
Invacare®

Imbracature per sollevatori

Comfort e facilità d’applicazione
La nuova gamma di imbracature di alta qualità è stata appositamente 
studiata in collaborazione con un team di fisioterapisti e tecnici 
occupazionali per garantire agli utilizzatori la massima sicurezza e 
comfort.
Le diverse imbracature, disponibili in tre tessuti diversi, in cinque taglie 
e con ampie possibilità di regolazione, sono in grado di soddisfare le più 
svariate esigenze di utilizzatori ed assistenti.
Un’etichetta verde posizionata sul fondo dell’imbracatura, consente 
all’assistente di controllare costantemente il corretto posizionamento 
della colonna verticale del paziente, in modo da garantire la massima 
sicurezza e comfort.
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Supporta interamente corpo e testa, dando all’utilizzatore 
una posizione confortevole e leggermente inclinata. E’ 
consigliata  per quei pazienti che hanno un controllo 
limitato del capo, del tronco e dei fianchi oppure per 
trasferimenti da e per la posizione supina. Può essere 
usata anche per trasferimenti dalla posizione seduta. 
Si può utilizzare anche senza il supporto per la testa, 
semplicemente rimovendo il supporto in plastica.

Invacare Imbracatura Universale Alta

Supporta l’intero corpo inclusa la testa dando 
all’utilizzatore una posizione confortevole e leggermente 
inclinata. 
Permette all’utilizzatore di tenere le braccia all’esterno 
dell’imbracatura. E’ consigliata per quei pazienti che 
hanno un controllo limitato del capo, del tronco e 
dei fianchi o per trasferimenti da e per una posizione 
supina. Può essere usata anche per trasferimenti 
da posizione seduta a posizione seduta. Il tessuto, 
rinforzato nella sezione posteriore, è tale da assicurare 
un’ottima distribuzione dei pesi e il massimo comfort 
per l’utilizzatore.

Invacare Imbracatura Universale Alta Plus

Size A B C D
XS 1040 740 610 340
S 1080 840 730 380
M 1420 1000 830 400
L 1550 1100 920 510
XL 1680 1150 920 550

Size A B C D
S 1380 840 880 340
M 1510 950 930 450
L 1580 1100 970 560
XL 1590 1190 970 630

Invacare®

Imbracature per sollevatori

Supporta l’intero corpo, comprese le spalle. E’ consigliata 
per persone con un buon controllo del capo. Viene 
considerata un’imbracatura adatta per la vecchiaia, 
poiché supporta l’intero corpo e da all’utilizzatore una 
sensazione di comfort ed una visuale massima. Può 
essere usata per trasferimenti da posizione seduta a 
posizione seduta ed è facile da utilizzare.
Il tessuto, rinforzato nella sezione posteriore, è tale da 
assicurare un'ottima distribuzione dei pesi ed il massimo 
comfort.

Invacare Imbracatura Universale Standard

Size A B C D
S 1000 920 510 410
M 1090 1050 560 480
L 1180 1090 580 560
XL 1240 1250 585 710
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Supporta i fianchi e la parte inferiore della tronco. 
L’Imbracatura Universale Bassa può essere usata 
per pazienti con controllo totale di testa e tronco. E’ 
usata per trasferimenti da posizione seduta a posizione 
seduta ed è facile da applicare. Anche questo modello 
ha un tessuto rinforzato nella sezione posteriore, tale da 
assicurare un’ottimale distribuzione dei pesi e il massimo 
comfort per l’utilizzatore.

Invacare Imbracatura Universale Bassa

Size A B C D
S 850 800 350 410
M 920 940 375 480
L 950 1075 405 575

Nella gamma imbracature Invacare sono presenti due 
imbracature da trasferimento alla toeletta con e senza 
supporto per la testa. Entrambi i modelli sono forniti 
di una cintura che aumenta il supporto intorno al corpo 
e facilita un migliore posizionamento. L’Imbracatura 
Toeletta Vestizione è adatta per coloro che hanno una 
limitata mobilità. Il modello con supporto per la testa è 
studiato per utilizzatori con scarso controllo del capo. 
L’Imbracatura Toeletta Vestizione è adatta per quegli 
utilizzatori che vogliono potersi vestire e svestire durante 
il trasferimento al WC. E’ studiata per trasferimenti da 
posizione seduta a posizione seduta ed è molto facile 
da applicare.

Invacare Imbracatura Toeletta Vestizione

Supporta l’intero corpo e la testa, ed è perciò adatta per 
utilizzatori con disabilità fisiche più debilitanti. E’ molto 
semplice da applicare e garantisce all’utilizzatore una 
seduta particolarmente comoda e confortevole. Questo 
modello è anche indicato per persone amputate. 

Invacare Imbracatura Easy-fit

Size A B C D
S 870 710 200 430
M 950 800 230 490
L 1020 900 230 600
XL 1100 1080 270 760

Size A B C D
XS 1100 710 595 170
S 1130 760 640 180
M 1200 800 675 190
L 1270 860 720 210
XL 1390 940 780 220

Invacare Imbracatura Toeletta Vestizione Alta
Size A B C D E
S 870 710 200 400 430
M 950 800 230 470 490
L 1020 900 230 470 600
XL 1100 1080 270 470 760

Invacare®

Imbracature per sollevatori
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Questo modello è disponibile in due versioni: 
l’Imbracatura Comfort che offre un completo supporto 
del corpo, incluso il capo e l'Imbracatura Comfort 
Standard che garantisce un buon controllo del corpo e 
delle spalle, ma non del capo. Questo tipo di imbracature 
sono indicate per quelle persone che soffrono di dolori 
cronici, amputati parziali e per chi necessita per motivi 
posturali di restare in posizione seduta. 
Entrambe sono applicabili durante i trasferimenti dalla 
posizione supina a quella seduta.
L’Imbracatura Comfort è inoltre disponibile con il foro 
WC. 

