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Il produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzione senza preavviso.
I contenuti, la forma, la creazione, l’ingegno, l’immagine, la strutturazione di questo catalogo, sono di proprietà della Pro Medicare srl.

Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato. Ogni imitazione e/o copia esplicita e non, potranno essere perseguite
Opere di copertina dell’artista Giuseppe Ciraci - www.giuseppeciraci.com - ogni riproduzione è vietata.
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Pro Medicare srl

Perchè Nauco

INDICAZIONI CLINICHE / DESTINAZIONE D’USO

CARATTERISTICHE TECNICHE

RICAMBI

AVVERTENZE
L’Unità posturale Inserto Seat Nauco, 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 Seat Nauco, 
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.

www.versainserto.com

UNA NUOVA SOLUZIONE
PERSONALIZZABILE INDIVIDUALMENTE
Kit di costruzione della seduta individuale
Perfetta ricostruzione delle forme anatomiche

L'Unità posturale bacino Inserto Seat Nauco è consigliata preferibilmente, ma non esaustivamente per utenti non deambulanti , con insufficiente controllo posturale in particolare : 

che presentano asimmetrie,colpi di vento, obliquità pelviche, rotazioni pelviche, retroversioni e anteroversioni pelviche o che sono a rischio di lussazioni dell'anca; 

che necessitano di controllo laterale delle gambe e sostegno sacro/lombare per migliorare l'autocontrollo del tronco;

Kit strutturale a densità differenziate composto da una base piatta di costruzione e da una serie di 22/24 inserti in 
polietilene a celle chiuse, personalizzabili e modificabili, utili a sostenere o correggere nel tempo la postura del bacino 
individualmente

Fodera di rivestimento con uno strato interno che la rende incontinente, 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.

Kit di imbottitura a due strati lavabile a 60° con detergente neutro: lo strato interno al rivestimento è in memory foam, 
lo strato esterno è in schiuma poliuretanica espansa flessibile 

Ogni unità posturale Inserto Nauco contiene:

per utenti anche piccolissimi che devono essere condotti ad una posizione seduta;

per utenti che utilizzano ortesi per il rachide; 

per utenti che presentano una protrusione al livello sacrale/lombare.

CONTENITIVO

LEGGERO

MULTIFUNZIONALE

Base piatta di costruzione Fodera di rivestimento Kit di imbottitura

STABILITÀ E CONTROLLO
POSTURALE, ECCEZIONALE

CONTROLLO FEMORALE

KIT DI IMBOTTITURA
Forme Libere

KIT STRUTTURALE
MODULARE E MODIFICABILE

L’unità posturale deve essere utilizzata con una qualsiasi base di sostegno/carrozzina opportunamente fissata attraverso idonei sistemi aggrappanti.
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N A U C O
Inserto Nauco
22/24* INSERTI MODULARI MODIFICABILI

inserto
abduttore semirigido

inserto centrale
alloggiamento gambe
semirigido

inserto anteriore
alloggiamento

gambe semirigido

inserto adduttore
semirigido

inserto contenitore
posteriore laterale
bacino semirigido

inserto contenitore
posteriore mediale
bacino semirigido

inserto
contenitore

posteriore
bacino

semirigido

inserti
di spinta

dx

dx

inserto supporto lombare
semirigido

inserto livellamento
abduttore semirigido

base piatta di costruzione
con fori per la ventilazione

inserto mediale
alloggiamento
gambe semirigido

TABELLA MISURE

INSERTO NAUCO

MIISURE (cm)

ADULTOPEDIATRICO

Larghezza Effettiva (cm)

Lunghezza Effettiva (cm)

Larghezza Max ottenibile
con adattamento (cm)
Larghezza Min ottenibile
con asportazione materiale (cm)

Lunghezza Max ottenibile
con adattamento (cm)

Range Min e Max altezza anteriore
base piatta costruzione 14 (cm)**
Range Min e Max altezza posteriore
base piatta costruz+inserti
contenitori post 9 (cm)**

Lunghezza Min ottenibile

2225

22

24

20

25
27,5

22

25

27

23

30
32,5

27

30

32

28

34
36,5

31

36

38

34

38
40,5

35

40

42

38

42
44,5

39

2530 3034 3638 4042MODELLO

4/5 ** altezze riferite ai modelli 2225 e 4042

11,5/18,5 ** altezze riferite ai modelli 2225 e 4042

peso unità posturale min/max: 0,4 kg/1,3 kg
portata massima riferita al modello 4042: 85 kg

*  possibili ulteriori riduzioni a mezzo asportazione materiale

° Ogni kit posurale è da ordinare in  base alla misura della carrozzina/dispositivo di trasporto.

N. REG. MINISTERO: 341251

FODERA DI RIVESTIMENTO
CON UNO STRATO INTERNO
CHE LA RENDE INCONTINENTE
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www.versainserto.com

LA SOLUZIONE
INNOVATIVA
Una gamma sviluppata per rispondere alle esigenze postu-
rali individuali dell’utente (come da prescrizione) in esiti di 
molteplici patologie per l’intero ciclo di vita di utilizzo.
Al fine del mantenimento delle sue caratteristiche è necessa-
rio controllare periodicamente lo stato di conservazione ed 
usura di tutte le parti che compongono il dispositivo ivi 
inclusi i sistemi aggrappanti.
L’unità posturale viste le dimensioni ed il peso risulta facil-
mente trasportabile.

Infinite possibilità per realizzare la soluzione posturale
customizzata.

Perfetta aderenza all’anatomia del bacino e dei segmenti 
corporei ad esso correlati. Induce la risposta attiva del siste-
ma muscolo scheletrico. La distribuzione dei carichi fornita 
dal PTS riduce lo stress meccanico nei tessuti profondi ed 
introduce benefici nella prevenzione delle ulcere da ipercari-
co pressorio.

ADATTABILITÀ UOMO/DONNA

ADATTABILITÀ ALL’ANATOMIA
E MORFOLOGIA INDIVIDUALE

PTS PELVIC TOTAL SUPPORT

IMBOTTITURA FORME LIBERE

Finalmente la soluzione che fa la differenza, vestibilità
personalizzata.

L’innovativa imbottitura modulare per immergersi nel
massimo comfort con protezione sicura.

N A U C O
Personalizzazioni Nauco

PREVENZIONE LUSSAZIONE ACCOGLIENZA PROTRUSIONE ADDUZIONE ABDUZIONE

ANCA A COLPO DI VENTO ANTISCIVOLAMENTO BACINO ASIMMETRIA ARTI INFERIORI ASIMMETRIA IN ESITI
DI LUSSAZIONE

STIMOLAZIONE
DELL’ESTENSIONE DEL TRONCO

RETROVERSIONE BACINO
E ANTIVERSIONE ROTAZIONE BACINO

OBLIQUITÀ PELVICA ASIMMETRIA DOVUTA A
ROTAZIONE DEL BACINO

AUMENTATA AVVOLGENZA
BACINO

www.versainserto.com

PERSONALIZZABILE
INDIVIDUALMENTE

Kit di costruzione
della seduta individuale
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