
Per maggiori informazioni su specifiche tecniche, opzioni ed accessori fare riferimento alla scheda d‘ordine.

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF sul sito www.SunriseMedical.it
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NEPTUNE
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IL SISTEMA DI SEDUTA 
DISEGNATO SECONDO LE 
ESIGENZE DI CHI LO UTILIZZA

Ampia gamma di regolazioni per la crescita.
Facile da adattare all’utente.
Robusto e durevole.



Vedere ultima pagina per 
informazioni sulle basi 

disponibili
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 Il design snello e compatto 
permette di manovrare e 
trasportare il Neptune con 
facilità e senza sforzi.

Due misure di seduta coprono un ampio range di età da 18 mesi a 10 anni.

Disegnato secondo le esigenze dell’utente, il Neptune ha una ottima gamma di regolazioni 
in altezza ed è stato studiato in particolare per l’utilizzo a casa, all’asilo ed a scuola.

Il Neptune ha uno schienale reclinabile meccanicamente che ruota intorno alla articolazione 
dell’anca, permettendo così ai supporti per il tronco di rimanere nella posizione ottimale.
Dispone di un rivestimento asportabile molto facile da lavare o da sostituire. 

Il design snello e compatto permette di manovrare e trasportare il Neptune con facilità e 
senza sforzi.
La struttura modulare permette di adattare il Neptune alle esigenze in evoluzione 
dell’utente.



ACCESSORI 
(Vedere ultima pagina per  informazioni sulle basi disponibili)
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NEPTUNE

//                         APPOGGIATESTA REGOLABILE

Regolabile in profondità ed angolazione. 
Ogni ala dell’appoggiatesta si regola in 
modo indipendente permettendo così di 
ottenere la forma necessaria all’utente.

//                        SUPPORTI LATERALI FLESSIBILI

Gamma di supporti laterali di varia misura 
disponibili per adattarsi alle diverse 
esigenze degli utenti

//        CONTENIMENTI LATERALI PER BACINO

Le imbottiture regolabili permettono di 
ridurre la larghezza di seduta ed aiutano a 
mantenere la posizione del bacino.

//                                                               TAVOLINO

Disponibile in Perspex trasparente o in 
plastica grigia.

//                                                   APPOGGIAPIEDI

La pedana unica robusta e resistente può 
essere tolta o ribaltata verso l’alto così da 
favorire i trasferimenti in piedi.  

//                                                                    CUNEO

Disegnato per l’abduzione delle gambe, il 
cuneo è rimovibile e regolabile in profondità 
ed altezza.

//                                                                CUSCINO 
Il cuscino è disponibile nelle versioni 
sagomata o piana.

//                       IMBOTTITURA PER LA PEDANA
Una imbottitura estraibile per la pedana è 
disponibile per gli utenti che hanno la 
necessità di un supporto morbido per il 
piede.

//      SANDALETTI O SUPPORTI PER LE CAVIGLIE
Disponibili in 4 misure, i sandaletti sagomati si 
adattano a tutti i tipi di pedana. E’ disponibile 
anche una gamma di supporti per le caviglie.
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NEPTUNE (MM) MISURA 1 MISURA 2

Dimensioni Min Max Min Max

Profondità di seduta 200 325 325 450

Altezza dello schienale 325 450 425 575

Larghezza al bacino 165 325 265 425

Larghezza al tronco 150 270 225 345

Distanza dalla seduta all’appoggiapiedi 130 290 260 420

Peso dell’unità di seduta 10 Kg 10 Kg 13 Kg 13 Kg

Base da interni

Distanza dalla seduta a terra:  Min 240 Max 540

Angolo di basculamento : 25° Angolo in posizione prona: 15°

MISURE (MM) BASE BASCULANTE 
REGOLABILE IN ALTEZZA

BASE COMPATTA

MIN MAX MIN MAX

A - Distanza dall’interfaccia a terra (con ruote da 75 mm) 230 695 210 490

 Distanza dall’interfaccia a terra (con ruote  da 100 mm) 260 725 240 520

 Ruote standard 100 mm 75 mm

B - Angolo di basculamento 25° posteriopre
15° anteriore

25° posteriopre
15° anteriore

C  - Dimensione della base 740 x 570 mm 630 x 600 mm

 Portata massima (seduta ed utente) 100 kg 70 kg

NEPTUNE
DATI TECNICI

A
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B

A

B

C (w) C (l)

A

C (w) C (l)

B

A

B

C (w) C (l)

ÚBASE COMPATTA Ú BASE BASCULANTE REGOLABILE IN ALTEZZA



PLUTON™

UN SOLO PRODOTTO CHE 
SI ADATTA ALLE ESIGENZE 
CHE EVOLVONO NEL 
TEMPO

“I nostri utenti sono 
diversi uno dall’altro 
e vogliamo che i 
nostri prodotti 
rispecchino questa 
individualità”

da 6 mesi 
all’età 
adulta
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Pluton offre la possibilità di interagire con gli altri 
e con l’ambiente circostante a pazienti che hanno 
problemi posturali complessi. 

