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Uno standing unico e versatile disponibile in due dimensioni 
che offre un posizionamento 3 in 1 (prono, supino o eretto) 
per bambini con diverse esigenze da 9 mesi a 13 anni.

- Le molteplici possibilità di regolazione dell’altezza e della larghezza ed la portata 
massima di 60 kg prevista per la misura, rendono il Multistander la scelta perfetta per 
far crescere i bambini rispondendo alle diverse esigenze. 

- La semplice e agevole regolazione dell'angolo di inclinazione permette al Multistander
di passare dalla posizione orizzontale alla verticale, facilitando i trasferimenti.

- La vasta gamma di opzioni di supporto per la testa, il tronco, le gambe e i piedi, 
consentono la massima personalizzazione all'utente.

- La struttura volutamente aperta consente di posizionare l’utente con facilità e di intuire 
visivamente la corretta postura. 

- L’eccezionale capacità di supporto pelvico e toracico, abbinata alle diverse possibilità di 
regolazione dei supporti per le gambe, rendono Multistander una scelta eccellente per 
la maggior parte dei bambini. 

Se avete bisogno di flessibilità Multistander è il prodotto giusto!

Multistander by JENX
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Molteplici POGGIATESTA per soddisfare le molteplici 
esigenze. Un supporto delicato offerto dal poggiatesta in 
PU  oppure un supporto più sostenuto con il poggiatesta 
MultigripTM 

Questo accessorio può essere utilizzato come 
IMBOTTITURA DI PROTEZIONE nella zona lombare 
oppure, nel Multistander mis. 2, come 
PROTRATTORE per le spalle nella posizione supina.

TELAIO BIANCO che fornisce un look moderno e 
fresco contribuendo ad individuare più facilmente 
lo sporco in modo da pulire il dispositivo prima che 
diventi pericoloso.

BASE MANUALE meccanica e resistente

POGGIAPIEDI REGOLABILE IN ANGOLAZIONE di serie 
su tutti i Multistander, facilita il posizionamento del 
dorso del piede o la flessione della pianta.

Multistander by JENX

INCLINAZIONE REGOLABILE facilmente tramite il 
calibro angolare sul telaio anche con il bambino in 
piedi sul telaio. Il Multistander può essere 
posizionato completamente in orizzontale per 
facilitare i trasferimenti quando ci si trova in 
posizione supina. L’inclinazione è regolabile 
manualmente tramite un supporto con pistone a 
gas

SUPPORTO PELVICO E TORACICO con 
cinghie che si fissano al centro e si 
regolano indipendentemente ad entrambi 
su entrambi i lati consentendo di fare 
passaggi intermedi di posizionamento 
pria di ottenere quello definitivamente 
corretto. I supporti possono facilmente 
essere rimossi per agevolare i 
trasferimenti (posizione supina). I 
sistemi di fissaggio delle cinghie sono 
studiati per assicurare la massima 
sicurezza. Una volta regolati 
correttamente è molto difficile che 
fratelli o compagni di classe possano 
manometterli. 

TAVOLINO PRONO/SUPINO innovativo e 
multiuso. Regolabile in altezza, 
inclinazione e profondità. Gli inserti 
interni di cui sono dotati i tavolini 
impediscono che le braccia rimangano 
bloccate quando il bambino si trova in 
posizione supina. Il tavolino è 
facilmente removibile per assicurare il 
massimo confort nella posizione prona. 
Può essere dotato di supporti per i 
gomiti (accessorio), mentre il bordo del 
piano di appoggio ha un profilo rialzato 
che aiuta a fornire una barriera visivca 
per i bambini, ma che può essere 
anche un utile punto di ancoraggio per 
attaccare giocattoli o altri strumenti 
sensoriali.
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COMPATIBILITA’ L’accessorio per l’abduzione può 
essere installato su tutti i MULTISTANDER 1 prodotti 
dopo LUGLIO 2015. Sulle pedane di questo accessorio 
è inoltre possibile installare sia i sandali mis. 1 e 2 e 
i fermaginocchia mis. 1 e 2 senza dover apportare 
modifiche..

