
 

 

 

Permette di sfruttare i benefici della stazione eretta 

Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio di fratture, previene limitazioni 

articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, stimola il sistema 

cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale. 

Tutte le regolazioni sono 

effettuabili in modo 

semplice e senza 

utilizzare strumenti 

Sistema 3 in 1 

(prono/eretto/supino) 

Segue il progresso o la 

degenerazione delle 

condizioni del bambino 

Presenta scale graduate 

per misurare l’angolo di 

basculamento e l’angolo 

di abduzione di ogni 

gamba 

Per rendere precisa e 

ripetibile ogni postura 

Tutti i supporti sono in materiale vinilico impermeabile e 

lavabile, ricoperti di uno speciale agente antimicrobico 

Permette l’abduzione degli 

arti inferiori fino a 30° in 

stazione eretta, con 

regolazione continua ed 

indipendente sui due lati 

Favorisce la corretta formazione 

dell’articolazione dell’anca.  

Si adatta ad eventuali 

asimmetrie o limitazioni 

monolaterali  

 
 

Standz 
Stabilizzatore per statica in posizione eretta/prona/supina con sistema di abduzione degli 

arti inferiori 

▪ Indicato per bambini da 1 a 9 anni (fino a 45 kg) con condizioni che determinano 

limitazione del movimento e della possibilità di carico, tono muscolare alterato (iper 

o ipotono), ritardo nello sviluppo osseo e delle articolazioni (in particolare dell’anca), 

deficit psicomotori e cognitivi.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Per l’elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto 
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Permette di sfruttare i benefici della stazione eretta 

Incrementa la densità ossea diminuendo il rischio di fratture, previene limitazioni 

articolari ed accorciamenti muscolari, facilita la respirazione, stimola il sistema 

cardio-circolatorio, la digestione e le funzioni intestinale e vescicale. 

Tutte le regolazioni 

sono effettuabili in 

modo semplice e senza 

utilizzare strumenti 

Sistema 3 in 1 

(prono/eretto/supino) 

Segue il progresso o la 

degenerazione delle 

condizioni del 

bambino 

Presenta scale graduate 

per misurare l’angolo di 

basculamento e l’angolo 

di abduzione di ogni 

gamba e l’angolo di 

flesso-estensione delle 

caviglie 

Per rendere precisa e 

ripetibile ogni postura 

Tutti i supporti sono in materiale vinilico impermeabile e 

lavabile, ricoperti di uno speciale agente antimicrobico 

Permette l’abduzione degli 

arti inferiori da 10° a 30° in 

stazione eretta, con 

regolazione a step di 5° ed 

indipendente sui due lati 

Favorisce la corretta 

formazione dell’articolazione 

dell’anca.  

Si adatta ad eventuali 

asimmetrie o limitazioni 

monolaterali  

 
 

Standz 2 
Stabilizzatore per statica in posizione eretta/prona/supina con sistema di abduzione 

degli arti inferiori 

▪ Indicato per bambini e ragazzi da 5 a 14 anni (fino a 70 kg o 1.60 m) con 

condizioni che determinano limitazione del movimento e della possibilità di 

carico, tono muscolare alterato (iper o ipotono), ritardo nello sviluppo osseo e 

delle articolazioni (in particolare dell’anca), deficit psicomotori e cognitivi.  

 

 

 

 

 

 

 

▪ Per l’elenco completo di accessori disponibili fare riferimento alla scheda prodotto 
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