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L’alternativa all’allettamento
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Juditta è l’alternativa all’allettamento, per 
pazienti adulti o anziani che necessitano di uno 
stazionamento prolungato o permanente in 
carrozzina o a letto 

È un sistema di seduta indicato per soggetti 
con diversi gradi di disabilità, si adegua anche 
ai casi più complessi

Permette una posizione stabile e confortevole 
contrastando atteggiamenti posturali scorretti 
o patologici

La sua particolare forma e struttura consentono 
traspirabilità, igiene e comfort

seduta ergonomica,

sostiene, accoglie

scarico pressorio ben distribuito  

igienica e traspirante

facili trasferimenti

personalizzabile

3 modelli basculanti 
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seduta ergonomica,

sostiene, accoglie

scarico pressorio ben distribuito  

igienica e traspirante

facili trasferimenti

personalizzabile

3 modelli basculanti 
I modelli B30 e B60 sono omologati per 
il trasporto in auto secondo le norme:
ISO 7176/19 e ANSI RESNA WC/19

BREVETTATO
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per la particolare 
forma dello 
schienale, della 
seduta e del 
poggiatesta 
multiregolabile

seduta ergonomica,
sostiene, accoglie

schienale ergonomico, 
accoglie le forme 
dell’utente
La speciale struttura dello 
schienale consente un corretto 
allineamento del tronco e non 
genera pressioni sui processi 
spinosi dei corpi vertebrali. 
Inoltre offre un alto livello di 
stabilità senza  la necessità di 
utilizzare elementi contenitivi 
laterali aggiuntivi.
Ospita e previene le contratture 
e le deformità. Ridistribuisce e 
allevia la pressione aumentando 
il comfort della seduta per il 
soggetto

schienale regolabile
in altezza
per adattarsi a utenti di diverse 
dimensioni

vista dall’alto

vista da dietro
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L’ elevata escursione in profondità e 
l’ampia traslazione laterale del poggiatesta 
assecondano le diverse esigenze 
dell’utente permettendo di seguire il 
capo in posizione decentrata rispetto 
all’allineamento tronco-bacino.
L’insieme delle regolazioni migliora 
l’orientamento visivo del soggetto

poggiatesta
multiregolabile
La forma e le dimensioni del poggiatesta 
offrono stabilità senza bloccare il 
movimento laterale del capo. Il poggiatesta 
segue la forma dello schienale assicurando il 
corretto allineamento tra capo e tronco

vista dall’alto

Regolabile in altezza            in inclinazione                              in antero-posteriore 

vista laterale con fianco aperto

seduta
Lo speciale rivestimento del sedile e la leggera 
inclinazione evitano lo scivolamento in avanti 
dell’utente

comfort
Gli snodi meccanici dei poggiagambe e 
dello schienale sono vicini alle articolazioni 
fisiologiche dell’utente. Cambiando 
l’angolazione dei poggiagambe e dello 
schienale, le articolazioni dell’anca e del 
ginocchio non si modificano

in traslazione laterale
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confortevole...
scarico pressorio 

distribuito

basculamento e reclinazione
Il basculamento e la reclinazione dello 
schienale consentono di ricercare la 
situazione ideale di appoggio e sostegno. 
Questo  permette una variazione dei punti 
pressori, prevenendo la formazione di 
ulcere da pressione.
Il basculamento e la reclinazione sono 
gestiti da due molle a gas indipendenti che 
assorbono il peso dell’utente e ne facilitano 
la gestione da parte dell’assistente.

Il peso è uniformemente 
distribuito tra seduta e 
schienale escludendo 
picchi pressori sulla zona 
ischiatica. La forma ed il 
materiale di rivestimento 
evitano pressioni lungo la 
colonna vertebrale

Il materiale semi-elastico  della seduta e 
dello schienale segue l’anatomia dell’utente, 
adattandosi, senza generare pressione e/o 
sfregamento (vedi foto 1 materiale a riposo, 
foto 2 materiale sotto carico)

Inclinazione e reclinazione 
influenzano positivamente 
la pressione migliorando 
l’ossigenazione nel tessuto 
cutaneo e muscolare
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validazione clinico scientifica

Studi condotti sulla Juditta mostrano una ottimale redistribuzione del peso 
corporeo, con conseguente riduzione dei picchi pressori e riduzione del 
rischio di insorgenza di ulcere da pressione

