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18.70 HI-LO VARIO

Categoria Prodotto: Mobility
URL Prodotto: https://vassilli.it/prodotto/18-70-hi-lo-vario/

Descrizione Prodotto
La nuova carrozzella elettronica HI-LO VARIO soddisfa il bisogno prioritario
nell'assistenza e nella cura di soggetti affetti da gravi patologie neurologiche e
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motorie perché migliora la circolazione ed il funzionamento degli apparati
gastrointestinali, riduce l'insorgere di osteoporosi, migliora il trofismo muscolo
scheletrico, riduce il rischio dell'insorgenza di ulcere e/o piaghe da decubito. L'uso
quotidiano di un ausilio come HI-LO VARIO svolge funzione "preventiva" e
"riabilitativa" grazie ai contenuti tecnici altamente specifici e modulari. E' dotata di
un telaio molto resistente con ruote pneus maggiorate per dare un buon comfort
anche all'esterno su terreni non perfetti; il sedile e lo schienale sono dotati di
cinghie tensionabili che permettono l'addattamento alla struttura dell'utilizzatore, il
tutto ricoperto da un cuscino imbottito e rivestito in tessuto bielastico, le
articolazioni seguono reciprocamente i movimenti dell'utilizzatore, la profondità e la
larghezza della seduta sono variabili per essere adattate alle diverse taglie di
pazienti; le ruote anteriori si aprono automaticamente per aumentare la stabilità.
Tutte le movimentazioni sono attivate da un joystick con il quale è possibile variare
l'altezza del sedile, basculare la seduta, verticalizzare la seduta, inclinare lo
schienale e le pedane.
Le ginocchiere sono regolabili ed asportabili ad innesto rapido, il poggiatesta è
regolabile in altezza ed in profondità, i braccioli sono ribaltabili con angolo variabile
e con chiusura di sicurezza anteriore. La carrozzina è dotata di due potenti motori
con freno di stazionamento, due batterie da 65A senza manutenzione, un
regolatore di potenza elettronica da 80A. Carica batterie in dotazione. Autonomia
fino a 40 km su terreni piani. Disponibile in 2 versioni: 42 cm e 46 cm. Portata
max. 120 Kg.
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