
JAY LITE 
FEEL THE LITE



LEGGERISSIMO...

Complemento perfetto per una carrozzina superleggera, 
il JAY LITE è il cuscino più leggero della sua classe.  
Con un‘ottima resa in termini di protezione della cute, 
stabilità e comfort, ma con un peso di soli 660 grammi, 
il JAY LITE è il cuscino ideale per utenti attivi.



... ED 
ECCEZIONALMENTE 
TRASPIRANTE

Una vita attiva provoca aumento di calore. Per questa 
ragione il cuscino JAY LITE utilizza materiali molto 
traspiranti per facilitare il passaggio dell‘aria anche 
mentre l‘utente è seduto in carrozzina. Ad esempio, la 
fodera microclimatica 3DXTM e la base Olotex traspirante 
in schiuma ventilata disperdono calore ed umidità in 
modo straordinario.

Stay cool and look “cool“!



Intaglio posteriore  
protegge l‘area sacrale 

Intagli per tuberosità ischiatiche 
riducono la pressione sotto le 
tuberosità ischiatiche per proteggere 
la pelle

Inserto in schiuma reticolata  
traspirante, lavabile e
intercambiabile

Base in schiuma sagomata  
aumenta la stabilità e il 
supporto per le gambe

Il Cuscino JAY LITE offre protezione per la cute, stabilità e comfort. 
Per ridurre al minimo il rischio di piaghe da decubito, l‘avvallamento 
pelvico Optiwell (PLA), disegnato secondo i principi antropometrici,  
riduce con efficacia la pressione sulle tuberosità ischiatiche senza 
sovraccaricare i trocanteri. Il suo inserto in schiuma reticolata 
leggerissima aiuta a distribuire il carico con un minimo di peso. 
Inoltre, la base in schiuma sagomata vi offre il supporto di cui avete 
bisogno per mantenervi attivi! 

IDEATO PER LA VITA ATTIVA

Avvallamento pelvico (PLA)  
redistribuisce il peso per ridurre il 
rischio di piaghe da decubito



Ú  JAY LITE   
con sagomatura 
low profile 
Offre un supporto 
moderato per le 
gambe e facilita i 
trasferimenti.

Ú  JAY LITE P  
con sagomatura per 
posizionamento 
Un maggiore sostegno 
laterale e centrale per 
le gambe consente un 
migliore posizionamento 
ed una migliore 
stabilità generale.

// 1 CUSCINO CON LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE 
TRA 2 DIFFERENTI SAGOMATURE PER LA BASE.

Il cuscino JAY LITE offre due differenti versioni per la 
base. La base standard è ideale per la maggior parte 
degli utenti che hanno bisogno di comfort e 
redistribuzione della pressione. La sua sagomatura 
low-profile consente inoltre facili trasferimenti. In 
alternativa, per coloro che hanno bisogno di una 
maggiore stabiltà posturale, la versione JAY LITE P offre 
un sostegno laterale e centrale per le gambe che 
migliora notevolmente la stabiltà generale dell‘utente.



Il design del cuscino JAY LITE riflette i bisogni e lo stile di vita di 
un utente attivo. La parte anteriore smussata previene lo 
sfregamento contro la parte posteriore delle gambe, eliminando la 
necessità di utilizzare un cuscino di profondità minore. I bordi 
ritagliati nella parte inferiore del cuscino mantengono il cuscino in 
piano sui teli seduta e riducono la distanza tra la seduta e il 
terreno. La maniglia offre una facile presa e gli intagli per i tubi 
dello schienale bloccano il cuscino nella posizione corretta. 

UN DESIGN FUNZIONALE 
BEN CONGEGNATO.

Parte anteriore 
smussata  
previene lo sfregamento 
contro la parte posteriore 
delle gambe.

Maniglia 
per una facile presa

Bordi tagliati 
per evitare che la base si curvi 

Fondo in gomma grigia 
antiscivolo



Ú Inserto in schiuma reticolata 
 con fodera traspirante. Ventilazione  
 eccezionale, lavabile in lavatrice.

Ú  Inserto in schiuma 
poliuretanica (optional) 
con fodera per incontinenza. 
La fodera dell‘inserto è 
impermeabile e facile da 
pulire.

Scegliete l‘inserto per il vostro cuscino.
Il Cuscino JAY LITE offre due differenti inserti per la zona dell‘avvallamento pelvico. 
L‘inserto in schiuma reticolata utilizza una fodera traspirante e consente un 
eccezionale passaggio di aria. L‘intero inserto è lavabile in lavatrice. L‘inserto in 
schiuma poliuretanica opzionale è fornito con fodera per incontinenza impermeabile 
ed è facile da pulire. 



DATI TECNICI

Sunrise Medical S.r.l.

Via Riva, 20 - Montale 
29122 Piacenza - Italia  
Tel.: +39 0523 573111  
Fax: +39 0523 570060 
E-mail: info@sunrisemedical.it 
www.SunriseMedical.it

Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.
Tutte le informazioni possono essere soggette a modifiche senza notifica. Contattare Sunrise Medical per ogni dubbio.
Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it.

Larghezza cuscino: 35 cm – 50 cm

Profondità cuscino: 35 cm – 50 cm

Altezza cuscino: 8 cm

Portata massima: 150 kg

Peso cuscino: 660 g - 1090 g 

Inserto: Inserto in schiuma reticolata con fodera traspirante (standard) e inserto in schiuma poliuretanica con fodera per incontinenza (optional)

Fodera esterna: Fodera microclimatica

Versioni base: Versione standard e versione per il posizionamento (con base sagomata per un migliore posizionamento delle gambe)


