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CARROZZINE
BASCULANTI
Le carrozzine basculanti FUZE T50 sono caratterizzate da un esclusivo basculamento fino a 
50°, e sono progettate sia per utenti adulti che pediatrici che necessitano sia di ridurre le 
pressioni che di un costante posizionamento posturale efficace.

L’innovazione tecnologica di FUZE T50 consiste nell’aver posizionato il fulcro del 
basculamento al di sopra della seduta, così da mantenere costante sia il baricentro 
che l’angolo tra seduta e schienale, e di aver reso la manovra di basculamento 
agevole anche per gli assistenti dotati di poca forza.

Gli operatori sanitari apprezzano particolarmente FUZE T50 e FUZE T50 JUNIOR (versione 
pediatrica) sia perché facili da regolare e utilizzare, sia perché ottimizzano il comfort 
dell’utente a cui assicurano il completo soddisfacimento delle esigenze grazie alle 
personalizzazioni possibili, alle molteplici opzioni e alle possibilità di regolazione.

PERCHÈ SCEGLIERE FUZE T50

VANTAGGI

• Scarico completo delle pressioni 
ottenibile solamente con basculamento del 
paziente oltre i 40°.

• Si adatta ai cambiamenti delle 
dimensioni del corpo degli utenti 
durante il corso della vita, agendo sulla 
regolazione della larghezza della carrozzina.

• Accompagna la costante crescita del 
bambino, grazie alle varie possibilità di 
regolazione.

• Ideale per ambienti domestici e 
spazi ristretti: grazie allo strategico 
posizionamento del fulcro del meccanismo 
di basculamento al di sopra del piano 
seduta, la carrozzina mantiene gli stessi 
ingombri anche in posizione basculata.

• Basculamento senza sforzo: Facile e 
leggera da basculare anche da parte di 
assistenti con poca forza.

• Maggiore scorrevolezza grazie alla 
regolazione del baricentro.

• Pedane Easy-Out regolabili in angolazione 
da 0 ° a 110°, facili da regolare ed estrarre, 
non lasciano perni o ganci scoperti sul 
telaio una volta rimosse, riducendo i rischi 
di ferite e contusioni durante le operazioni 
di trasferimento (solo per la versione per 
adulti).

• Ottimizza i requisiti di mobilità mediante 
la regolazione della posizione del baricentro 
lungo l’asse di profondità della seduta.

• Garanzia a vita sul telaio in alluminio.

• Conforme agli standard WC-19
 & ISO-7176-19.



TELAI
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FUZE T50

STANDARD
Telaio e seduta regolabili, con barre 
d’irrigidimento telescopiche, 
portata massima 113 kg.

HEAVY DUTY
Telaio e seduta fissi con barre
d’irrigidimento piene e portata
massima fino a 136 kg.

LS + 21 cm LS + 10 cm

NARROW
Telaio super compatto che riduce
la larghezza totale della carrozzina
alla larghezza della seduta più soli 10 cm 
(disponibile solo con ruote da 12”, 
e per sedute da 45 a 60 cm).

FUZE T50 è la carrozzina basculante reclinabile fino a 50°, progettata per utenti che necessitano
di minimizzare il carico delle pressioni nelle zone più a rischio o di un posizionamento 
posturale efficace, ed offre un’ampia gamma di regolazioni ed opzioni per soddisfare molteplici esigenze.

