
SISTEMI DI POSTURA SU MISURA

orthoMEDICS

orthoMEDICS orthoMEDICS
+ bust + sitting

++++++++++++++++++++++++++

orthoMEDICS



è la soluzione studiata e realizzata da EngiMark per il settore ortopedico. 
Grazie alle nuove tecnologie sarà possibile, infatti, creare un sistema di postura su misura attraverso 
l’uso di uno scanner 3D e impianto robotico, applicabile su qualsiasi carrozzina, sia manuale che 
elettrica.
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1 La complessità delle forme del corpo umano ha sempre reso problematica l’acqui-
sizione di dati dimensionali e morfologici “esatti”. I moderni scanner possono rilevare, 
senza contatto e senza alcun pericolo, la morfologia dell’intero corpo. Il processo 
di acquisizione digitale della sagoma 3D avviene soltanto dopo la modellatura del 
sacco per il vuoto effettuata dal personale qualifi cato direttamente sul paziente. In 
questa fase viene rilevato il modello 3D della forma impressa sul sacco su cui si ba-
serà l’intero sistema di postura.

22 La progettazione si baserà sui dati e sulle misure del paziente, rendendo il sistema di 
postura perfettamente adattato alla sua morfologia.
È possibile realizzare la parte superiore (tronco) e inferiore (bacino) indistintamente 
una dall’altra.
Dopo aver elaborato la scansione, mediante l’ausilio di sofi sticati software di model-
lazione 3D si otterrà il modello digitale fi nale dello schienale e della seduta. 

3La terza fase prevede l’invio del progetto al nostro centro di  lavorazione CNC dove 
per asportazione di materiale verrà ottenuto un modello in gommapiuma sagomato 
pronto ad essere inglobato nel telaio della carrozzina.
Il materiale utilizzato è un poliuretano espanso densità medio alta certifi cato igni-
fugo classe 1IM, e sono esenti da CFC e rispondono alle più stringenti normative 
ecologiche in totale rispetto dell’ambiente.

4La scocca in alluminio, appositamente progettata in modo da contenere lo schiu-
mato, e il kit dei relativi accessori permettono un aggancio/sgancio rapido su qual-
siasi tipo di carrozzina, sia manuale che elettrica. Inoltre le possibili regolazioni in 
altezza, larghezza e profondità ne garantiscono un’elevata versatilità rendendo 
completamente personalizzabile il sistema di postura. 

5 Il rivestimento può essere personalizzato con la scelta di diversi tessuti e colori come:
MESH AIR tessuto estremamente traspirante e resistente alle abrasioni, elastica traspi-
rante, similpelle e antibatteriche.

SCANSIONE 3D PROGETTAZIONE TELAIO RIVESTIMENTOfresatura
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Fori per la 
regolazione 
dello schienale.

I due pistoncini superiori hanno una doppia funzione:  regolano l’avanzamento dello schienale (tramite i fori posti sulla piastra superiore) e permettono il 

funzionamento del sistema di sgancio/attacco rapido;

Il sistema di fi ssaggio è composto da 4 elementi di bloccaggio, adattabili su ogni tipologia di tubolare;

La manopola regola la profondità e l’inclinazione della parte inferiore dello schienale;

É possibile regolare l’altezza dello schienale grazie ai fori predisposti per le varie regolazioni;

Fissaggio per il poggiatesta con serraggio a leva;

Lo schienale può con o senza supporti laterali.

Predisposizione  
con fori e asole
per accessori.
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Regolazione superiore

Lo schienale è stato pensato e progettato per semplifi care le regolazione di 
avanzamento e inclinazione, senza l’utilizzo di chiavi speciali.
L’avanzamento e l’inclinazione superiore viene impostato tramite dei fori sulla 
piastra, basterà rilasciare il pistoncino sulla posizione desiderata.  
Sono presenti 3 o 4 diversi tipo di posizionamento (a seconda del tipo di schie-
nale scelto) con avanzamento fi no a 5 cm.

Differenti possibilità di regolazioni

Avanzamento 
fi no a 5 cm

Inclinazione 
fi no a 10° 

Regolazione inferiore

L’inclinazione della parte inferiore viene regolata tramite un pomello posto 
ll’interno di un binario che sorregge lo schienale.
Ruotando il pomello so potrà spostare lo schienale, determinando i gradi di 
inclinazione desiderata, alla fi ne basterà solamente stingere il pomello per un 
serraggio sicuro.  



Sequenza di aggancio/sgancio rapido

Il sistema ti aggancio/sgancio rapido permette la rimozione e l’inserimento dello schienale in pochi secondi.
Basterà solamente tirare i due pistoncini superiori e svitare i  pomelli inferiori.

Sistema di aggancio/sgancio rapido
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