
OF_BJ3Carbon_it_IT_REV3

Fatturare a : Spedire a: ________________________________________
Ragione sociale: ___________________________________________________
Via:
Città: C.A.P. Data Ordine:
Provincia Num. Ordine: (ripetere su tutte le pagine)
Tel: Fax: Quantità richiesta:

 Ordine   = Standard  = Opzione con sovrapprezzo
 Preventivo  = Opzione senza sovrapprezzo

Inviare l'ordine via fax al numero: 0523-1880753
oppure all'indirizzo ordine@sunrisemedical.it

Codice di rimborso Portata massima :  Kg
Riconducibile per omogeneità funzionale ai codici N.T.

18.09.39.021 unità posturale tronco-bacino in combinazione Prezzo base: €
con un cuscino posturale (IVA al 4% esclusa)

STEP 1: selezionare le misure della scocca (altezza e larghezza schienale)

STEP 2: selezionare il metodo di aggancio

 Sgancio rapido: cod. QR  Montaggio fisso: cod. FX
Le piastre di montaggio corta e lunga vengono sempre fornite di serie con lo schienlae

STEP 4: esempio di codice completo

Sunrise Medical S.r.l.
Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060

J3BCFSCMTT32


TABELLA DI COMPOSIZIONE DEL CODICE
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Per ulteriori informazioni

Altezza scocca      
24 cm

Altezza scocca      
30 cm

Altezza scocca      
38cm

Medio Toracico (MT)

visitate il nostro sito internet

J3BCFSCMTS32 J3BCFSCMTS36 J3BCFSCMTS41 J3BCFSCMTS46

J3BCFSCMTT36 J3BCFSCMTT41 J3BCFSCMTT46
  



J3BCFSCLTT32 J3BCFSCLTT36 J3BCFSCLTT41 J3BCFSCLTT46

  

Piccolo Medio

 

Basso toracico (LT)

J3BCFSCLTS32 J3BCFSCLTS36 J3BCFSCLTS41

28 cm 33 cm

Grande Extra Large

Shallow contour (SC)                                                                
profondità sagomatura 5 cm

J3BCFSCMTS32
Step 2

QR

Attenzione: il montaggio 
con piastre corte permette 

di utilizzare schienali di 
misura più ampia per 

lasciare maggiore mobiltà al 
tronco dell'utente.                                    

Con questo montaggio lo 
schienale potrebbe 

appoggiare davanti ai 
tubolari dello schienale 
con il rischio di influire 

sulla profondità di seduta.



35-40 41-45 46-50 51-56

Larghezza da esterno tubo a esterno tubo dello schienale della carrozzina

Larghezza da esterno tubo a esterno tubo dello schienale della carrozzina

Misura (larghezza)
Larghezza effettiva 

scocca

Misure di montaggio 
con piastre corte

Misure di montaggio 
con piastre lunghe

Schienale J3 
Carbon

CODICE REPERTORIO DM:  1206055/R 

125

870,00       

46-50 cm

43 cm38 cm

Step 1

32-34 cm 35-40 cm 41-45 cm

 Altezza scocca      
17 cm





5 cm 
 

http://www.sunrisemedical.it/


JAY© Schienale J3 Carbon OF_BJ3Carbon_it_IT_REV3
  = Standard  = Opzione senza sovrapprezzo  = Opzione con sovrapprezzo

ACCESSORI E RICAMBI
ABJ3BCF32  Tasca portaoggetti aggiuntiva per schienale misura PICCOLA
ABJ3BCF36  Tasca portaoggetti aggiuntiva per schienale misura MEDIA
ABJ3BCF41  Tasca portaoggetti aggiuntiva per schienale misura GRANDE
ABJ3BCF46  Tasca portaoggetti aggiuntiva per schienale misura Extra Large

J3BCFBRKTFX Aggancio completo (per montaggio fisso)
J3BCFMNTSY  Aggancio completo (per montaggio con sgancio rapido)
J3BCFSPCRBL Spaziatori per aggancio fisso
120984E  Inserti in plastica per morsetto

NOTE

Prezzo base (IVA al 4% esclusa)
Opzioni (IVA al 4% esclusa)
Prezzo totale (IVA al 4% esclusa)
Sunrise Medical S.r.l.
Indirizzo: via Riva 20, Montale - 29122 Piacenza
Tel. +39 0523 573111 E-mail: info@sunrisemedical.it
Fax. +39 0523 570060
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870,00€                

40,00€      

45,00€      

110,00€    
110,00€    

45,00€      

€

Per ulteriori informazioni
visitate il nostro sito internet

45,00€      

20,00€      

45,00€      

http://www.sunrisemedical.com/
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