
www.versainserto.com U
N

A
 N

U
O

V
A

 S
O

LU
Z

IO
N

E
TH

E 
TR

U
N

K
 T

O
TA

L 
SU

PP
O

R
T



C
at

.V
er

.In
s.

B
ac

.C
o

n.
 R

ev
.1

 1
1/

20
19

Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso. 
I contenuti di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare Srl. - Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato

Opere di copertina dell’artista Giuseppe Ciraci - www.giuseppeciraci.com - ogni riproduzione è vietata.
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FINALMENTE LO SCHIENALE POSTURALE PRIVO DI
HARDWARE E SCOCCA METALLICA 

ULTRALEGGERO, CONFORTEVOLE, SICURO

FLESSIBILE, PER MUOVERSI IN LIBERTÀ
VESTIBILITÀ, SOSTEGNO E CONTROLLO DEL TRONCO ADATTABILI 
INDIVIDUALMENTE, INSTANTANEAMENTE E SENZA ATTREZZI

KIT STRUTTURALE 
MODULARE E MODIFICABILE

CON 16 INSERTI

SCHIUMA POLIURETANICA ELASTICA
O MEMORY FOAM 

Utenti ad ALTO rischio sviluppo UDP rachidee
 Suggerita anche in combinazione con ortesi per il rachide
Scarico rachideo adattabile a gibbi e protrusioni

UNA NUOVA SOLUZIONE
TTS TRUNK TOTAL SUPPORT
Kit posturale per il tronco ad inserti modulari

www.versainserto.com

FORME  ACCOLTE

 

 

DISPONIBILE CON O SENZA
SISTEMA TENSIONABILE

* LADDOVE DOTATO DIVENTA MULTI-REGOLABILE
IN PROFONDITÀ, ALTEZZA ED INCLINAZIONE

Kit strutturale composto da:
- Base piatta di costruzione e 16 inserti in polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sorreggere
e sostenere o correggere nel tempo la postura del tronco individualmente. 

Imbottitura in un unico strato di schiuma poliuretanica elastica o memory foam 

Fodera di rivestimento microclimatica traspirante.ignifuga, antibatterica; lavabile in acqua tiepida con detergente neutro.
Si sconsiglia di utilizzare macchine per l’asciugatura. Il materiale non prevede l’impiego di sostanze disinfettanti.

INDICAZIONI CLINICHE E D’USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

*Per l'installo su carrozzina, seguire le informazioni riportate sulla scheda tecnica del manuale di istruzione d'uso.

L’unità posturale tronco Inserto Back Conco è consigliata preferibilmente ma non esaustivamente per:

Il sistema tensionabile opzionale si presenta nella forma di fasce singole le cui quantità sono dettate dall'altezza dello 
schienale scelto o nella combinazione di una fascia centrale doppia con fasce singole superiori o inferiori

  AVVERTENZE
L’Unità posturale Inserto Back Conco, nella sua integrità di 
design ed interezza numerica e dimensionale di 
componenti in dotazione (Kit strutturale, Kit imbottitura, 
Rivestimento) può essere semplicemente adattata alle 
misure / morfologia / deformità dell’utilizzatore.
Questo tipo di operazioni rendono la messa in servizio 
riferibile a quella di un dispositivo di fabbricazione di 
serie.

In alternativa

La messa in servizio dell’ Unità Posturale Inserto Back 
Conco, priva o modificata anche parzialmente della 
integrità di design ed interezza numerica e dimensionale 
di componenti in dotazione approntata e costruita secondo 
la prescrizione scritta da parte dell’operatore professionale 
in funzione dell’anatomia / morfologia / deformità 
dell’utilizzatore attraverso rilievo delle sue misure e prove 
dirette, è riferibile a quella di un dispositivo fabbricato su 
misura.

Imbottitura Fodera di rivestimento Sistema tensionabile a fasce singole Sistema tensionabile a fascia centrale e a fasce singoleRICAMBI
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16 INSERTI MODULARI MODIFICABILI
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° Ogni kit posturale è da ordinare in base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

TABELLA DIMENSIONI EFFETTIVE

FODERA DI 
RIVESTIMENTO 
MICROCLIMATICA
E TRASPIRANTE

N. REG. MINISTERO: 1887567

dx6
sx6

dx7

dx8

dx4

dx5

dx3

dx2

sx7

sx4

sx5

sx3

sx2

sx8

1

9

9

Inserto di avvolgenza
laterale superiore
dx semirigido

Inserto cuneo
contenimento
avvolgenza lombare
altezza A semirigido

Inserto di avvolgenza
laterale inferiore
dx semirigido

Inserto
supporto
lombare

semirigido

Inserto
di accoglienza

protusione
semirigido

base piatta
di costruzione

rigido Inserto di accoglienza
protusione laterale

inferiore semirigido

Inserto
di accoglienza

protusione
laterale superiore

semirigido

Inserto cuneo
contenimento

avvolgenza
lombare altezza B

semirigido

INSERTO Back CONCO (kit strutturale con imbottitura, rivestimento e sistema tensionabile a fascia centrale H 10 cm e a fasce singole H 5 cm) 

Misura
(cm)

*largh. est.-est. tubi
carrozina

larghezza effettiva 
scocca 

altezza effettiva
scocca

fasce singole
H 5 cm

19

15

19

21

23

15

23

21

27

15

27

21

31

18

31

24

35

18

35

24

2415 2421 2815 2821 3215 3221 3618 3624 4018 4024

27

27

3227

31

30

3630

35

30

4030

fascia centrale
H 10 cm

e fasce singole
H 5 cm

24-26 24-26 28-30 28-30 32-34 32-34 36-38 36-38 40-42 40-4240-4232-34 36-38

3 fasce

* valori indicativi

4 fasce 3 fasce 4 fasce 3 fasce 4 fasce 3 fasce 4 fasce 3 fasce 4 fasce5 fasce 5 fasce 5 fasce

Per gli utenti ipovedenti questo documento può essere visualizzato in formato PDF
(con possibilità di ingrandire il testo) sul sito www.versainserto.com
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