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NOVITÁ 

Lifetime Warranty è il nuovo 
servizio esclusivo Vicair per 
la nuova generazione delle 
SmartCells. LIFETIME

WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

Vicair è sicura della qualità di queste cells e quindi si impegna 
a sostituirle nel caso si rompessero inaspettatamente. 
Vicair Lifetime Warranty è un servizio post vendita che 
non richiede alcuna registrazione per la validità. 
Le SmartCells di nuova generazione sono riconoscibili 
dal logo Vicair stampato in nero.
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Una semplice domanda può cambiare tutto… 
Cosa succede se possiamo realmente controllare l’aria in 
un cuscino posturale? 25 anni fa, questa domanda istigò 
un vento di innovazione nel mondo della riabilitazione.
Quello che era iniziato come una leggera brezza si 
è fatto strada nei cuori dei clienti di tutto il mondo.

Oggi Vicair è un'azienda leader nei sistemi di postura.
E’ impegnata costantemente nello sviluppo, nella 
produzione e nella vendita di soluzioni innovative. 
Migliorare il comfort, la sicurezza e la funzionalità 
quotidiana dei suoi clienti, è lo scopo principale.

Tutto ciò di cui Vicair si occupa gira intorno all'aria, 
catturando le sue qualità con l’innovativa tecnologia 
SmartCell. Costantemente alla ricerca di modi per 
migliorare la qualità di vita dei suoi utenti, Vicair crede 
fortemente che l’innovazione sia fondamentale nella 
lotta contro le ulcere da pressione.

Questo è il motivo per cui si dedica all'innovazione
nelle seguenti aree:

–  Materiali 
 Ricerca e sviluppo di SmartCell e altri materiali per 
garantire un comfort ottimale, protezione e usabilità

–  La scienza nella postura 
Sviluppo di strumenti per il corretto assetto delle 
carrozzine.

–  Formazione 
Scambio di conoscenze e approfondimenti pratici 
con i centri di riabilitazione e i terapisti.

–  Qualità 
Sviluppo continuo di nuovi strumenti per il controllo della 
qualità del prodotto.

Vicair non sottovaluta le sfide quotidiane che gli utenti 
devono affrontare, ma farà tutto il possibile per renderle 
un po' più leggere.

Perché alla Vicair We Care.  

E’ COMINCIATO TUTTO 
CON L’INNOVAZIONE
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Le fodere influenzano le prestazioni del sistema posturale 
diventandone così parte integrante e proprio per questo, 
sono realizzate con materiali di alta qualità sviluppati per 
ottimizzare le caratteristiche del prodotto Vicair, migliorando 
comfort e prevenzione.

Fodera O2 Top
Questa fodera, espressamente disegnata per la linea Vicair 
Adjuster O2 e Vector O2, è caratterizzata da uno strato esterno 
traspirante che riveste solo la superfice superiore del sistema 
posturale. La parte inferiore completamente aperta assicura 
una totale traspirazione, favorisce la massima dissipazione 
del calore e consente una elevata ventilazione. Questa fodera 
è ideale per un controllo ottimale della temperatura che è una 
delle principali cause d’insorgenza di lesioni da decubito.

Fodera Comfair 
Questa particolare fodera, realizzata in materiale 
tridimensionale elasticizzato traspirante, contribuisce 
a ridurre ed a distribuire le pressioni sulle prominenze 
ossee, mantenendo un’elevata traspirazione ed una 
buona dissipazione del calore.

Fodera Incotec (resistente all' incontinenza) 
Realizzata con materiale resistente ai liquidi ed ai fluidi 
organici, è particolarmente efficace nelle varie situazioni 
domestiche o istituzionali laddove l’incontinenza contrasta 
con la necessità di garantire un ambiente igienico e sano. 

Fodera Air Exchange
Disegnata per il modello Vicair Liberty Profile, questa fodera 
realizzata con materiale composito tridimensionale, lo rende 
confortevole e traspirante.