Invacare Imbracatura Comfort e Imbracatura 
Comfort con foro per WC (Imbracatura ad amaca 
con contenzione del capo) e Comfort Standard

Imbracatura Invacare Comfort con o senza foro WC
Size A B C D
XS 1040 970 510 960
S 1150 1050 550 1020
M 1395 1170 610 1160
L 1445 1290 675 1280
XL 1460 1330 745 1470

Imbracatura Invacare Comfort Standard
Size A B C D
S 960 1050 550 1000
M 1020 1170 610 1050
L 1160 1290 675 1110

Il modello è disegnato specificatamente per un 
trasferimento sicuro di utilizzatori con singola o doppia 
amputazione. L’imbracatura permette all’utilizzatore un 
supporto confortevole in una posizione leggermente 
reclinata. E’ importante che l’utilizzatore abbia un buon 
controllo della testa.

Invacare Imbracatura Amputato

Size A B C D
S 1100 930 490 320
M 1160 970 520 360
L 1360 1230 570 430
XL 1400 1350 570 480

Invacare®

Imbracature per sollevatori

47



Progettata per l’uso con il sollevatore Invacare Reliant 
350, l'’imbracatura Invacare Stand Assist offre un 
trasferimento sicuro e confortevole per utilizzatori che 
hanno una residua capacità di sostegno ma non riescono 
a rimanere in piedi autonomamente. Inoltre, l’utilizzatore 
dovrebbe essere mentalmente lucido, avere un buon 
controllo del corpo e del capo e l’abilità di afferrare l’asta 
di sollevamento durante il trasferimento. L’imbracatura 
è di un materiale antiscivolo in modo da assicurare la 
massima sicurezza durante il trasferimento. 

Invacare Imbracatura Stand Assist

L’imbracatura Invacare Stand Assist di Trasferimento 
può essere usata con il sollevatore Invacare Reliant 
350 e permette un semplice trasferimento da seduto. 
L’imbracatura è indicata per quegli utilizzatori dotati di un 
buon controllo di corpo e del capo e che sono in grado di 
afferrare l’asta di sollevamento.

Invacare Imbracatura Stand Assist di Trasferimento

Size A B C
S 260 840 950
M 330 895 1170
L 360 950 1270
XL 360 1020 1810

Size A B C
S 860 840 240
M 1020 895 260
L 1180 950 330
XL 1230 1020 350

Atlante 
oleodinamico

Atlante elettrico Birdie Birdie Compact I-Lift Reliant 350

Imbracatura Standard ● ●

Imbracatura Standard c/
poggiatesta

❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Imbracatura amaca intera ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Imbracatura amaca c/foro ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Universale Alta ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Universale Alta Plus ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Universale Standard ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Universale Bassa ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Toeletta Vestizione ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Toeletta Vestizione Alta ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Easy-Fit ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Comfort ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Comfort con foro ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Comfort Standard ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Imbracatura Amputato ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

Stand Assist ❍

Stand Assist 
trasferimento

❍

● = di serie ❍ = opzione

Invacare®

Imbracature per sollevatori
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200 Kg 2 95°

Spacer 1

Tessuto leggermente elastico 
che si adatta alla forma del corpo 
dell’utilizzatore. Molto adatto a 
chi ha problemi di integrità della 
pelle.

Rete 1

Da usarsi per i bagni o per 
persone che stazionano nell' 
imbracatura per un periodo di 
tempo considerevole.

Poliestere Compatto 1

Un materiale standard:
■  facile da applicare (si stende 

facilmente nella posizione 
desiderata)

■  veloce nell'asciugatura (dopo il 
lavaggio)

Tessuti

1/ E' importante compiere una valutazione del rischio di piaghe da decubito per pazienti che sono destinati a rimanere a lungo nell'imbracatura.

Tabella misure

Peso (Kg)

200

150

100

75

50

25

25 - 30 
Kg

25 - 50 
Kg

40 - 90 
Kg

80 - 130 
Kg

120 - 200 
Kg

XS S M L XL

Tutte le imbracature dovrebbero essere testate e regolate in modo specifico per 
ogni utilizzatore, così da assicurare un ottimo comfort e la massima sicurezza 
durante i trasferimenti. Per un uso corretto si consiglia di consultare il personale 
medico.

2/  Escluse l'imbracatura Stand Assist e Stand Assist di trasferimento le cui 
portate sono pari a 159 Kg.

Codici NT: 12.36.03.103 (Imbracatura ad amaca con 
contenzione del capo.)
Nr. Repertorio DM: 108664/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI AD 
APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO PRESCRIVENTE
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Tessuti Misure
Modello Compatto Rete Spacer XS S M L XL
Universale Bassa   
Universale Standard  
Universale Alta
Universale Alta Plus    
Toeletta Vestizione    
Toeletta Vestizione 
Alta

   

Easy Fit  
Amputato   
Comfort  
Comfort WC
Comfort Standard  
Stand Assist
Stand Assist di 
trasferimento

Invacare®
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