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Invacare®  Flo-tech Xtra  
Cushion & Modular System

L'unità posturale per il bacino completa e versatile

Il nuovo Invacare® Flo-tech Xtra Cushion and Modular System è stato sviluppato in collabo-
razione con tecnici specialisti per rispondere alle esigenze posturali di chi utilizza la carrozzina. 
All’eccellente ridistribuzione della pressione, principale caratteristica del cuscino Invacare® Flo-
tech Solution, si associa un’efficace correzione e gestione della postura, grazie alle molteplici 
configurazioni garantite dalle parti componenti il nuovo Xtra Modular System.  
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Studiato per promuovere la gestione e la correzione attiva 
della postura
L’impiego dei componenti modulari applicabili nella parte superiore del 
cuscino, associato ai cunei applicabili nella parte inferiore, garantisce un’ampia 
varietà di opzioni che permette ai terapisti il perseguimento e la gestione 
di specifiche posture. I cunei inferiori, poi, sono ulteriormente adattabili alle 
esigenze specifiche grazie alle dime premarcate ed agli inserti in velcro che ne 
permettono un facile taglio ed applicazione.

Inserti in velcro, sopra e sotto il cuscino, per il fissaggio 
delle parti modulari
Il cuscino è stato dotato, sia nella parte superiore sia nella parte inferiore 
della base, di inserti in velcro così da poter applicare i componenti del Xtra 
Modular Sistem. Tutte le parti componenti sono prodotte in schiuma CMHR 
ad alta densità ed il fissaggio con il velcro garantisce il mantenimento della 
postura prescritta anche dopo un uso ripetuto.

Cuscino dotato di una doppia sacca di gel nella zona ischio-
sacrale
Lo strato addizionale di gel, incorporato all’altezza della zona ischio-sacrale, 
aumenta ancor più la riduzione di pressione garantita dal cuscino, rendendolo 
adatto ad utilizzatori ad Altissimo Rischio di piaghe da decubito.

Design della fodera del cuscino
La fodera, prodotta con materiale idrorepellente, è stata concepita con un 
innovativo design che ne permette l’espansione e favorisce l’immersione 
dell’utilizzatore nel cuscino una volta che i componenti  Invacare® Flo-tech 
Xtra siano stati aggiunti.
La fodera ha due Zip con cerniere di colore diverso:
• Blu per aprire la fodera;
• Verde per espanderla.
La fodera può essere aperta sia dalla sommità sia dal fondo per aggiustare i 
componenti del cuscino.
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Supporto per obliquità 
pelvica

Il supporto per obliquità pelvica 
può essere inserito in entrambi i 
lati dell’ischio sotto l’imbottitura 

gel.

Componenti

Cuneo abduttore Standard e 
Alto

Il cuneo abduttore può essere 
posizionato nella parte anteriore del 
cuscino per incrementare l’altezza 
del cuneo esistente. Due misure 

disponibili.

Cunei angolari
Possono essere posizionati sotto a 
qualsiasi angolo della base cuscino. 
Ci sono due differenti cunei che 

possono essere utilizzati in tutti e 
quattro gli angoli.

Allineatori per anca
I supporti per le anche possono 

essere posizionati, ed assicurati con il 
velcro, indifferentemente in entrambi 

i lati all’estremità posteriore del 
cuscino. Possono essere utilizzati 

singolarmente o in coppia.

Base rigida
La base rigida deve essere 

posizionata sotto il cuscino (anche 
sotto i cunei). Mantiene una base 
rigida nelle carrozzine con seduta 
in tela e massimizza gli effetti delle 

parti componenti.

Cunei laterali
Possono essere posizionati sotto 
la base del cuscino. Sono forniti in 
un’unica misura e vanno tagliati e 
adattati secondo la lunghezza del 

cuscino.

Cunei adduttori
I cunei adduttori possono essere 

posizionati, ed assicurati dal velcro, 
ai lati della cosce nella parte 

anteriore del cuscino. Possono 
essere utilizzati singolarmente o in 

coppia.

Cuscino di gel fluido
Il cuscino di gel fluido può essere 
inserito sotto l’ischio e, qualora 

si rendesse necessario, può 
essere raddoppiato per specifici 

posizionamenti.

Cuneo frontale
Deve essere posizionato sotto 
la parte anteriore della base del 

cuscino e tagliato seconda la 
larghezza del cuscino stesso.
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Dati tecnici

44 misure disponibili* Altezza: 7,8 cm Peso: 3,08 kg Peso massimo uti-
lizzatore: 140kg

 * Misure disponibili da 38/41 a 51/46 cm.
**  Misure disponibili a magazzino:  

38x41 - 41x41 - 41x43 - 41x46 - 43x41 - 43x43 - 43x46 - 46x41 - 46x46 - 48x48 - 46x51 cm 
(tutte le altre misure disponibili su ordinazione)

Colore/Tipo di fodera

Codice ISO (unità posturale per il bacino - Solution Xtra + Modular System):18.09.39.015
Codice ISO (elementi di contenimento laterali): 18.09.39.139 

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD 
APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PR ESCRIVENTE.

PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Dati tecnici fodera

Lavabile max 71 °C
Usare detergenti neutri

Bielastica
Impermeabile
Idrorepellente
Traspirante
Resistente al fuoco secondo 
British Standard BS7175:1989 crib 5

Schiumato:
Prodotto secondo gli standard Europei e resistente al fuoco secondo i British Standard:

BS 7176:1995 (Crib 5)
BS 5852:1990 (Crib 5)

Nero/Tessuto


