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Il cuore di Modulite™ è l’innovativa struttura modulare che consente svariate 
modifiche di assetto della seduta. Con Modulite™ il tecnico ortopedico o il 
terapista possono facilmente cambiare ed adattare la postura del paziente a 
seconda della fisicità o della patologia. 

Telaio modulare
3 parti: base interna ➀, guide laterali ➁ e 
staffa frontale di aggancio portapedane ➂.

Modulo seduta multiregolabile
Il telaio del modulo seduta, fissato su 
guide a binario, può scorrere per variare il 
centro di gravità. La larghezza della seduta 
e dello schienale si modificano a passi fissi 
(380/430/480/530 mm). Nella regolazione 
della profondità i braccioli e lo schienale 
scorrono in maniera indipendente per  
100 mm sulle guide laterali.

Opzioni elettriche della seduta
La seduta Modulite™ consente il montaggio 
di moduli per il ‘basculamento’ elettrico e 
‘lifter’ (elevazione seduta), senza perdere le 
sue peculiari regolazioni.

Per una postura ottimale
Il sistema Modulite™ può accogliere i cuscini e i sistemi di postura per bacino della linea Flo-tech® 
come Lite, Contour, Visco, Image e Solution e la gamma di schienali Matrx®.

Modulite™ dispone di una 
varietà di basi seduta e di 
cuscini studiati per migliorare 
postura, confort, e stabilità del 
paziente.

Seduta tensionabile
La seduta può essere facilmente 
adattata per soddisfare la postura e 
il confort dell’utente favorendo un 
supporto ottimale. Con l’uso di elementi 
opzionali è possibile aumentare di 
ulteriori 30 mm l’altezza della seduta.

Una risposta per molteplici esigenze
Scelta «Modulare» di sedute e cuscini
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Base rigida
La base rigida della seduta, composta 
da tre pezzi, è regolabile in larghezza e 
profondità.

Cuscini seduta Matrx® Flo-tech® 
Per un posizionamento ideale del 
paziente si raccomanda l’utilizzo di 
cuscini e sistemi di postura per bacino 
della gamma Matrx® Flo-tech®.

Modulite™ garantisce grande flessibilità anche nella scelta dello schienale 
e dei relativi cuscini. I tubi dello schienale, che possono essere regolati in 
larghezza, consentono il montaggio di diversi sistemi di postura. Poiché il 
fulcro meccanico è in corrispondenza del punto di snodo dell’articolazione, la 
reclinazione dello schienale ha una sua naturale compensazione riducendo al 
minimo le forze di frizione sul tronco. 

Reclinazione meccanica 
Lo schienale si reclina di 30° e scorre sul 
binario consentendo ampie regolazioni in 
profondità della seduta.

Reclinazione elettrica
La reclinazione meccanica può diventare 
elettrica montando un motore fissato 
su 2 barre trasversali. L’attuatore ha 
un meccanismo di sgancio rapido che 
consente di toglierlo dalle staffe e quindi 
ripiegare lo schienale per il trasporto.

Schienali  
Invacare® Matrx® 
I sistemi di postura per il 
tronco. Disponibili in vari 
modelli e misure.

Schienale Rea® Flex 3  
Per un supporto 
posturale contenitivo e 
personalizzabile come 
quello di una carrozzina 
passiva. Ulteriore 
regolazione in altezza di 
100 mm.

90 - 120°

Schienale 
tensionabile
Le fasce in velcro 
sono coperte da 
un’imbottitura in 
Nylon bicolore.

Scelta «Modulare» di schienali e cuscini
Scelta «Modulare» di sedute e cuscini

100 mm
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Dati Tecnici

Tipo/Colore fodera

380 / 430 / 480 /  
530 mm 1

90° a 120°Reg.le in continuo
settato a
410, 460, 
510 mm

480 mm,  
540 mm,  
560 mm 2

Reg.le in 
continuo di 

100 mm

1/  Seduta allargabile di ulteriori 60 mm 
con lo spostamento dei braccioli 

2/  Scocca schienale Flex3, reg.le 
inaltezza di ulteriori 100 mm

Dartex®

Nero

Caratteristiche e accessori

Porta pedane allargabili di  
100 mm per lato

Braccioli regolabili in profondità 
(100 mm) e larghezza (30 mm 
per lato)

Carrozzine compatibili

Invacare® Bora® Invacare® Kite®

Matrx a nido d'ape
Nero

Tessuto misto
Bicolore

Invacare® Storm®4