La sua combinazione unica di design, forma e 
funzionalità nasce da anni di esperienza, da un 
continuo sviluppo e dalla dedizione ad aiutare 
bambini, giovani, adulti e chi presta loro assistenza, a 
raggiungere i livelli sempre maggiori di autonomia. 
Pluton  fa davvero la differenza per la vita degli 
utenti, permettendo loro di sperimentare una gamma 
sempre più ampia di attività.

Pluton è dunque un sistema di seduta socialmente 
inclusivo che rispecchia le esigenze funzionali e 
cliniche dell’utente ed è stato ideato e sviluppato 
pensando ad un ampio spetto di utilizzatori e ai 
diversi tipi di ambente nei quali si possono trovare ad 
interagire.



PLUTON™

DESIGN MODULARE
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Pluton è un sistema di seduta modulare straordinariamente versatile. Grazie alle 
sue nuove caratteristiche, tra le quali la possibilità di smontare lo schienale e la 
pedana, Pluton è molto facile da configurare e permette di realizzare un sistema di 
seduta in grado di rispondere alle esigenze più specifiche dell’utente. Disponibile 
con o senza le opzioni dinamiche di seduta, Pluton può accogliere utenti  con 
esigenze semplici come anche utilizzatori dalle necessità molto complesse.



Vedere ultima pagina per 
informazioni sulle basi 

disponibili

//                                      SCHIENALE ESTRAIBILE

Possibilità di estrarre velocemente la parte 
superiore dello schienale; questo aiuta 
l’utente nei trasferimenti e nel trasporto.

// PEDANA INTERCAMBIABILE ED ESTRAIBLE

E’ possibile staccare velocemente e senza 
difficoltà l’appoggiapiedi  per favorire il 
trasferimento in piedi ed il trasporto. 
(Possibilità di scelta tra pedana unica e 
pedane separate)
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Caratteristiche standard
 schienale estraibile

 imbottitura sacrale 

 profondità regolabile della seduta

 altezza dello schienale regolabile

 regolazione in larghezza

 schienale regolabile in angolazione

 pedana regolabile in angolazione

 forma del cuscino a scelta: sagomata,  
   planare



PLUTON™

Il design modulare e versatile 
permette di realizzare il Pluton 
secondo ogni esigenza e specifica.
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PLUTON e TX 
una soluzione integrata per la 
gestione della postura e della 
mobilità.



//             CUNEO DIVARICATORE

ACCESSORI
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//  APPOGGIATESTA REGOLABILE 
MULTIPOSIZIONE

//     PROTRATTORI PER LE SPALLE //                       PELOTTE TORACALI //              BRACCIOLI REGOLABILI

//                        IMBOTTITURE PER 
ABDUZIONE

//                        IMBOTTITURE PER 
ABDUZIONE

//   CONTENIMENTI PER BACINO //  CUSCINO IMBOTTITO IN DUE 
SEZIONI

//     APPOGGIAPIEDI DINAMICO //    APPOGGIAPIEDI RIBALTABILI 
SEPARATI

//                  TAVOLINO (GRIGIO O 
TRASPARENTE)



PLUTON DYNAMIX®

BREVETTO INTERNAZIONALE
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Dinamica di livello superiore

Posizione del bacino controllata

Appoggiapiedi dinamico

Lo schienale dinamico brevettato del Pluton è facile da 
regolare per controllare il livello di resistenza percepito 
dall’utente quando si allunga nel sistema di seduta. Questo 
non è gestito da una molla, come di solito avviene nei 
sistemi dinamici, ma è controllato dalla pressione ad aria 
ed il ritorno è anche regolabile così da permettere allo 
schienale di muoversi in armonia con l’utente, evitando di 
spingere l’utente all’indietro, quando si rilassa.
Queste caratteristiche uniche del Pluton garantiscono al 
sistema di seduta un movimento controllato e morbido con 
la flessibilità di poter regolare il sistema nel momento in 
cui l’utente cresce o modifica le proprie esigenze. Il sistema 
dinamico lavora in modo indipendente rispetto al sistema 
di reclinazione dello schienale. Il sistema dinamico può 
essere bloccato nelle fasi di alimentazione, trasferimento e 
trasporto. 

Insieme ai supporti per le cosce, l’ampia possibilità 
di regolazione dell’imbottitura sacrale permette un 
posizionamento preciso del sistema sul bacino. Oltre a 
permettere la regolazione per un migliore posizionamento 
anteriore e posteriore, l’imbottitura sacrale può essere 
regolata per accogliere una rotazione. Questa caratteristica 
può essere utilizzata per sostenere una posizione fissa 
o per aiutare il bacino in una situazione di de-rotazione. 
L’imbottitura sacrale lavora in modo indipendente rispetto 
alle funzioni dinamiche e di reclinazione dello schienale.

