corpo in modo continuo, così da garantire costantemente il massimo comfort. A ciò 
contribuisce la possibilità di scelta tra schienale con scocca in plastica o tensionabile. 
Rea Azalea può basculare di continuo la seduta di 21° e inclinare sempre di continuo lo 
schienale di 30°; tutte operazioni che si possono eseguire manualmente utilizzando le 
leve colorate poste sulle manopole di spinta o elettronicamente (optional) tramite un 
comando a filo. La meccanica dei due movimenti fa si che il baricentro dell’utente sia 
sempre in una posizione fissa per mantenere inalterato l’equilibrio utente-carrozzina 
contribuendo alla diminuzione delle pressioni a livello del bacino, in quanto parte del 
carico viene trasferito, dalla seduta allo schienale.
Braccioli imbottiti, regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili. Portapedane elevabili con 
proteggi ginocchia imbottito, poggiapolpaccio imbottito e poggiapiedi multiragolabili 
(flesso estensione).

DATI TECNICI
LARGHEZZA SEDUTA cm 34, 39, 44, 49

PROFONDITA’ SEDUTA cm 43-50

ALTEZZA SEDUTA cm 40, 45

ALTEZZA SCHIENALE cm 70

LARGHEZZA TOTALE cm larghezza seduta + 22

PORTATA MASSIMA kg 135

PESO kg 20

CODICI NOMENCLATORE

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

• Freno a spinta comandato dall’utente
• Cintura pelvica
• Tavolino trasparente con incavo avvolgente
• Tavolino trasparente regolabile
• Imbottitura per tavolino asportabile
• Tavolino trasparente ribaltabile lateralmente
• Barra di fissaggio cintura a bretellaggio
• Asta porta flebo


