
Stabilizzatore pediatrico e per l’età evolutiva, a verticalizzazione graduale, risponde alla logica dell’intervento 
precoce e ha un alto valore riabilitativo. Disponibile in versione XS, S ed M.

L’assistente può gestire facilmente il trasferimento del bambino 
dalla carrozzina alla statica mantenendo la posizione seduta 
oppure sdraiata; una volta sulla statica si fissano i sistemi di 
sicurezza (cinture, supporti, tavolo). Attraverso un pistone idraulico 
si modifica la posizione dello stander nello spazio, in questo modo 
si può gestire il grado di verticalizzazione in funzione delle necessità 
e delle possibilità dell’utente. 

Associa le prestazioni sit-to-stand (passaggio graduale dalla posizione seduta alla posizione eretta) alla possibilità 
di posizione supina; il tavolo in dotazione facilita e supporta il bambino nel passaggio da seduto a eretto. La seduta 
può essere planare o anatomica. 

BANTAM

Verticalizzazione graduale

Facile gestione dei trasferimenti
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Il range di posizioni è molto ampio, per questo Bantam può 
essere considerato un ausilio Multiposition. È uno stabilizzatore 
di transizione, visto che garantisce ai bambini la possibilità di 
iniziare da una posizione supina e di acquisire, progressivamente, 
la stazione eretta. 

Multiposition
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  BANTAM
DATI TECNICI

EXTRA SMALL SMALL MEDIUM

RANGE ALTEZZA 71-102 cm 91-137 cm 122 - 168 cm

PORTATA MASSIMA 23 Kg 45 Kg 91 kg

PROFONDITA' SEDILE 18-31 cm 28-41cm 38-51 cm, con sedile avvolgente

DIMENSIONI SEDILE 24x24 cm 20-33x34 cm 28-33 cm / 31-36 cm

ALTEZZA SEDILE 48 cm 48 cm 56 cm (64 cm c/sedile avvolgente)

RANGE SEDILE - PEDANE 25-42 cm 25-42 cm 25-47 cm

DIMENSIONE PEDANE 20x8 cm 25x10 cm 30x13 cm

LARGHEZZA FERMA GINOCCHIA 14 cm 14 cm 20 cm

RANGE PROFONDITA' FERMA GINOCCHIA 6-22 cm 6-22 cm 8-15 cm

RANGE ALTEZZA FERMA GINOCCHIA +/- 1.3 cm +/- 2.5 cm +/- 4 cm

POSIZIONAMENTO SUPINE 0 - 90° 0 - 90° 0 - 90°

FLESSO ESTENSIONE PEDANE +/- 20° +/- 20° +/- 20°

MISURA TAVOLO SHADOW 53x61 cm 53x61 cm 53x61 cm

RANGE PROFONDITA' SUPPORTO TORACICO 0-28 cm 0-28 cm 5-25 cm 9-29 cm (schienale avv.)

RANGE ALTEZZA SUPPORTO TORACICO 0-8 cm 0-8cm 47-84 cm

RANGE LARGHEZZA SUPPORTI PER BACINO 15-23 cm 20-30cm 23-38 cm

RANGE LARGHEZZA SUPPORTI LATERALI 20-30 cm 20-30cm 23-37 cm

PESO STATICA 24.5 kg 24.5 kg 49 kg

INGOMBRO A TERRA 62x93 cm 62x93 cm 62x113 cm
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