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La carrozzina basculante OPTIMA 400 è stata progettata per tutti quei 
pazienti con scarsissima mobilità residua o, comunque, non collaboranti che 

necessitano di una continua variazione della postura.  
Ciò per prevenire le ulcere da pressione ed impedire inutili retrazioni che 

potrebbero aggravare un quadro motorio già compromesso.  
 

Consente di inclinare il tronco in modo molto più comodo sia per l’occupante 

sia per l’accompagnatore.  
Il modello è stato destinato ad un utente che necessita di stare seduto con il 

tronco inclinato; aiuta, inoltre ad evitare l’eccessiva flessione del rachide 
lombare.  
 

Il modello OPTIMA 400 è caratterizzato da una postura avvolgente e 
un’imbottitura dello schienale e della seduta realizzata in poliuretano stampato. 

I rivestimenti della seduta, dello schienale e dell’appoggiatesta sono 
realizzati in tessuto antimacchia e lavabile.  

Due pistoni consentono una regolazione morbida e progressiva dello schienale 
e del basculamento della seduta. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

• Schienale reclinabile e regolabile 

• Pistone a gas sedile da 500n 
• Pistone a gas schienale da 500n 

• Braccioli estraibili e regolabili in altezza 
• Ruote anteriori ø 175 soft 

• Ruote posteriori ø400 con freni a tamburo 
• Ruotine di sicurezza 

• Pedane girevoli estraibile e regolabile in altezza 
• Portata massima: kg 120 

 
VARIANTI e OPTIONALS 
 

• Appoggiatesta Polifunzionale Imbottito 
• Asta Portaflebo 

• Bracciolo Emiplegico 
• Cinghie Pettorali 

• Cuneo Divaricatore 
• Pedane Polifunzionali 

• Spinte Tronco 
• Tavolino A Bordo Incavo 

• Tavolino Imbottito 

• Tavolino Normale
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DENOMINAZIONE COMPONENTI OPTIMA 400 
 

 
 

CARATTERISTICHE BASE 
 

• Sistema basculante da 0° a 40°; 
• Schienale reclinabile da 0° a 20°; 

• Schienale regolabile in altezza; 

• Seduta regolabile in larghezza e profondità; 
• Imbottiture in PU stampato anatomicamente; 

• Schienale in alluminio con alette di contenimento; 
• Braccioli estraibili e regolabili in altezza; 
 

MISURE 
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PRODOTTO DISTRIBUITO DA: 

Medi-h-art S.r.l. 

Via G. Di Vittorio, 30 

20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Tel. 02 / 55.30.11.52 

Fax 02 / 55.30.58.40 

e-mail: info@medi-h-art.it 

 

 

 

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008  

e UNI EN ISO 13485:2004 da DET NORSKE VERITAS S.r.l. 

 

  

 


