Il Portale italiano SIVA e la rete europea EASTIN offrono una panoramica completa, sistematica, aggiornata delle
tecnologie assistive disponibili in Italia e in Europa. Tra i prodotti inseriti o aggiornati nel corso dell’ultimo mese,
vi segnaliamo i seguenti, scelti sulla base di un criterio di eterogeneità e di completezza della scheda tecnica.
E’possibile comunque vedere tutti gli aggiornamenti dell’ultimo mese nel Portale SIVA e nel Portale EASTIN.
• HYONSI – BAGNOLETTO: Sistema portatile che consente di effettuare il bagno a persone allettate
direttamente a letto. E' costituito da un telo di dimensioni 85*190*20 cm, tubi per lo scarico dell'acqua,
contenitore pieghevole per le acque reflue, serbatoio a pressione da 10 litri con doccetta. Leggi tutto
• CAMBRATECH - ETICHETTE ADESIVE GRANDI CARATTERI: Etichette adesive riportanti tutti i simboli della
tastiera estesa (105 caratteri) riprodotti con grandi dimensioni e contrasto cromatico, (bianchi su nero o nero
su bianco). Sono plastificate in PVC. Dimensioni tasto 1,1 X 1,2 cm. Leggi tutto
• HELPICARE - FLOORSTAND SIT BACK: Stativo su ruote con braccio ergonomico per sostegno di tablet e
dispositivi per la comunicazione. Leggi tutto
• MOTION COMPOSITES - HELIO A7: Carrozzina superleggera pieghevole in alluminio Serie 7000. Telaio chiuso,
crociera simmetrica, tubi seduta integrati. Differenti possibilità di configurazione e regolazione. Portata
massima: 115kg. Leggi tutto
• ERGOLET - STELLAR 160: Sollevapersone elettrico per lo spostamento della persona in posizione eretta,
portata massima 160kg. sistema di bloccaggio delle cinghie. Ruote a bassa frizione e freni. Supporto per le
ginocchia per la riduzione del peso sul corpo durante lo spostamento. Leggi tutto

• ARMON AYURA - ELEKTRISK ARMSTØTTE: Dal database Danese, supporto meccanico a controllo elettronico
(24 V) che aumenta la mobilità degli arti superiori. Compensa il peso del braccio in modo che l'utente possa
fare tutti i movimenti possibili utilizzando la propria forza residua. Leggi tutto
• PERSONENLIFT SMART TRANSFER: Sollevatore in alluminio con imbracatura per il trasferimento della
persona dalla carrozzina al sedile dell'auto. Diversi punti di rotazione sul braccio di sollevamento e un
cuscinetto aggiuntivo consentono un movimento laterale mirato . Leggi tutto
• ELEXO SHOWER-TOILET CHAIR: Dal Database Inglese, sedia doccia regolabile in altezza, l'impostazione di
altezza massima pone la visuale dell'utente al pari di quella dell’accompagnatore in piedi. leggi tutto
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