Fodera Reversible
Questa particolare fodera è realizzata con materiale resistente 
ai liquidi da un lato ed elastico- traspirante dall’altro per essere 
usata nel verso più efficace a seconda delle esigenze. Dedicata 
per i modelli Adjuster O2, Vector O2 e Centre Relief

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI
Materiali utilizzati Non contiene lattice
Lavabile in lavatrice 60°C

Il raggiungimento di una postura ottimale ed efficace non 
lo si ottiene solo sfruttando la tecnologia dei cuscini Vicair, 
è altrettanto importante combinarli con una carrozzina 
assettata adeguatamente.

È importante porre attenzione alla larghezza ed 
alla profondità del sedile, all’altezza dello schienale, 
all’inclinazione della seduta ed alla sua altezza da terra 
ed importantissima è la distanza della pedana dal piano 
di seduta.

I parametri essenziali per la scelta del cuscino sono:

La larghezza (X) e la profondità della seduta (Y). La larghezza 
del cuscino posturale dovrà corrispondere alla larghezza della 
carrozzina aumentato fino ad un massimo di 2,5 cm circa*.

*  Fanno eccezione i modello Vicair Active O2, la cui larghezza 
non deve eccedere la larghezza della carrozzina.

X
Y=Y
X=X

X

Y

Y

FODERE 
DISPONIBILI

TECNOLOGIA
VICAIR

L’aria è il migliore elemento per distribuire la pressione, però 
l’aria è anche instabile e tende a fuoriuscire. Vicair ha risolto 
questi problemi ingabbiandola all’interno delle SmartsCells.

L’esclusiva tecnologia Vicair, basata sulle piccole SmartCells 
piene d’aria, è stata studiata e sviluppata in collaborazione con 
l’Amsterdam Rehabilitation Centre. Questa tecnologia è stata 
premiata con il Grand Prix al ‘Salon des Inventions’ di Ginevra, 
Svizzera. Vicair sviluppa e produce in Olanda la sua gamma di 
prodotti e li distribuisce in tutto il mondo.

Una combinazione unica ed originale di setup posturale 
e prevenzione cutanea
Sedersi su un cuscino posturale Vicair significa essere 
supportati da centinaia di SmartCells. Grazie allo speciale 
materiale con cui è realizzato l’involucro, le SmartCells 
si muovono tra loro opponendo un minimo attrito 
e comportandosi di fatto come un fluido molto viscoso che 
unito alla capacità di deformarsi individualmente, sono in 
grado di adattarsi lentamente ma costantemente al profilo 
da accogliere. Il risultato è una distribuzione ottimale 
delle pressioni di carico. La particolare forma tetraedrica 
delle celle e le varie configurazioni dei settori nei sistemi 
Vicair, favoriscono un’elevata stabilità di seduta, evitano 
lo scivolamento in avanti riducendo al minimo le forze di 
taglio e contribuiscono a creare e mantenere un’ottima 
postura funzionale, confortevole e sana.

Facile da usare
Il sistema posturale Vicair è estremamente facile da usare. 
La quantità di SmartCells distribuite nei vari settori in 
configurazione di partenza, è calibrata in modo da rendere 
il sistema posturale pronto per l’uso. Tuttavia, il sistema può 
essere ulteriormente personalizzato, in base alle diverse 
esigenze, aggiungendo o rimuovendo SmartCells nei diversi 
settori. La manutenzione richiesta è minima, non vi è alcuna 
necessità di pompa o altri accessori e una volta adattato, 
il sistema non necessità di un monitoraggio quotidiano. 
I cuscini posturali Vicair sono estremamente confortevoli 
ed incredibilmente leggeri. Con un peso medio inferiore 
a 0,8 kg, risultano i sistemi posturali di elevate prestazioni 
più leggeri nel mercato, un complemento ideale per 
carrozzine superleggere e leggere.

