
Kit di posizionamento posturale 
toto corpo per i più piccoli



Kit di posizionamento posturale toto corpo 
per i più piccoli

utilizzabile durante il trattamento riabilitativo

assicura il corretto allineamento posturale

interviene sulla compensazione della postura

garantisce la distribuzione dei carichi corporei

Uno strumento professionale a Uno strumento professionale a 
misura dei più piccolimisura dei più piccoli

Utilizzabile:

Può passare da una condizione di utilizzo  ripiegata  ad  una 
condizione di non utilizzo estesa, da una condizione di utilizzo 
estesa a una condizione di non utilizzo ripiegata

Dispositivo medico di Classe I marcato CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745

Portata MAX 13kg

Dimensioni
 (lunghezza x larghezza)

Base flessibile: 66x28,5 cm
Estensore flessibile: 10x28,5 cm

su un 
materasso

su di una comune 
base di supporto 
(lettino da terapia, 
barella, materasso, 

passeggino, 
seggiolone) 

sulla base 
accessoria per

posizionamento 
da seduto



Struttura Modulare composta da

Base flessibile
dotata di elementi di 

irrigidimento flessibili

Molteplici Elementi 
di contenimento/
posizionamento

Accessori

Cinghia Pelvica

Livellamenti

Base per 
posizionamento 

da seduto
con fasce tronco e pelvica

Tavolino
15° 30°

FoderinaTelinoBorsa

Per l’elenco completo e dettagliato di elementi e/o accessori, fare riferimento all’ultima scheda d’ordine in vigore. 
Tutti i dispositivi standard sono stati inseriti nel repertorio dei dispositivi medici in accordo con la normativa vigente del Ministero della Salute (D.M. 20 Febbraio 2007 e 21 Dicembre 2009)

PER IL NUMERO DI REPERTORIO CONSULTARE LA SCHEDA D’ORDINE PRESENTE SUL NOSTRO SITO WEB. 
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF (con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.promedicare.eu



prodotto e distribuito da:

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA

DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY

Pro Medicare srl
Via Montagna Z.I. - Lotto 41 72023 Mesagne (BR) - ITALY

        +(39) 0831 777840                +(39) 0831 730739
sales@promedicare.it
www.promedicare.eu

2 ANNI DI
GARANZIA

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso. I contenuti di questo catalogo sono di proprietà della
Pro Medicare S.r.l., ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato
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