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Jay BaLaNCE

Il perfetto equilibrio tra protezione 
della cute e stabilità

Trova il tuo equilibrio
Grazie ai molti anni di esperienza Jay, il cuscino Jay Balance è stato realizzato per fornire una 
elevata protezione della cute insieme ad una grande stabilità e ad un ottimo livello di comfort. 

Nuove caratteristiche offrono un alto livello di protezione della pelle e di comfort: uno strato spesso 
e sagomato di schiuma morbida previene che le tuberosità ischiatiche ed i trocanteri vengano a 
contatto con lo strato di schiuma più duro, la nuova forma dell’avvallamento pelvico (PLA) con un 
bordo senza aperture previene la migrazione del fluido, il nuovo design dell’imbottitura di fluido e la 
doppia fodera, interna ed esterna.

La grande stabilità e l’ottima posizione di seduta sono ottenute grazie al design dell’avvallamento 
pelvico (PLA) basato su misure antropometriche ed agli elementi di posizionamento che possono 
essere messi nelle fodera interna per rispondere a specifiche necessità degli utenti.



Base di schiuma sagomata e
multi-strato

Il cuscino Balance è realizzato con una base di 
schiuma sagomata a celle chiuse. Il punto di 
transizione femorale ed il bordo posteriore aiutano 
a prevenire la migrazione del fluido, al tempo stesso 
dando un morbido supporto ai trocanteri ed alla 
parte posteriore del bacino. 

La larghezza dell’avvallamento pelvico (PLA) si basa 
sulle dimensioni antropometriche della media degli 
utenti che utilizzano ogni larghezza di cuscino. 
Questo permette di accogliere la grande 
maggioranza degli utenti con una adeguata stabilità 
anteriore e laterale offrendo così un buon 
posizionamento, una immersione ottimale nel fluido 
ed una distribuzione del peso che proteggeranno 
l’utente da danni alla pelle.



SupErIor CLINICaL SEatINg

Gli inserti – Inserto in fluido JAY Flow o ad aria ROHO Dry Floatation
L’inserto è il cuore del cuscino in quanto avvolge le prominenze ossee del bacino, massimizzando la 
distribuzione della pressione e mantenendo l’integrità della pelle.
Il Balance può essere scelto con l’inserto in fluido JAY Flow o con l’inserto ad aria ROHO che si conformano 
alla forma di ogni utente, si adattano alle posizioni di seduta  e garantiscono un adeguato posizionamento 
del fluido o dell’aria sotto le prominenze ossee per favorire la protezione della pelle.

I componenti di posizionamento 
Grazie ai componenti di posizionamento, il bacino e 
le cosce possono essere ben posizionati per molte 
applicazioni cliniche. Il Balance favorisce 
l’allineamento ortopedico, aumenta la tolleranza di 
seduta ed accoglie le esigenze variate dell’utente.

La quantità d’aria delle celle dell’inserto ROHO può essere 
regolata durante la valutazione per accogliere posture 
asimmetriche ed esigenze variate dell’utente.

Il design dell’inserto di fluido, che non richiede 
alcuna manutenzione, favorisce una lunga durata del 
cuscino.



Innovativo sistema a “doppia fodera”
n  Per grande praticità e maggiore protezione il cuscino Balance ha la caratteristica di avere 

una doppia fodera. L’innovativa tecnologia applicata alle due fodere, interna ed esterna, 
risolve l’esigenza di avere un buon microclima ed una efficace gestione dell’incontinenza. 

n La fodera interna è impermeabile e facile da pulire ed asciugare, mentre la cerniera 
   Aqua-guard ed il filo antri strappo assicurano che la base in schiuma resti asciutta.

n La fodera microclimatica esterna dissipa il calore e l’umidità per una ulteriore protezione
   della pelle. Sono disponibili come optional anche una fodera esterna stretch ed una per 
    incontinenza. Tutte le fodere sono lavabili in lavatrice a 60° e si asciugano molto  velocemente.

n  L’elasticità di tutte le nuove fodere esterne permette l’inserimento degli elementi di 
posizionamento senza creare tensione superficiale riducendo nel contempo il rischio di 
danni alla pelle. Sono disponibili 3 tipi di fodere: microclimatica, per incontinenza e stretch.
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Larghezza 34 cm - 60 cm

Profondità 34 cm - 60 cm

Altezza 8,5 cm

Portata massima 150 kg (larghezza 34 cm – 50 cm);   225 kg (larghezza 56 cm – 60 cm)

Peso 2,4 kg (40 x 46 con inserto in fluido); 1,9 kg (40 x 46 con inserto ad aria)

Inserti in fluido, ad aria a valvola singola, ad aria a valvola doppia

Fodera esterna Incontinenza, Microclimatica e Stretch

Kit di posizionamento Optional
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