I sistemi posturali Vicair sono facili da usare, 
offrono una fluida adattabilità, un’elevata 
capacità protettiva, un’ottima stabilità posturale 
e sono affidabili e duraturi nel tempo.
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SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Una soluzione personalizzata 
per controllare anche le più 
severe asimmetrie

Una immersione totale per una 
distribuzione uniforme delle 
pressioni 

Previene lo scivolamento in 
avanti, riducendo al minimo 
lo sfregamento

Il sistema posturale ADJUSTER O2 è 
particolarmente indicato ad accogliere 
diverse asimmetrie del tronco e 
del bacino, oltre ad essere adatto 
per amputati. Il sistema gestisce 
automaticamente piccole obliquità ma 
grazie alle sue regolazioni può essere 
anche facilmente personalizzato. Quando 
si è alla ricerca di un alto livello di confort, 
di protezione cutanea e di stabilità, il 
Vicair Adjuster O2, è sempre una scelta 
sicura. La sua configurazione consente 
un’accoglienza totale, un’ uniforme 
distribuzione delle pressioni, previene 
lo scivolamento in avanti, è totalmente 
traspirante ed è facile da lavare per 
un’igiene ottimale ed un'elevata azione 
preventiva contro i danni da decubito.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 6 e 10 cm
Peso medio 534-769 grammi
Max peso dell’utente 250 kg
Lavabile in lavatrice 60°C max.

CONSIGLIATO IN CASO DI
Emiplegia (CVA), amputazioni, ipercifosi, 
obliquità pelvica, Spina Bifida, spasmi, 
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)

DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLE PRESSIONI ANCHE 
IN PRESENZA DI SEVERE ASIMMETRIE CORPOREE

La barra pre-ischiatica 
impedisce lo scivolamento in 
avanti del bacino convertendo 
le forze di taglio in forze 
normali

Supporto femorale

L’immersione totale consente un’ omogenea 
distribuzione delle pressioni ed opportuni 
adattamenti permettono di accogliere l’area 
coccigea e controllare le asimmetrie pelviche

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard   (Misure >53cm solo con altezza 10cm)

Su richiesta

II sistemi posturali Vicair O2 affrontano e risolvono una 
buona parte dei problemi igienici causati dall’incontinenza. 
La struttura completamente aperta, consente un facile ed 
immediato lavaggio in lavatrice, senza ricorrere a sacchetti 
speciali e senza la necessità di rimuovere le SmartCells. 
I sistemi posturali della linea Vicair O2 garantiscono la 
massima igiene e sono ideali nelle situazioni dove sia 
necessario controllare la temperatura e l’umidità.

Completamente lavabile in 
lavatrice per un’igiene ottimale

Tessuto traspirante al 100% 
per la massima dissipazione 
della temperatura ed 
il controllo dell’umidità

Pronto per l'uso

La zip intermedia facilita le 
operazioni di regolazione del sistema 
ed il controllo dell’accoglienza 
dell’utente da seduto

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

pr
of

on
di

tà

larghezza 

LAVABILE IN LAVATRICE TRASPIRANTE AL 100%

TAGLIE

TRASPIRANTE AL 100%
Il sistema posturale è completamente traspirante 
grazie alla struttura aperta del tessuto di 
contenimento e della fodera di copertura. 
Non trattiene liquidi e si asciuga con rapidità.

FORMA SOLIDA
Un maggior volume di contenimento aumenta 
l’immersione e l’azione di supporto delle 
SmartCell migliorando l’adattamento del 
sistema alle forme dell’utente.

VASTA GAMMA 
Per soddisfare ogni esigenza dimensionale, 
la serie Vicair O2 è disponibile in due altezze 
per 145 taglie standard e molte altre sono 
disponibili su richiesta.

