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Lo stile moderno e incentrato sul bambino, combinato con una
gamma completa di supporti specifici, rendono ATOM il
sistema di seduta ideale per dare ai bambini con necessità
posturali supplementari la giusta quantità di supporto per
sviluppare la corretta postura. Adatto per bambini da 6 mesi a
5 anni.

- Le fodere facilmente esportabili e lavabili consentono di rimuovere facilmente lo sporco e 
contengono speciali agenti antimicrobici che rendono Atom perfetto per gli ambienti 
multiutente;

- Sapendo che i bambini crescono e si sviluppano velocemente nei loro primi anni di vita, 
tutte le parti di supporto di Atom sono facilmente regolabili sostituibili e rimovibili. Questo 
consente di avere sempre la perfetta postura per il bambino durante il periodo di crescita.
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SUPPORTI TORACALI IMBOTTITI E FLESSIBILI
Disponibili in una vasta gamma  di dimensioni, questi 
supporti imbottiti sottili e molto flessibili sono progettati 
per imitare la sensazione di essere trattenuti. I supporti 
sono montati su una staffa swing away che può facilmente 
essere aperta per agevolare i trasferimenti.

CUSCINO CON SUPPORTO ISCHIALE IN MEMORY 
FOAM progettato per contenere il bacino, Grazie alla 
memory foam sono garantiti confort, corretta 
distribuzione della pressione e stabilità per 
promuovere il corretto allineamento pelvico.

PROTRATTORI PER LE SPALLE sono 
regolabili in larghezza e altezza e 
favoriscono il corretto posizionamento 
delle spalle e del braccio. Aiutano la mano 
a stare nella posizione più funzionale per 
il gioco

PEDANA RIBALTABILE E REGOLABILE
per accogliere e incoraggiare la 
flessione plantare. La regolazione 
avviene facilmente e rapidamente 
tramite il pomello. La pedana chiudibile 
verso l’alto consente trasferimenti facili 
e sicuri. Le fessure sulla pedana 
facilitano inoltre l’applicazione e 
installazione dei sandaletti o altri 
supporti per i piedi.

Atom by JENX

L’originale e innovativo POGGIATESTA MULTIGRIP è 
disponibile in tre misure per tutti i sistemi di seduta Jenx. Le 
singole «dita» del poggiatesta Multigrip possono essere 
regolate per attutire, sostenere e controllare quasi tute le 
posizioni della testa.
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SUPPORTI PELVICI REGOLABILI A 
SCOMPARSA inclusi nella 
configurazione base del sedile 
ATOM, Regolabili in altezza, 
larghezza, angolazione e ideali 
per  favorire, se necessario, una 
seduta abdotta.

Le DIVERSE BASI disponibili 
consentono la massima 
personalizzazione per ogni 
bambino. E’ possibile scegliere fra 
basi fisse o regolabili in modo che 
il bambino possa godere sia delle 
attività a livello del tavolo che a 
livello del pavimento.

I LATI APERTI  sulla sedia 
garantiscono che le regolazioni 
siano facilmente realizzabili e 
consentono all’utente di rimanere 
seduto senza spostamenti.
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Qualsiasi posizione adottata dal bambino ha un effetto sul suo sviluppo fisico e funzionale, ora e in futuro

Minimizza la fatica e aiuta l’ 
attività e la funzionalità

Aiuta la digestione, 
l’intestino e lo svuotamento 
della vescica 

Incoraggia lo sviluppo 
muscolare e  delle ossa

Un adeguato supporto 
facilita i bambini a svolgere 

le attività quotidiane

Una base di seduta 
stabile supporta, 

sviluppa e favorisce 
maggiore 

indipendenza e 
interazione con amici 

e familiari… e più 
sorrisi per tutti!

La seduta corretta aiuta a 
respirare meglio 

I supporti pelvici, delle cosce 
e dei piedi costituiscono il 

fondamento della stabilità

Fornisce opportunità per 
incrementare le abilità 

sociali
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Atom è un prodotto modulare personalizzabile con un’ampia gamma di accessori che lo rendono più 
confortevole e adatto alle esigenze di ogni bambino.

CONFIGURAZIONE BASE PROPOSTA:                                                              PREZZO DI LISTINO  =>  EURO 1.817,00 

- UNITA’ DI SEDUTA completa di:
- Imbottiture della seduta e dello schienale anatomica 

in memory foam con fodera antimicrobo
- Altezza schienale regolabile
- Maniglia di spinta
- Braccioli regolabili

- BASE a X con 4 ruote piroettanti bloccabili
- CINTURA PELVICA A 4 PUNTI 
- SUPPORTI PELVICI regolabili con apertura swing-away
- SUPPORTI TORACALI flessibili e regolabili con apertura 

swing-away
- TAVOLINO
- PEDANA regolabile
- Schienale regolabile 
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Colori disponibili:

Blu                                  Rosa                                    Verde Lime                        Rosso Giallo              
(Pronta consegna)

Atom by JENX



medimec.it

- BASE HI-LOW => La base più flessibile della 
gamma. Offre la  possibilità di regolare l’altezza 
da 285 a 750mm. Dotato di ruotine girevoli e 
bloccabili e della possibilità di reclinazione fino a 
30° e di inclinazione anteriore fino a -10°. 
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Accessori => BASE + POGGIATESTA + SUPPORTI TRONCO/BACINO:

- POGGIATESTA MULTIGRIP TM => L’originale 
e innovativo poggiatesta Jenx Multigrip TM 
è disponibile in tre taglie differenti e ha 
staffe di aggancio altamente flessibili, 
regolabili in altezza, profondità e 
angolazione.