CARROZZINE BASCULANTI

CARATTERISTICHE

• Inclinazione manuale del baricentro di 50°

• Profondità dell’asse e altezza della seduta 
regolabili

• Mantenimento del baricentro costante 
lungo tutto il range di basculamento

• Un unico punto di fulcro del baricentro

• Larghezza e profondità della seduta 
regolabili

• Elevata stabilità

• Raggio di sterzata stretto per massimizzare 
la manovrabilità

• Basculamento elettrico (opzione)

• Schienale abbattibile

• Ampia gamma di colori del telaio

• Ganci per trasporto in auto WC-19
 e ISO-7176-199.
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FUZE T50

TELAIO NARROW

TELAIO STANDARD
E HEAVY DUTY

DATI TECNICI

FUZE T50 JUNIOR

TELAIO FUZE T50 JUNIOR

(OPZIONE VALIDA SOLO PER FUZE T50)

(VERSIONE PEDIATRICA)

• Larghezza della seduta da 40 cm a 50 cm 

• Altezza seduta da 40 cm a 50 cm 

• Angolo reclinazione schienale da 84° a 120° 

• Larghezza massima LS +10 cm solo con ruote 
posteriori da 12” 

• Telaio in alluminio

• Basculamento da -5° a +50°

• Angolo reclinazione schienale da 84° a 120° 

• Peso carrozzina 20,5 kg

• Portata massima: 113 kg, 136 kg con telaio Heavy 
Duty

• Larghezza della seduta da 33 cm a 60 cm 

• Profondità seduta da 38 cm a 50 cm 

• Altezza seduta da 33 cm a 50 cm 

• Altezza schienale 50 cm o 63 cm 

• Larghezza massima LS + 21 cm

• Peso carrozzina 18,5 kg

• Larghezza della seduta da 30 cm a 43 cm 

• Profondità seduta da 33 cm a 45 cm 

• Altezza seduta da 30 cm a 45 cm 

• Altezza schienale 50 cm o 63 cm 

• Larghezza massima LS +19 cm con ruote
 da 12” o 16”



Regolazione
angolazione
del basculamento
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REGOLAZIONI

Regolazione 
posizione
del baricentro

Regolazione
altezza seduta
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Basculamento elettrico:
Basculamento da 0° a 50° in soli 20 secondi.
Manovra di basculamento attuabile direttamente
dall’utente mediante uno switch.

PDG-1505001
GLOSS BLACK SHIMMER

TELAIO FUZE T50

TELAIO FUZE T50 JUNIOR

PDG-1505000
RED TRACER

PDG-1505006
BLUE SHIMMER

PDG-1505007
GLOSS WHITE

PDG-1505008
DARK TITANIUM

PDG-1505002
SILVER

PDG-1505004
ORANGE FUSION

PDG-1505005
KARL’S IMAGINATION

PDG-1705000
RED TRACER

PDG-1505009
GEYSER GREEN

PDG-1505003
FINE TEXTURE BLACK

PDG-1505010
LOLLYPOP BLUE

PDG-1505004
ORANGE FUSION

PDG-1505011
LOLLYPOP RED

PDG-1505005
KARL’S IMAGINATION

PDG-1505012
BUBBLE GUM PINK

PDG-1505006
BLUE SHIMMER

PDG-1505013
BERRY PURPLE

PDG-1505007
GLOSS WHITE

PDG-1505014
DAFFODIL  YELLOW

PDG-1505008
DARK TITANIUM

ATTENZIONE: 
 A causa delle differenze di risoluzione su schermo 
e carta stampata, i campioni di colore riportati 
non sono una rappresentazione fedele ed assoluta, 
pertanto nella realtà i colori possono apparire 
leggermente diversi sui telai metallici delle carrozzine.

PDG-1505003
FINE TEXTURE BLACK

Schienale
reclinabile
manualmente 

Freno a tamburo 
per assistente

Supporto per 
respiratore

COLORI



BODYTECH srl
Via Pratolino, snc

19037 Santo Stefano di Magra (SP)
Tel. +39 0187 940142
Fax +39 0187 934142
info@bodytechitalia.it
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Caratteristiche tecniche ed estetiche possono 
subire modifiche in qualsiasi momento a seguito 

di variazioni di mercato o errori tipografici.
Le immagini sono puramente indicative e non 

rappresentano necessariamente il prodotto 
disponibile o le configurazioni standard.