LAVABILE AL 100% 
Lavabile a 60° in qualsiasi lavatrice senza 
bisogno di sacchetti speciali e senza rimuovere 
le SmartCells. Non usare l’asciugatrice.
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SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Un ottimale distribuzione delle 
pressioni grazie alla capacità 
di accoglienza e ridistribuzione 
del carico

La divisione in nove 
compartimenti consente 
la massima stabilità 
e personalizzazione

Offre un’accoglienza extra 
nell’aerea femorale

Il sistema Posturale Vector O2, grazie 
alla sua struttura aperta, risponde al 
meglio ai problemi di igiene causati 
da incontinenza. La sua divisione in 
nove settori permette di scaricare 
le zone ischiatiche e del coccige.
Offre un’eccellente guida per le 
gambe fornendo così all’utente una 
maggiore stabilità pelvica ed aiuta a 
migliorare la funzionalità del tronco 
superiore. Il Vector O2 è facilmente e 
totalmente lavabile in lavatrice ed aiuta 
a mantenere un perfetto equilibrio di 
temperatura ed umidità.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 6 e 10 cm
Peso medio 500-850 grammi
Max peso dell’utente 250 kg
Lavabile in lavatrice 60°C max.

CONSIGLIATO IN CASO DI
Lesioni del midollo spinale, malattie 
neuromuscolari, sindrome di ipermobilità, 
sindrome di Ehlers Danlos (EDS)

SCARICO DELLE AREE COCCIGEA ED ISCHIOTROCANTERICHE

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard   (Misure >53cm solo con altezza 10cm)

Su richiesta

Settori ischiatici 
migliorano lo scarico nell’area 
coccigea ed ischiatica ed aumentano 
le possibilità di regolazione

Area frontale ergonomica: 
facilita i trasferimenti

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Eccellente stabilità frontale 
e laterale

Perfetto per l’utente che esegue 
trasferimenti frequenti

Elevata protezione e scarico 
nelle aree ischiatiche

Il sistema posturale Vicair Active O2 è 
la combinazione di un settore anteriore 
ergonomico in espanso con quattro 
settori posteriori con SmartCells che 
forniscono un elevato livello di confort e 
protezione cutanea, una riduzione delle 
pressioni e una buona accoglienza del 
coccige. Il settore anteriore in espanso 
sagomato offre un appoggio stabile 
durante i trasferimenti e favorisce il 
controllo della carrozzina. La parte 
in espanso è protetta da una fodera 
impermeabile mentre il comparto con 
le SmartCelles è totalmente lavabile in 
lavatrice. Il cuscino Active O2 è dotato 
di una tasca anteriore con zip per 
depositare chiavi, telefono ecc.
ossia quei piccoli oggetti che aiutano 
a mantenere uno stile di vita attivo!

CONSIGLIATO IN CASO DI
Lesioni spinali, utenti attivi che 
effettuano frequenti trasferimenti

Supporti dei trocanteri: favoriscono la 
stabilità e l’allineamento delle gambe 
personalizzabile per garantire il corretto 
assetto posturale individuale.

PER L’UTENTE ATTIVO

Barriera tra SmartCells ed area 
sagomata: previene lo scivolamento 
in avanti

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 6 e 9 cm
Peso medio 700 grammi
Max peso dell’utente 200 kg
Lavabile in lavatrice 60°C (escluso l’espanso)

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard     (Misure >53cm solo con altezza 9cm)

Su richiesta

Supporto Trocanteri: una maggiore densità nei 
settori laterali può migliorare la stabilità laterale 
e la distribuzione della pressione, creando una 
base accogliente per la zona ischiatica.

Settori anteriori offrono stabilità 
ed un allineamento ottimale delle 
gambe. Facilmente regolabili per 
una precisa personalizzazione 
posturale

La zip intermedia facilita le operazioni 
di regolazione del sistema, di adattabilità 
ed accoglienza dell’utente da seduto.

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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DESIGN MIGLIORATO

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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Settore ischiatico – Due comparti 
per uno scarico migliore 
nell’area del coccige e per 
aumentare l’accoglienza

LAVABILE IN LAVATRICE TRASPIRANTE AL 100%

LAVABILE IN LAVATRICE TRASPIRANTE AL 100%
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Cinghie regolabili di fissaggio
per maggiore comfort e per seguire 
la forma del corpo 

Vicair SmartCells 
protezione cutanea 
antidecubito

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra Non applicabile

Auto-regolazioni

Da tenere con sè durante 
determinate attività

Protegge la cute

Estremamente leggero per 
assecondare una mobilità 
ottimale

Non tutte le attività possono essere 
eseguite seduti su una carrozzina. 
In questi particolari casi Vicair 
AllRounder O2 assicura confort ed aiuta 
a prevenire lesioni da decubito. E’ facile 
da indossare in molte situazioni. 

