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Matrx VI, una soluzione semplice!

Invacare Matrx VI è progettato per garantire comfort e stabilità del 
bacino grazie ad una nuova combinazione di materiali : una base inferiore 
semi rigida, studiata per fornire sostegno, un disco in visco elastico che 
distribuisce i punti di pressione, e una superficie sagomata superiore in 
foam leggero con Ultra Fresh™.
Tutte queste caratteristiche rendono il Matrx VI un cuscino posturale  
dai contenuti innovativi.
Perfetto per utenti attivi ed esperti e in tutti i casi in cui si cerca il giusto 
equilibrio tra comfort, stabilità e prevenzione, unitamente a leggerezza, 
bassa manutenzione e look funzionale. 

Ideale in 
combinazione con 
schienali posturali 

Matrx!

Invacare®
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® VI
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Caratteristiche tecniche

Fodera mesh  
traspirante nera  

(adulto)

Fodere

Invacare®

Matrx® VI

Fodera mesh  
traspirante colorata  

(bambino)

Fodera esterna: 
Resistente all'umidità e traspirante, con 
base antiscivolo. 

Fodera interna:
Impermeabile per incontinenza.

Base inferiore: schiuma compatta ad 
alta resilienza (Firm High Resilience 
Foam HRF) sagomata in modo da offrire 
scarico trocanterico e supporto sacrale.

Supporto obliquità pelvica e 
base rigida
Supporti facilmente persona-
lizzabili e inserto sagomato per 
ridurre l'effetto ad amaca della 
tela seduta.

La profondità va misurata lungo il 
bordo laterale del cuscino (prima 
della curvatura).
La bordatura posteriore 
aggiuntiva di 3,8 cm aumenta 
la superficie di appoggio per un 
maggiore comfort.

Accessori

Disco in visco-elastico: Contribuisce 
all’immersione nella struttura del 
cuscino distribuendo i punti di pressione, 
accogliendo le tuberosità ischiatiche, 
dando contemporaneamente l’effetto di 
una spinta verso l’alto molto apprezzata 
dall’utenza attiva.

Base superiore: Schiuma morbida ad 
alta resilienza (Soft High Resilience Foam 
HRF) studiata per ottimizzare il comfort, 
la stabilità e il controllo dell’abduzione/
adduzione degli arti inferiori. 

KA-Vi

MA(WWDD)-Vi 
(Standard)

MA(WWDD)-Vi 
(Bariatrico)
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A
B

Larghezza 1 

31 - 36 cm

36, 41, 43, 46,  
51, 56 cm

56 cm

Profondità 1 

31 - 36 cm

38 - 51 cm 

56 cm

Altezza abduttore / 
adduttore

7,3 / 7 cm

9,5 / 8,25 cm 

9,5 / 8,25 cm

Altezza cosce 

5 cm

6,35 cm 

6,35 cm

Peso a partire da 
0,7 kg 

1,6 kg  

1,8 kg

Portata 
68 kg

136 kg 

272 kg

1/  La profondità indicata è quella massima (centrale)

KA-Vi

MA(WWDD)-Vi 
(Standard)

MA(WWDD)-Vi 
(Bariatrico)

Taglio a cascata
Per ottimizzare la profondità 
di seduta, migliorare il 
posizionamento e la propulsione 
dell'arto inferiore.

Codice NT: 18.09.39.015 Unità 
posturale per bacino
Nr. Repertorio DM : 1057447/R

Se in combinazione con schienale 
Matrx:
Codice NT: 18.09.39.021 Unità 
posturale per tronco e bacino

ultra·fresh
f r e s h n e s s  p r o t e c t i o n

Trattamento antimicrobico, 
antibatterico e anti odore 

per una maggiore durata del 
cuscino. 
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larghezza  

43 cm!