Juditta, il nostro concetto
di seduta per pazienti 
costretti all’allettamento

Le speciali corde semi-elastiche 
si adattano alle forme e al peso 
dell’utente aumentando così le 
superfici di contatto di schiena e 
seduta, con il risultato di una notevole 
riduzione dei picchi pressori

scarico pressorio 
prolungato

Anche a distanza di 1 ora e 30 minuti 
dal posizionamento dell’utente 
le speciali corde semi-elastiche 
continuano a mantenere la loro 
caratteristica contenitiva, mentre il 
carico pressorio diminuisce

carico pressorio assente sui 
corpi vertebrali 

A sinistra è possibile notare una 
situazione di sicurezza per l’utente con 
scarichi pressori contenuti. Rimuovendo 
la tappezzeria, le pressioni sono assenti 
lungo tutto il tratto vertebrale. Questo 
rende Juditta particolarmente indicata 
per soggetti paraplegici o affetti da 
infiammazioni post operatorie.

Juditta con max basculamento, max reclinazione schienale, 
pedane sollevate. Paziente (adulto medio) posizionato da 
90 minuti

Juditta risultato senza tappezzeria

Juditta con max basculamento, max reclinazione schienale, 
pedane sollevate. Paziente (adulto medio) appena 
posizionato

Rischio
elevato

 

Rischio
scarso

Rischio
assente
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igienica e 
traspirante

lo speciale materiale di 
rivestimento e la tappezzeria, 
entrambi altamente traspirabili, 
permettono il passaggio 
dell’aria mantenendo un 
microclima ottimale

igienica, traspirante, 
confortevole e durevole nel 
tempo
seduta e schienale sono rivestiti con 
materiale semi-elastico ignifugo, 
resistente, traspirante ed antiscivolo, 
realizzato con una speciale 
formula esclusiva ORMESA

ANTIFIAMMA CERTIFICATO  
IMO RES. A652

TE
SS

UTO 
RICICLABILE

R
ECYCL A B L E

 

FABR
IC

Tappezzeria con tessuto
di alta qualità made in ITALY

Ignifugo: le proprietà ignifughe 
sono intrinseche nel filato e non 
provengono da trattamenti aggiuntivi.

Riciclabile: ciclo produttivo a ridotto 
impatto ambientale.

Massima resistenza allo sfregamento

Certificato Oeko-Tex di Classe 1: 
la massima classe raggiungibile per 
prodotti tessili a diretto contatto con 
la pelle, destinati a neonati e bambini. 
Garanzia di qualità e sicurezza per la 
salute.

Colori durevoli e altamente 
resistenti al sudore, alla luce e al 
lavaggio a secco e in lavatrice (vedi 
libretto istruzioni)

tappezzeria facilmente rimovibile per il 
lavaggio

poggiatesta 
antibatterico
realizzato con uno speciale 
materiale a cellule chiuse 
altamente resistente agli agenti 
chimici esterni





facili 
trasferimenti

L’apertura dei fianchi 
a forbice permette il 
trasferimento dell’utente 
in modo sicuro e semplice, 
senza ostacoli

pag. 10





Poggiagambe estraibili,         girevoli,

regolabili in inclinazione senza sforzo

Pedane regolabili in altezza 
ed in flessoestensione

Seduta regolabile in profondità su 
quattro posizioni. Mantiene gli stessi gradi 
di reclinazione dello schienale sui 4 livelli di 
profondità

Freni a tamburo a comando unico
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la sua versatilità ne 
consente l’utilizzo 
ottimale da parte di 
utenti con taglie e 
necessità diverse

personalizzabile e 
adattabile alle diverse 
esigenze degli utenti

Vista dall’alto



Maniglione di spinta 
regolabile in inclinazione/

altezza, permette una 
comoda gestione da parte 

dell’assistente anche 
quando la Juditta è in 

posizione sdraiata.

Schienale reclinabile 
tramite levette con perno 

di sicurezza. Il perno 
consente di bloccare le 

levette per mantenere la 
regolazione individuata 

per l’utente

Braccioli imbottiti, regolabili in altezza in 
modo semplice e stabile, tramite levetta

Fianchette con apertura a forbice.
Mediante il particolare snodo, il bracciolo 
si posiziona dietro lo schienale, eliminando 
completamente ostacoli al trasferimento
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Schienale abbattibile 
per il trasporto
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3  modelli
basculanti

B30

B60

B12

Basculante, con ruote piene:
- anteriori piroettanti da 8” 
- posteriori da 12” con freni a 

tamburo a comando unico

basculante da interno, 4 ruote piene 
piroettanti da 5”, freni sulle ruote 
posteriori