Fornisce protezione e sicurezza durante 
particolari attività sportive, su superfici 
rigide o per terra. Se si sporca, lo si può 
lavare facilmente ed è subito pronto 
per la prossima avventura.

Prova la libertà che ti dà AllRounder O2!

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza Non applicabile
Peso medio 800 grammi
Max peso dell’utente 100 kg
Lavabile in lavatrice 60°C max.

CONSIGLIATO IN CASO DI
Attività senza la carrozzina o quando si 
rimane a lungo seduti su superfici rigide

ESPLORA LE TUE POSSIBILITÀ

Area ergonomica posteriore 
per adattarsi alla forma del bacino 

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE
Small < 38 cm
Medium 38 – 42,5 cm
Large 43 – 48 cm

Come trovare la taglia giusta
Per valutare la taglia più adatta, misurare 
da seduto la larghezza dei fianchi.
Nel caso la misura cadesse tra due taglie, 
si consiglia di scegliere quella superiore 
per maggiore protezione.

figura 1

LAVABILE IN LAVATRICE TRASPIRANTE AL 100%
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Riduzione della pressione 
nell’area pelvica/rettale 
Regolazione individuale

Pressione pre-ischiatica:  
evita lo scivolamento in avanti 

Supporto 
femorale

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra Non applicabile

Auto-regolazioni

Per una completa riduzione del 
carico nella zona pelvica

Area regolabile di non contatto

Posizione stabile 

Il sistema posturale Vicair Centre Relief 
è la scelta migliore se si ha l’esigenza 
di scaricare completamente la zona 
del retto e del coccige. Rimuovendo 
le SmartCells nel settore circolare si 
può determinare una superficie senza 
contatto. Questo sistema posturale 
è molto utile per utenti che hanno la 
necessità di non porre carico sulle 
zone perineali o del sacro.

Vicair Centre Relief consente di sedersi 
comodamente in sicurezza anche in 
presenza di una componente dolorosa 
di grave entità.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 10 cm
Peso medio 750 grammi
Max peso dell’utente 250 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Patologie del retto, al coccige, ulcere, 
post-interventi chirurgici, situazioni 
post parto

RIDUZIONE DELLE PRESSIONI NELLE AREE A RISCHIO

Immersione totale 

Compartimento circolare 
progettato per scaricare la zona 
del coccige

NUOVO DESIGN

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
Su richiesta

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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La barra pre-ischiatica 
impedisce lo scivolamento 
in avanti | le forze di taglio 
diventano forze normali

Supporto  
femorale

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Ideale su carrozzine basculanti 
con la profondità del sedile 
regolabile

Ha la stessa forma del Vicair 
Adjuster, ma è dotato di un 
compartimento posteriore 
più profondo

Permette un’immersione totale 
e una distribuzione omogenea 
della pressione

Il sistema posturale Vicair 
Multifunctional è stato ideato per 
l’utilizzo su una carrozzina basculante 
con una profondità del sedile 
regolabile. Offre un elevato livello di 
confort, ottima protezione della cute 
e massima stabilità. Questo sistema 
è una soluzione affidabile e sicura ed 
offre una protezione ottimale contro 
il decubito.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 8 cm
Peso medio 850 grammi
Max peso dell’utente 250 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Patologie neuromuscolari e patologie 
reumatiche, sollievo dal dolore, uso in 
ambiente geriatrico

Compartimenti più lunghi adatti a carrozzine 
basculanti | l’immersione totale consente una 
omogenea distribuzione delle pressioni | è in 
grado di accogliere l’area coccigea | controlla 
le asimmetrie pelviche