Quattro molle indipendenti permettono 
all’appoggiapiedi di muoversi. Questa 
caratteristica permette di assorbire le forze 
attraverso i piedi, proteggendo le articolazioni 
vulnerabili e riducendo le eventuali rotture 
degli appoggiapiedi.

il supporto sacrale è indipendente dalle funzioni di 

reclinazione e schienale dinamico. Questo aiuta a 

mantenere una buona posizione del bacino quando lo 

schienale si muove.



Ú vista dall‘alto Ú vista frontale Ú vista laterale

PLUTON™

DATI TECNICI
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MISURE (MM) PLUTON 0 PLUTON 1 PLUTON 1 LUNGO PLUTON 2 PLUTON 2 LUNGO PLUTON 3

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

A Profondità di seduta 150 275 200 350 300 450 300 450 400 550 400 550

Profondità di seduta – dalla parte posteriore della natica al cavo popliteo

B Larghezza di seduta 115 190(240) 150 (0 scr) 250 (315) 150 250 (315) 230 330 (395) 230 330 (395) 310 410  (475)

(Le misure tra parentesi rappresentano la larghezza massima una volta tolte le imbottiture per il bacino)

C Ampiezza del tronco 100 200 150 270 150 270 230 350 230 350 310 430

Misure prese sotto le ascelle

D Distanza dal sedile alle spalle 280 385 300 440 390 560 390 560 480 680 480 680

E Distanza dal sedile all’appoggiapiedi 100 210 280 370 350 440 350 440 420 510 420 510

 Distanza dal sedile all’appoggiapiedi 190 280 260 350 260 350 330 420 330 420

Ruote anteriori da 100 mm : Min - 355 / Max - 815

F Angolo tra il sedile e lo schienale 25° indietro / 5° avanti

 Peso della seduta 13,5 Kg 14,5 Kg 17,0 Kg 19,5 Kg

Indicazioni generali, i pesi indicati comprendono braccioli, imbottiture per il bacino, angolo pedana ed appoggiapiedi

 Portata massima 100 Kg

 Età 3 mesi – 3 anni 4 – 9 anni 8 – 13 anni 12 anni - adulto

Misure con base basculante regolabile in altezza

 Distanza dal sedile a terra Ruote da 75 mm: Min – 325 / Max - 785 Ruote da 100 mm: Min - 355 / Max - 815

Le ruote da 100 mm sono standard

 Angolo di basculamento / in posizione prona 25° posteriore / 15° anteriore

 Dimensione della base 740 x 570 mm

    Pluton è un sistema di seduta modulare nel quale è possibile scegliere le larghezze e le altezze della seduta, dello schienale e la lunghezza delle gambe. 
    Il sistema di seduta verrà allora costruito per garantire la migliore aderenza alle misure indicate e la massima possibilità di crescita rispetto alle misure di partenza. 
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Una volta individuato il tipo di seduta adatto, il passo successivo è 
la scelta della base. Sono disponibili vari tipi di base, in modo che i 
sistemi di seduta Pluton e Neptune possano essere utilizzati in molti 
ambienti diversi.  Il sistema di seduta si applica alla base grazie ad 
una particolare interfaccia a 3 punti di fermo che garantisce massima 
stabilità ed una grande facilità di veloce trasferimento. 

Basi disponibili

Con un semplice gesto la 
particolare interfaccia a 3 punti 
di fermo blocca il sistema di 
seduta sulla base.

Trasfer imento 
semplice e veloce

//                                BASE 5 STAR

Una soluzione semplice per un 
utilizzo in casa con un 
basculamento di 30°

//                      BASE 5 COMPACT

Ideale per la scuola e l’asilo. I 
pistoni a gas permettono la 
regolazione in altezza ed il 
basculamento.

//     BASE MULTI HEIGHT & TILT: 
REGOLABILE IN ALTEZZA CON 

BASCULAMENTO

Ampia gamma di regolazioni in 
altezza, idrauliche o elettriche. 
Basculamento anteriore e 
posterire.

BASI DISPONIBILI PER 
PLUTON™ E NEPTUNE
I nostri ingegneri sono in grado di applicare il 
sistema di seduta Pluton o Neptune prescelto 
su molteplici tipi di base.

//                 MULTI HEIGHT & TILT 
TRANSIT: REGOLABILE IN 

ALTEZZA CON BASCULAMENTO 
E RUOTE PIÙ GRANDI PER IL 

TRASPORTO 

Ruote più grandi per il trasporto, 
così da favorire un utilizzo sia 
all’interno, sia all’esterno.

//                                                 TX

Regolabile ed adattabile per 
accogliere la crescita ed i 
cambiamenti posturali.
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