
HEAD ACTIVE
 SISTEMA DI POSTURA  

DUE tipi di supporti
TRE sistemi di fissaggio

QUATTRO prodotti diversi
INFINITE possibilità

 Universale

 Facile da adattare e regolare

 Progettato per pazienti ipotonici

 Consente di mantenere 
la testa in posizione corretta 

e di effettuare rotazioni fino a 180°

 Imboccare è più semplice 
e i movimenti di deglutizione migliorano

  Migliora la relazione  
con l’ambiente circostante

  Permette l’esecuzione di altre terapie 
ed esercizi di riabilitazione

 Effetto correttivo a medio 
e lungo termine

 Regolabile

 Ergonomico

 Realizzato con materiali 
leggeri e altamente resistenti

 Veloce e facile da montare

 Offre sicurezza e comodità
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HeadActive è un prodotto progettato per migliorare la qualità di vita 
dei pazienti affetti da ipotonia a livello dei muscoli del collo, aumentando 
considerevolmente la relazione con l’ambiente circostante, facilitando i pasti, 
l’esecuzione di altre terapie, esercizi di riabilitazione ed attività ludiche.

HeadActive consente una posizione corretta permettendo la rotazione 
naturale della testa. Favorisce una maggiore concentrazione del paziente 
e migliora le sue prestazioni intellettuali.

MOSTRACI IL TUO SORRISO

Il sistema cefalico HeadActive è disponibile 
in 4 modelli che offrono le massime prestazioni 
in termini di agio e adattabilità
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PROLUNGA
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DI ANCORAGGIO

CINTURINO

HEADACTIVE FIX
Offre la possibilità di fissare l’elemento di ancoraggio sul retro della testiera o di lasciare libera la parte 
superiore. Il modello Fix è costituito da 4 elementi:

• Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o 
inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;

• Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
• Cinturino per la testa;
• 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.
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BARRA 
TELESCOPICA ORIZ.

CINTURINO

HEADACTIVE SOFT
È appositamente progettato per i casi in cui occorre adattarlo ad una carrozzina con schienale flessibile 
standard. Il modello Soft è costituito da 5 elementi:

• Barra telescopica orizzontale per l’attacco alle maniglie della carrozzina;
• Elemento di ancoraggio con due possibilità: ancoraggio al sostegno rigido; attacco alla testiera o 

inserimento del tubo in una sezione quadrata 15x15 mm standard;
• Prolunga da 15 cm, sospensione, profondità e angoli regolabili;
• Cinturino per la testa;
• 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.

HEADACTIVE TOWER
È particolarmente adatto per i pazienti con sistemi di postura il cui schienale è corto o privo del controllo 
del segmento cervicale. Il modello Tower è costituito da 4 elementi:

• Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
• Prolunga da 15 cm;
• Sospensione, profondità e angoli regolabili;
• Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.

RIVESTIMENTO

PROLUNGA

FERMAGLIO

CINTURINO

HEADACTIVE STANDARD
Grazie alla versatilità del suo design, il modello Standard si distingue per la facilità di installazione, la 
versatilità, la semplicità e le impostazioni. Il modello Standard è costituito da 3 elementi:

• Pinza adattabile a qualsiasi tipo di supporto o testiera semirigida con spessore pari a 10-80 mm;
• Sospensione, profondità e angoli regolabili;
• Cinturino per la testa, 2 unità di dimensioni standard e 1 pz piccolo.
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