
HEAD ACTIVE

Inviare l’ordine via fax. +39 02 3910311 

o via e-mail: ordini@creha.it.

Tel. +39 02 39100410.

512,00 €

Fatturare a: __________________________________

Ragione sociale: ______________________________

Via: __________________________________________

Città: __________________________ ________

____________________________________

Tel.  __________________  Fax: _____________________

Spedire a: ____________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Data ordine: _________________________________

Num. Ordine: ________________________________

Quantità richiesta: ___________________________

Il sistema di postura Head Active 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.

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

 Ordine  Preventivo

DESCRIZIONE

CODICE
 18.09.39.151

 18.09.39.027

SISTEMA DI POSTURA

 Ordine  Preventivo

Inviare l’ordine via fax. +39 0341 360931 

o via e-mail: ordini@creha.it.

Per info: Tel. +39 0341 372350.



4 MODELLI

RIVESTIMENTO

PROLUNGA

ELEMENTI 
DI ANCORAGGIO

CINTURINO

HEAD ACTIVE FIX

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.

RIVESTIMENTO

PROLUNGA

ELEMENTI 
DI ANCORAGGIO

BARRA 
TELESCOPICA ORIZ.

CINTURINO

HEAD ACTIVE SOFT

standard. Il modello Soft è costituito da 5 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.

HEAD ACTIVE 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

HEAD ACTIVE 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.

SOSPENSIONE

CINTURINO
PINZA



DOTAZIONE BASE & ACCESSORI

CODICE NOME MISURA PREZZO IVA COD. DM

 standard

HEAD ACTIVE UNICA

512,00 € 4% 18.09.39.151 + 027

 tower 512,00 € 4% 18.09.39.151 + 027

 soft 512,00 € 4% 18.09.39.151 + 027

 512,00 € 4% 18.09.39.151 + 027
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NOTE
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ORTOPEDIA CASTAGNA SRL

Via Como, 1 - 23896 Bevera di Sirtori (Lc)

TELEFONO 
+39 0341 372350

FAX 
+39 0341 360931

E-MAIL 
info@creha.it

SITO WEB
www.creha.it