Ideati per i 
diversi ambienti 
di utilizzo

Basculante, con ruote piene:
- anteriori piroettanti da 8”
- posteriori da 22” con freni

Riconducibile per omogeneità 
funzionale ai seguenti Codici ISO:
- 18.09.18.012 - 18.09.18.220
- 18.09.18.202 - 18.09.18.235
- 18.09.18.205

Riconducibile per omogeneità 
funzionale ai seguenti Codici ISO:
- 18.09.18.012 - 18.09.18.205
- 18.09.18.202 - 18.09.18.220

Riconducibile per omogeneità 
funzionale ai seguenti Codici ISO:
- 18.09.18.012 - 18.09.18.220
- 18.09.18.202 - 18.09.18.235
- 18.09.18.205 - 12.24.21.106

I CODICI ISO DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO devono essere conside-
rati INDICATIVI. JUDITTA è un ausilio con caratteristiche diverse da quelle 
descritte nel N.T. Il medico prescrittore, ai sensi del art. 1 c.5 del N.T., può 
decidere sulla “RICONDUCIBILITÀ PER OMOGENEITÀ FUNZIONALE”.



CR

AS
H  TESTED

pag. 15

accessori La gamma di accessori disponibili 
rende la Juditta adeguata alle 
particolari esigenze del paziente 
e del suo assistente

828 cintura addominale 834 divaricatore imbottito, 
regolabile in antero-posteriore 
ed in altezza
Cod. ISO (riconducibile) 18.09.18.223

824-F tavolo regolabile in pro-
fondità, con blocco di sicurezza 
Cod. ISO (riconducibile) 12.27.03.127

824-R tavolo reclinabile, rego-
labile in profondità, con blocco 
di sicurezza Cod. ISO 18.09.18.229

Costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, 
non intrappola residui di cibo

936 tappezzeria asportabile 
per poggiatesta

896 cuscino imbottito, 
asportabile per tavolo 824

892 cuscino imbottito, 
asportabile per pedana

916 fascia unica poggiagambe 
imbottita. Sostituisce i poggia 
polpacci rigidi imbottiti

933 asta portaflebo914 bloccaggio pedane.
Unisce le pedane separate 
formando una pedana unica
Cod. ISO (riconducibile) 18.09.18.217

891 Ancoraggi (4 anelli) per 
il trasporto in direzione del 
senso di marcia su veicoli in 
movimento (auto private, 
bus omologati, ecc.) Solo 
per modello B30 e B60. Vedi 
manuale d’uso e manutenzione 
fornito con l’ausilio

905 kit freni manuali per 
le ruote posteriori
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Juditta B12
A Larghezza sedile
B Profondità sedile
C Larghezza schienale
D Larghezza totale
H Inclinaz. sedile (basculam.)

I Inclinaz. schienale
Peso ausilio
Portata max

misura 40

cm 40
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 58

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 35
kg 120

misura 45

cm 45
cm 40-43-46-49

cm 52
cm 63

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 36
kg 130

misura 50

cm 50
cm 40-43-46-49

cm 57
cm 68

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 37
kg 140

misura 36

cm 36
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 58

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 35
kg 100

Juditta B30
A Larghezza sedile
B Profondità sedile
C Larghezza schienale
D Larghezza totale
H Inclinaz. sedile (basculam.)

I Inclinaz. schienale
Peso ausilio
Portata max

misura 40

cm 40
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 62

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 38
kg 120

misura 45

cm 45
cm 40-43-46-49

cm 52
cm 67

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 39
kg 130

misura 50

cm 50
cm 40-43-46-49

cm 57
cm 72

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 40
kg 140

misura 36

cm 36
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 62

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 38
kg 100

Juditta B60
A Larghezza sedile
B Profondità sedile
C Larghezza schienale
D Larghezza totale
H Inclinaz. sedile (basculam.)

I Inclinaz. schienale
Peso ausilio
Portata max

misura 40

cm 40
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 69

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 41
kg 120

misura 45

cm 45
cm 40-43-46-49

cm 52
cm 74

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 42
kg 130

misura 50

cm 50
cm 40-43-46-49

cm 57
cm 79

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 43
kg 140

misura 36

cm 36
cm 40-43-46-49

cm 47
cm 69

da 10° a 35°
da 13° a 38°

kg 41
kg 100

iI numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

iI numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima

iI numeri separati da un trattino indicano una regolazione minima e una regolazione massima
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Si ringraziano per l’ospitalità e la collaborazione
la Residenza Protetta per Anziane Opera Pia Bartolomeo Castori

e l’Ospedale San Giovanni Battista di Foligno.