CONFORT E PROTEZIONE DELLA PELLE IN UNA CARROZZINA BASCULANTE

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
cm inches
37x52 15x21
40x52 16x21
45x52 18x21
50x52 20x21

NUOVO DESIGN

Taglie larghezza x profondità
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Base ischiatica 
bassa pressione 

Supporto V 
femorale

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Progettato per bambini 

Riempito con Mini SmartCells 
per una ridistribuzione 
omogenea delle pressioni

Realizzato per garantire 
la mobilità senza alcuna 
preoccupazione

Il sistema posturale Junior Vector è stato 
progettato per le piccole dimensioni 
di un bambino. É composto da mini 
SmartCells che distribuiscono il carico 
e conferiscono stabilità e confort. 
Questo sistema posturale è indicato 
per i bambini che soffrono di spasmi 
muscolari e patologie similari.

Vicair Junior Vector mantiene il bambino 
comodo, sicuro e protetto durante le sue 
avventure quotidiane.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 9 cm
Peso medio 450 grammi
Max peso dell’utente 100 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Paralisi cerebrali infantili e 
disturbi neuromuscolari

Supporto V femorale e trocanteri:  
maggiore densità di celle per fornire 
una maggiore stabilità laterale e conferire 
una postura idonea 

MASSIMA STABILITA’ PER I PIU’ PICCOLI

NUOVO DESIGN

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE
Standard
Su richiesta

Inch 10 11 12 13 14

CM 25 28 30 33 35

10 25

11 28

12 30

13 33

14 35

pr
of

on
di

tà

larghezza 

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Ha la stessa forma del sistema 
posturale Vicair Adjuster

Sostiene un peso fino a 500 kg

Ha una dimensione più ampia 
rispetto agli altri prodotti Vicair

Vicair XXtra è stato studiato per le 
persone che necessitano di un sistema 
posturale bariatrico per la propria 
carrozzina. I settori sono più ampi 
e riempiti con delle SmartCells di 
dimensioni maggiori offrendo a persone 
fino ai 500 kg una protezione ottimale 
contro le lesioni cutanee. Il design, 
basato sulla linea del Vicair Adjuster 
combina una eccellente stabilità e 
supporto posturale ad un buon livello 
di confort.

Vicair XXtra gestisce le piccole obliquità 
e può essere regolato per accogliere le 
asimmetrie più estreme.

Nonostante le grandi dimensioni, questo 
sistema posturale è estremamente 
leggero!

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 10 cm
Peso medio 900 grammi
Max peso dell’utente 500 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Condizioni bariatriche associate 
a patologie neurologiche e a carattere 
artrosico, Spina Bifida, Fibrodisplasia 
ossificante progressiva (FOP)

SI PRENDE CURA DI TUTTE LE TAGLIE 

L’immersione totale consente una omogenea 
distribuzione delle pressioni | è in grado 
di accogliere l’area coccigea | controlla 
le asimmetrie pelviche. 

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
Su richiesta

Supporto  
femorale

La barra pre-ischiatica 
impedisce lo scivolamento 
in avanti | le forze di taglio 
diventano forze normali

NUOVO DESIGN

Inch 22 24 26 28 30

CM 55 60 65 70 75

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

pr
of

on
di

tà

larghezza 
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Valvola auto-regolante

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

Più stabilità grazie alla forma 
della base in gommapiuma

La valvola regola 
automaticamente il cuscino alla 
forma del corpo e al peso

Comodo e impermeabile

Vicair Liberty Profile è comodo e facile 
da usare. È consigliato per un uso 
saltuario ed è progettato per ottenere 
il massimo comfort in combinazione 
a un livello medio di supporto e di 
prevenzione da ulcere. Vicair Liberty 
Profile ha una base in gommapiuma 
sagomata a forma semicircolare per 
aumentare la stabilità della zona 
pelvica. La combinazione di SmartCells 
e gommapiuma offre un alto livello di 
comfort per la regione del coccige. 
Questo cuscino è leggero, pronto per 
l’uso e impermeabile.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 6 cm
Peso medio 600 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Artrosi/artrite, reumatismi, spondilite, 
sollievo dal dolore, problemi di mobilità, 
uso in ambiente geriatrico

ULTRA-LEGGERO, FACILE DA USARE E CONFORTEVOLE

La base in gommapiuma 
previene lo scivolamento 
in avanti 

La sagomatura semicircolare migliora 
la posizione di seduta e la stabilità

Valvola auto-regolante

Pressione uniforme  
su tutta la superficie 
della seduta

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
N.D.