- POGGIATESTA ANATOMICO => Un 
poggiatesta che offre un contenimento 
adatto ai bambini che hanno un bisogno 
minimo di supporto per il capo.

- IMBOTTITURA AGGIUNTIVA 
LOMBO/SACRALE => Semp0lice 
fissaggio tramite un gancio e una 
chiusura ad anello per  maggiore 
supporto.

- IMBOTTITURA AGGIUNTIVA SCHIENALE => Un 
supporto da 50 mm per ridurre la 
profondità della seduta per i bambini più 
piccoli: Si applica e si rimuove con facilità 
dietro al pannello standard da 25 mm.

- PETTORINA => Fornisce ulteriore stabilità a 
tronco e spalle.  L’innovativa apertura con 
zip facilita il posizionamento del bambino

- PROTRATTORI PER LE SPALLE => 
Prevengono un’eccessiva retrazione 
delle spalle e favoriscono la posizione 
contrale della mani. Regolabili in modo 
indipendente in larghezza a 
angolazione. Completamente a 
scomparsa quando non necessari. 
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Accessori => SUPPORTI PER ARTI INFERIORI:

- SANDALI => Disponibili in 2 misure, 
Ideali per posizionare e bloccare i piedi 
sulla pedana.

- SANDALETTI CON CAVIGLIERE => 
Accessorio per sandali che 
garantisce maggior supporto. 
Chiudibile con una mano tramite 
una speciale chiusura a magnete.
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- STIVALETTI => Offrono un supporto 
delicato e confortevole per i piedi 
piccoli o senza scarpe. Morbidi e 
imbottiti.

- RIALZI PER SANDALETTI => Disponibili 
per ogni misura di sandali, consentono 
di avere un rialzo extra.  Utili per 
compensare la differenza della 
lunghezza della gamba o per 
aumentare l’altezza della pedana. 

- IMBOTTITURA PER PEDANA => Per 
rendere più soffice la superficie di 
appoggio della pedana per coloro che 
non necessitano di particolare 
sostegno

- CUNEO DI ABDUZIONE => disponibile in 2 
misure. Ideale per separare le ginocchia e 
prevenire l’abduzione.

- GUIDE PER IL POSIZIONAMENTO DELLE 
GAMBE => Per un perfetto controllo del 
posizionamento delle gambe. Ogni 
morbido supporto può essere regolata 
in larghezza e angolazione. Ideale per 
creare una posizione abdotta.

- PROLUNGA SEDUTA => Facilmente 
installabile con 2 manopole. Può essere 
utilizzata in modo permanente o al bisogno 
per l’allungamento del tendine del 
ginocchio. I blocchi di supporto sono 
regolabili
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Accessori => PER TAVOLINO:

- RIDUZIONE PER TAVOLINO => Studiato per 
ridurre le aperture sul tavolino per i 
bambini più piccoli

- MEZZA IMBOTTITURA PER TAVOLINO => 
Adatto per fornire una morbida superficie 
di appoggio per i gomiti. 

- IMBOTTITURA COMPLETA PER 
TAVOLINO => Copre l’intera superficie 
del tavolo. Ideale per i pazienti che 
tendenzialmente si feriscono alle 
braccia
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- BLOCCA GOMITI PER TAVOLINO => 
Aiutano le braccia a restare in 
appoggio sul tavolino e a bloccare 
un’eccessiva retrazione

- TELAIO PER ATTIVITA’ => Utile per 
incoraggiare la coordinazione di mani 
e occhi ed il controllo della testa. 
Facile da attaccare al tavolino e 
regolare.  Dotato di due clips che 
consentono di appendere giochi.

- BARRA DI PRESA => Perfetta per i 
bambini che necessitano un punto in 
cui aggrapparsi per incrementare le 
funzionalità
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N.B. Alcune misure minime e massime si 
possono ottenere solo tramite l’utilizzo di 
accessori 

Misure U.M. ATOM

Età di utilizzo approx. Mesi-Anni 6 mesi – 5 anni

Peso utente max Kg 25

Angolazione schienale
Reclinato –

prono
Gradi 15° - 15°

Altezza schienale (da piano seduta alla 

parte superiore schienale)
min-max mm 265-365

Larghezza del torace min-max mm 200-280

Larghezza tra i fianchi (da centro a 

centro)
min-max mm 180 - 270 

Profondità seduta min-max mm 110 - 360

Profondità seduta
(con  prolunga seduta)

min-max mm 320  - 570

Lunghezza della gamba inferiore (con 

pedana con flessoestensione)
min-max mm 95 - 345

Angolazione della pedana Dorso-pianta gradi 5° - 35°

Angolo reclinazione pedana
Posteriore –

anteriore
gradi Base X = 30° - 10° / Base Y = 30° - 10° / Base legno = 20° - 0°

Dimensione base Largh.x lungh. mm Base X = 610-620 / Base Y = 650 x 780 / Base legno = 500 x 600

Altezza seduta (dal pavimento) min-max Mm
Base X = 340-510 / Base Y = 285 – 750 / 

Base legno  con H fisse = base alta 550 – base bassa 400
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Per maggiori informazioni contattaci:

MEDIMEC INTERNATIONAL SRL
Via Proventa n. 52 – 4808 Faenza (RA)

Tel. 0546/46870  Fax 0546/46467
medimec@medimec.it

www.medimec.it
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