
Un binomio perfetto
Invacare Action Vertic è la perfetta combinazione tra una carrozzina 
manuale e un sistema di verticalizzazione elettrico. Da questo binomio 
nasce un prodotto ideale per soddisfare le esigenze degli utenti attivi, 
indipendenti nei movimenti, che desiderano portarsi autonomamente 
in posizione eretta. In questo modo essi potranno godere non solo dei 
benefici fisici della verticalizzazione corporea, ma anche di quelli psichici 
sentendosi sempre liberi ed indipendenti.
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Caratteristiche e optional

Comando
L’attivazione del sistema di 
verticalizzazione avviene tramite 
una levetta posta alla fine del 
bracciolo.

Profondità seduta regolabile
Questa regolazione è 
fondamentale per una assumere 
una corretta posizione seduta 
anche quando si verticalizza. 
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Compensazione in lunghezza 
della gamba
Sistema brevettato che permette 
alla pedana poggiapiedi di 
allungarsi e di toccare terra 
quando si è verticalizzati. 

Colore telaio

Argento

Tipo/colore fodera

Nylon/nero

Dati tecnici

Invacare Action Vertic 380 / 430 / 480 mm 410 - 460 /  
460 - 510 mm

500 mm 320 - 475 mm 150 - 230 mm
(settato a 200 mm)

405 - 460 mm

L + 190 mm variabile,
da 865 mm

840 - 980 mm
(poggiapiedi montato indietro)

4°

30 kg 115 kg

Invacare Action Vertic

Invacare Action Vertic

1360 mm

340 - 480 mm 24V x 3,8 Ah  

Il sistema di verticalizzazione è da prescrivere dietro precisa indicazione medica. È suggeribile l’aiuto di un fisioterapista che istruisca l’utente 
sul corretto utilizzo dell’ausilio.
Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni e il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet 
www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Codici NT (configurazione standard): 
12.21.06.039 + 12.24.03.157 + 12.24.06.136 
+ /.160 + 12.24.21.109 + /.112 + codici ISO 
aggiuntivi
Nr. Repertorio DM: 84283/R

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O 
RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, 
SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL 
MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

75°

Posizione eretta sinonimo di benes-
sere fisico 

Avere una comoda e corretta postura 
quando si è eretti è molto importante 
soprattutto per i diretti vantaggi fisici che 
questa posizione può apportare:
migliore circolazione sanguigna, ridistribu-
zione delle pressioni corporee, attenuazio-
ne degli spasmi e delle contrazioni, age-
volazione delle funzioni intestinali, renali 
e respiratorie. Ecco perché Action Vertic 
offre, di serie, la possibilità di regolare 
la profondità della seduta, l’altezza dello 
schienale, l’estensione degli arti inferiori e 
la posizione della pedana poggiapiedi. 

Movimenti ergonomici

Il movimento di verticalizzazione di Invacare 
Action Vertic è stato attentamente pro-
gettato affinché vi sia la corretta compen-
sazione in lunghezza durante le 2 rotazioni 
(a livello delle ginocchia e delle anche) e il 
movimento delle gambe. Da seduto, l’uten-
te può trovare la posizione più confortevole 
tensionando lo schienale. Tale posizione 
viene mantenuta anche in fase di vertica-
lizzazione grazie al meccanismo brevettato 
che compensa in lunghezza gli arti inferiori.

35