Multistander 1 – NUOVO ACCESSORIO ABDUZIONE    by JENX

Su MULTISTANDER 1 offre la possibilità
di installare il sistema di abduzione
individuale delle gambe di 0-30 gradi
(con step di 5°). Questo accessorio può
essere installato al momento
dell’ordine permettendo una
personalizzazione dell’ausilio in
partenza, oppure può essere richiesto
come accessorio per i MULTISTANDER 1
con data di produzione a partire dal
2015. Questo acessorio ora rende
MULTISTANDER 1 un dispositivo che
permette ai bambini di stare in piedi
alla stessa altezza degli altri bambini
sia in posizione neutra che abdotta.

REGOLAZIONE INDIVIDUALE DELLA 
GAMBE DA 0 A 30 GRADI DI ABDUZIONE

ALTEZZA UTILIZZATORE E’ stata prestata particolare 
attenzione nella progettazione di questo accessorio 
affinchè garantisca che il bambino possa stare in 
piedi il più vicino possibile a terra in modo da stare 
alla stessa altezza degli altri bambini

REGOLAZIONI SENZA ATTREZZI Il meccanismo 
consente semplici regolazioni dell’angolazione della 
posizione della gamba dell’utente con il minimo 
sforzo.

ABDUZIONE DELLE GAMBE 0-30° possono essere 
regolati in ciascuna gamba in fasi incrementali da 
5°. Il meccanismo di bloccaggio semplice ma robusto 
consente di posizionare le gambe nell’angolazione 
desiderata.
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Il POGGIATESTA MULTIGRIP TM ha 
un design unico e pionieristico, 
sviluppato per imitare il supporto 
accurato di mani premurose. La 
stessa tecnologia viene utilizzata 
anche per fornire supporto alle 
spalle o alla zona lombare (nella 
misura 2)

Le TAVOLE DI SUPPORTO hanno 
uno speciale agente 
antimicrobico ed una superficie 
veloce e facile da pulire, 
soprattute nei casi in cui il 
Multistander venga utilizzato da 
diversi utenti.

L’ ANGOLAZIONE DEL PIANO DI 
APPOGGIO può essere regolata 
da orizzonatle a verticlae in base 
alle esigenze individuali del 
bambino.
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Multistander by JENX  … sempre incoraggiante!

Stare in piedi è un ottimo modo per migliorare la prospettiva di tuo figlio sul mondo e il suo sviluppo 
fisico

Migliora la circolazione 
sanguigna e la pressione

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

Incoraggia lo sviluppo 
muscolare e  delle ossa

Fornisce nuove prospettive 
e modalità di partecipazione

I bambini 
traggono enormi 

vantaggi 
psicologici dalla 

posizione eretta e 
importanti 

benefici fisici e di 
sviluppo.

Aiuta la respirazione e a 
dialogare 

Aiuta ad alleviare la 
pressione creata dalla 

posizione seduta

Supporti bacino, cosce e 
piedi in modo che i bambini 
possano unirsi alle attività 

quotidiane

Fornisce opportunità per 
incrementare le abilità 

sociali
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Il Multistander è un prodotto modulare, si ha quindi la possibilità di scegliere specifici accessori per 
rispondere alle esigenze di ogni bambino.

Dotazione di base:

- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili
- Staffe di aggancio per l’installazione dei supporti per il ginocchio 
- Pedana regolabile
- Gruppo pistone per la regolazione manuale dell’inclinazione
- N. 2 tavole di supporto in PU
- N. 2 set di supporti standard per il posizionamento di tronco e 

bacino da scegliere fra le diverse misure disponibili . Tutti i 
supporti sono regolabili in altezza, larghezza e angolazione per 
offrire la massima possibilità di personalizzazione. Le imbottiture 
sono complete di cinturino anti-apertura.

- N. 1 set di supporti per il ginocchio da scegliere delle 2 misure 
disponibili. Completi di cinghie imbottite e anti-apertura, regolabili 
in altezza, larghezza, profondità e angolazione.

