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Uno standing unico e versatile che offre la possibilità del 
posizionamento prono, supino o eretto combinata alla 
abduzione delle gambe

- Ispirato dallo studio dei benefici clinici del posizionamento abdotto e creato con la
collaborazione di terapisti e assistenti di tutto il mondo, assicura la perfetta
combinazione di posizionamento clinico e semplicità di utilizzo.

- Standz offre il posizionamento prono e supino ed il posizionamento di abduzione delle
gambe per bambini dai 1 a 9 anni (Standz 1) e da 5 a 14 anni (Standz 2).

- La differente lunghezza delle gambe, il posizionamento del ginocchio e del piede e tutte
le regolazioni si possono effettuare molto facilmente senza strumenti per consentire la
massima personalizzazione ed il passaggio alle diverse posizioni cliniche necessarie
per la terapia.

- La vasta gamma di accessori rende Standz molto versatile e consentono la massima
personalizzazione all'utente.

- Standz può ospitare bambini con una vasta gamma di requisiti posturali.

Se avete bisogno di versatilità Standz è il prodotto giusto!

Standz by JENX



medimec.it

FODERE ANTIMICROBO progettate per 
essere facilmente pulite, contengono un 
agente antimicrobo per aiutare il 
controllo delle infezioni poiché stare in 
posizione eretta aiuta il sistema 
digestivo e la gravità può prendere il 
suo corso, 

CALIBRI PER L’ANGOLAZIONE Nel telaio 
sono integrati gli indicatori del grado di 
angolazione di abduzione di ogni 
gamba. Di facile lettura, tali indicatori 
consentono  di riposizionare il bambino 
in modo preciso e corretto ogni volta 
che fa terapia.

ABDUZIONE INDIVIDUALE DELLE GAMBE
Standz offre la possibilità di regolare 
indipendentemente ogni gamba da 0 a 
30 gradi di abduzione a seconda delle 
esigenze cliniche del bambino. La 
regolazione avviene semplicemente 
attraverso un pomello, per cui l’azione è 
rapida e facile da regolare per ogni 
sessione di terapia. 
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REGOLAZIONE DEL 
POSIZIONAMENTO DELLE GAMBE 
ideale per adattarsi alla diversa 
lunghezza delle gambe, può 
essere eseguita in pochi secondi e 
bloccata saldamente nella 
corretta posizione senza l’utilizzo 
di utensili.

BLOCCO DI SICUREZZA 
Serratura di sicurezza integrata 
per la regolazione 
dell'angolazione del telaio. Ideale 
per gli ambienti in cui c’è molta 
gente per prevenire l'attivazione 
accidentale di un meccanismo 
sbloccato.

GANCIO DI SUPPORTO  PER 
TAVOLINO che offre una comoda 
alloggiamento quando il tavolino 
non è in uso.

REGOLAZIONI SENZA CHIAVI Non dovrai 
più cercare la chiave a brugola della 
giusta misura perché le manopole ad 
alette sono progettate per dare una 
presa confortevole e consentire un 
bloccaggio efficace con il minimo sforzo. 
LE REGOLAZIONI DELLA CRESCITA NON 
SONO MAI STATE COSI’ FACILI!
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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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Standz è un prodotto modulare ed è quindi possibile scegliere specifici accessori per rispondere alle 
esigenze di ogni bambino.

Dotazione di base:

- Base con 4 ruote piroettanti bloccabili;
- Meccanismo di inclinazione con rilascio a pedale e blocco di sicurezza  
- Poggiagambe contrassegnati chiaramente con numeri per un facile 

posizionamento delle gambe
- Movimento di abduzione indipendente da 0 a 30 gradi delle gambe
- Pedane singole con movimento plantare e flessione dorso
- Calibro angolazione per leggere l'angolo di abduzione del telaio -

Intervallo dell'angolo del telaio di 0 - 90 gradi
- Supporti pelvici
- Supporti del tronco
- Supporti per le ginocchia con cinturini 
- Tavolino multiposizione con estensioni laterali
- Supporto per alloggiamento tavolino
- Fodere di rivestimento disponibili in quattro colori
- Sandaletti
- Poggiatesta planare (come da immagine), anatomico o Multigrip per 

avere la configurazione prono/supina
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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.

• SUPPORTI GINOCCHIA MULTIASSE => 
Da utilizzare solo in posizione supina 
quando è necessario assecondare la 
flessione fissa del ginocchio

- SUPPORTO PELVICO => Da utilizzare in 
posizione prona, il supporto pelvico offre 
una superficie di contatto completa per 
facilitare l’estensione del bacino e 
prevenire la rotazione pelvica e la 
flessione dell’anca

- PROLUNGA SUPPORTO PELVICO => Da utilizzare 
in combinazione con il supporto pelvico, la 
prolunga offre supporto per la parte alta della 
schiena. In combinazione con il poggiatesta, 
aiuta a mantenere una posizione della testa 
neutra  per quei bambini che iper allungano il 
collo e la testa quando sono in piedi in 
posizione prona.

