innovation care solutions

movita fits
ALL IN ONE

movita fits
ALL IN ONE

movita fits con accessorio -separatore piedi-

movita fits
l’unico deambulatore e stabilizzatore che unisce 11 misure in una sola

indicato per diversi tipi di disabilità: in particolare per coloro, che hanno
bisogno della carrozzina e che hanno la necessità di un ausilio o
supporto per stare in piedi e camminare. La struttura di supporto è
utilizzabili per la riabilitazione in seguito a malattie neurologiche ed
ortopediche, ma anche nella profilassi delle contrazioni muscolari e per
la riattivazione della circolazione, nonché in generale per malattie con
disturbi di equilibrio e di instabilità. La seduta dinamica e il supporto
toracico imbottito sostengono l’utente e lo aiutano a mantenere la
posizione eretta.

movita FITS stabilizzatore deambulatore in posizione eretta a sostegno
del benessere fisico e psicologico. La posizione eretta che rinforza il
corpo, la muscolatura e l’organismo e accresce anche le prospettive di
un paziente. Libertà e indipendenza nel gioco e nel vivere.

movita promuove lo sviluppo sociale ed intellettuale e permette a chi
ne fa uso impressioni d'esperienza altrimenti negate. Sentirsi bene con
movita in qualsiasi condizione, un diritto di ognuno. movita per ambienti
interni ed esterni offre all'utente un’incredibile libertà di movimento.

DATI TECNICI:
articolo
struttura
lunghezza
larghezza
altezza seduta
altezza dell'anello toracico (laterale)
anello toracico, perimetro
anello toracico e maniglia di sostegno
ruote anteriori
ruote posteriori

peso
portata massima

movita FITS
telaio tubolare in acciaio
verniciato a polvere epossidiche
96 cm
69 cm
46 – 111 cm
76 – 145,5 cm
da 70 cm a 120 cm
rivestiti in gomma, morbida e anallergica
gomma piena adatte ad ambienti
interni ed esterni
misura 200 x 50 mm
gomma piena adatte ad ambienti
interni ed esterni
misura 400 x 40 mm
31 kg
130 kg

codici nomenclatore indicativi:

03.78.09.003

stabilizzatore mobile in posizione eretta

03.48.21.201

dispositivo freno

03.48.21.204

sostegno arti superiori

03.48.21.207

divaricatore

codici indicativi riconducibili, in alternativa ed in accordo con il medico prescrittore
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