- Poggiatesta  OVALE (incluso solo nella configurazione 
prona/supina). Montato su un supporto flessibile, consente la 
regolazione in altezza, profondità e angolazione.

- Tavolino per l’utilizzo sia in posizione prona che supina. Facile da 
agganciare e regolabile in altezza, angolazione e profondità.

- Sandaletti per il posizionamento del piede. Disponibili in tre 
diverse misure, Intercambiabili con i sandaletti degli altri standing 
e prodotti di Jenx.
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Accessori:

- 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 => Poggiatesta 
semplice e confortevole che da un minimo 
supporto alla testa del bambino. Montato 
su una staffa flessibile, consente la 
regolazione in profondità, altezza e 
inclinazione.

- SUPPORTO MULTIGRIP PER SPALLE 
E BACINO => Per un supporto extra 
a spalle e bacino (disponibile solo 
per Multistander 2).

- PETTORINA => Fornisce ulteriore 
stabilità a tronco e spalle. 

- BLOCCA GOMITI PER TAVOLINO => 
Aiutano le braccia a restare in 
appoggio sul tavolino e a bloccare 
un’eccessiva retrazione

- SUPPORTO PER IL PETTO => In 
gommapiuma, favorisce l’estensione del 
torace e aiuta a migliorare il controllo 
della testa. Da utilizzare in combinazione 
della relativa cover. 

- COVER => Fodere removibili che 
avvolgono i supporti di 
Multistander per dare un tocco di 
colore. Disponibili in vari colori.

- RIALZI PER SANDALETTI => Disponibili 
per ogni misura di sandalo, questi kit 
aumentano l’altezza dove serve anche 
singolarmente. 

- ABDUZIONE => sistema di abduzione 
individuale delle gambe di 0-30 gradi 
(con step di 5°). 
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Colori disponibili:

Verde Lime                      Rosso                          Blu                           Rosa                      Nero 
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Multistander 1 

• Età approssimativa di utilizzo 
da 9 mesi a 6 anni;

• Altezza massima utilizzatore: 116 
cm;
• Peso massimo utilizzatore: 35 Kg 

Multistander 2 

• Età approssimativa di utilizzo 
da 3 anni a 13 anni;

• Altezza massima utilizzatore: 155 
cm;
• Peso massimo utilizzatore: 60 Kg 
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Dati TecniciN.B. Alcune misure minime e massime si 
possono ottenere solo tramite l’utilizzo di 
accessori di Multistander

Misure U.M. Multistander 1 
Prono

Multistander 1 
Supino

Multistander 2 
Prono

Multistander 2 
Supino

Età di utilizzo approx.
Mesi-
anni

9 mesi – 6 anni 9 mesi – 6 anni 3 anni – 13 anni 3 anni – 13 anni

Altezza utente max mm 1160 1160 1550 1550

Peso utente max Kg 35 35 60 60

Larghezza torace min-max mm 105-240 105-240 160-350 160-350

Larghezza bacino min-max mm 130-280 130-280 160-350 160-350

Larghezza tra le ginocchia (da centro 

a centro)
min-max mm 120-190 120-190 190-280 190-280

Altezza (da piano sandalo a parte alta 

tavola di supporto superiore)
min-max mm 490-850 490-850 750-1200 750-1200

Altezza (da piano sandalo a parte superiore 
poggiatesta)

min-max mm - 620-1160 -

910-1350 (no 

supporto spalle 
Multigrip)

910-1500 (con 

supporto spalle 
Multigrip)

Altezza (da pavimento a parte alta tavola di 
supporto superiore)

min-max mm 670-940 670-940 830-1280 830-1280

Angolazione pedana Dorso-pianta gradi 15° - 15° 15° - 15° 15° - 15° 15° - 15°

Inclinazione telaio Orizz.-vertic. gradi 10° - 90° 90° - 10° 10° - 80° 80° - 10°

Misura piede su pedana
Largh.x
lungh.

mm 610x770 610x770 675x1080 675x1080
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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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