- PROLUNGA SUPPORTO PER SPALLE => Un 
semplice poggiatesta ma efficace per 
sostenere le spalle quando si utilizza 
Standz in posizione supina

• CINTURINI PER CONTROLLO 
ROTAZIONE GINOCCHIO => Queste 
cinghie consentono il controllo della 
rotazione interna o esterna del 
ginocchio.
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Statica 3 in 1 con abduzione degli arti inferiori per bambini e ragazzi

Dai 5 ai 14 anni

Fino a 70 kg

Fino a 1.60 m

Standz 2 è stato realizzato per rispondere 
all’esigenza riferita da medici, fisioterapisti e 

genitori di tutto il mondo di continuare a 
beneficiare dei vantaggi dello Standz durante la 

crescita del bambino.

Standz 2 by JENX
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Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore? 

▪ La regolazione della flesso-estensione 
delle caviglie non è più continua ma a 
step di 5° (per garantire stabilità 
nonostante il maggior peso dell’utente)

▪ I supporti laterali per il bacino e per il 
tronco sono swing-away (per facilitare 
l’accesso all’ausilio in posizione supina) e 
sono intercambiabili a seconda delle 
esigenze

▪ La pettorina è disponibile come 
accessorio (per evitare anteposizione 
delle spalle)

Standz 2 by JENX
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Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore? 

▪ È dotato di una maniglia posteriore su 
cui può essere montato in qualsiasi 
posizione il dispositivo per modificare 
l’inclinazione della statica (per rendere 
l’azione più ergonomica per il genitore)

▪ Sono disponibili come accessori i 
poggiagomiti imbottiti (per evitare lesioni 
da decubito) e i blocchi per i gomiti 

▪ I supporti per il tronco sono flessibili
(per abbracciare in modo confortevole il 
tronco stimolandone la muscolatura) 

Standz 2 by JENX
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Cosa differenzia Standz 2 dal fratello minore? 

▪ La regolazione dell’abduzione degli arti 
inferiori va da 5° a 30° con step da 5°
(l’abduzione di 10°, cioè 5°+5°, corrisponde alla 
postura fisiologica in stazione eretta; la 
regolazione a step consente una maggior 
stabilità del posizionamento)

▪ Si può scegliere tra due diverse prolunghe 
per lo schienale a seconda dell’età e delle 
dimensioni dell’utente (segue la crescita del 
bambino)

▪ I protrattori delle spalle rientrano nella 
configurazione standard e sono diversi a 
seconda della prolunga scelta per lo schienale 
(bloccano i movimenti di estensione dell spalle)

Standz 2 by JENX



medimec.it

Standz 1 by JENX                                                                                                                      

Dati TecniciINFORMAZIONI IMPORTANTI: Alcune misure minime e massime sono 
ottenute tramite l’utilizzo di accessori aggiuntivi. 

Misure U.M. Standz 1 
Prono

Standz 1 
Supino

Età di utilizzo approx. Anni 1 – 9 anni 1 – 9 anni

Altezza utente max mm 1380 1380

Peso utente max Kg 45 45

Larghezza torace min-max mm 180-300 180-300

Larghezza bacino min-max mm 180-300 180-300

Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro) min-max mm 120 120

Abduzione gambe min-max Gradi 0-30° 0-30°

Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore) min-max mm 580-1000 580-1000

Altezza (da pavimento a parte superiore)
In pos. 

orizzontale
mm 810 810

Altezza (da pavimento a parte superiore)
In  pos. 

verticale
mm 1080 1080

Angolazione pedana Dorso-pianta gradi 10° - 25° 25° - 10°

Inclinazione telaio Orizz.-vertic. gradi 5° - 90° 5° - 90°

Misura base Largh.x lungh. mm 635x900 635x900
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Standz 2 by JENX                                                                                      Dati Tecnici
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Alcune misure minime e massime 
sono ottenute tramite l’utilizzo di accessori aggiuntivi. 

Misure U.M. Standz 2 
Prono

Standz 2 
Supino

Età di utilizzo approx. Anni 5 – 14 5 – 14

Altezza utente min-max mm 990 – 1600 990 – 1600 

Peso utente max Kg 70 70

Larghezza torace min-max mm 220-360 220-360

Larghezza bacino min-max mm 250-370
250-37

0

Larghezza tra le ginocchia (da centro a centro) min-max mm 220 220

Abduzione gambe min-max Gradi 0-30° 0-30°

Altezza (da piano sandalo a parte alta tavola di supporto superiore) min-max mm 820-1160 820-1160

Altezza (da pavimento a parte superiore)
In pos. 

orizzontale
mm 900 900

Altezza (da pavimento a parte superiore)
In  pos. 

verticale
mm 1130 1230

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

Inclinazione telaio Orizz.-vertic. gradi 0° - 90° 90° - 0°

Dimensione base Largh.x lungh. mm 760x1070 760x1070
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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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