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

pr
of

on
di

tà

larghezza 

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

La valvola dell’aria fa sì che il 
sistema posturale si adatti alla 
forma e al peso del corpo

Due compartimenti limitano lo 
scivolamento

Facile da pulire e disinfettare

Il cuscino Vicair Liberty è confortevole 
e facile da usare. È progettato per gli 
utenti che necessitano di confort e di un 
livello medio di prevenzione dalle ulcere 
da decubito. Liberty è estremamente 
leggero, impermeabile e facile da lavare. 
La divisione in due compartimenti 
fornisce una buona distribuzione 
della pressione.

Il cuscino ideale per un uso occasionale.

CONSIGLIATO IN CASO DI
Artrosi/artrite, patologie reumatiche, 
spondilite, in patologie con dolore, 
adatto in ambiente geriatrico

ULTRA-LEGGERO, FACILE DA USARE E CONFORTEVOLE

La barriera creata dai 
compartimenti previene 
lo scivolamento in avanti 
dal sedile

Valvola auto-regolante

Pressione uniforme su tutta 
la superficie della seduta

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 5 cm
Peso medio 350 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
N.D.

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

pr
of

on
di

tà

larghezza 
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SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra
Auto-regolazioni

La seduta del wc diventa 
confortevole grazie alla 
tecnologia Vicair

Dotato di cinghie per favorire il 
fissaggio e la stabilità 

Facile da pulire e disinfettare

Vicair Liberty TC è un cuscino da bagno 
che offre protezione per la pelle e 
confort. É semplice da installare grazie 
alle cinghie ed è assolutamente semplice 
da pulire e da disinfettare.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
Altezza 5 cm
Peso medio 350 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Adatto a persone molto esili, anziani 
e tutti coloro che necessitano di una 
seduta comoda per le proprie funzioni 
corporee

CUSCINO PER COMODA

Superficie liscia 
facile da pulire. Contiene 
SmartCells

Cuscino che si fissa 
alla tavoletta del wc

Facilmente applicabile 
alla seduta del wc grazie 
alla presenza di 2 cinghie

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
cm inches
43x43 17¼x17¼
50x45 20x18

Misure larghezza x profondità
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Tecnologia dell’ aria per un confort 
adeguato ed una distribuzione 
ottimale della pressione

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra Non applicabile

Auto-regolazioni

Facile da applicare su 
carrozzine pieghevoli

Si adatta bene ai cambiamenti 
dello schienale, compresi quelli 
reclinabili

Indicato per gli utenti che 
presentano dolore alla schiena

Lo schienale Vicair Liberty Back rende 
la carrozzina ancora più confortevole. 
In combinazione con il Vicair Strap back 
è in grado di accogliere delicatamente 
le deviazioni anatomiche o posturali. Il 
Liberty Back è facilmente trasportabile: 
si può chiudere la carrozzina pieghevole 
senza rimuoverlo. Una soluzione facile 
per dare supporto e confort.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 45 cm
Peso medio 350 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Dolori alla schiena, Scoliosi, Ipercifosi, 
Gibbi

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE
Disponibile in 3 misure. I cm / pollici 
menzionati sono la distanza minima tra i 
montanti posteriori della carrozzina.

FACILE DA POSIZIONARE PER UN OTTIMO CONFORT

Fornito in combinazione con 
il Vicair Strap Back, facilmente 
regolabile, per una installazione 
bilanciata e confortevole

cm inches
LBS/1 36-40 14¼ - 16
LBS/2 40-44 16 - 17½
LBS/3 44-48 17½ - 19

SCHIENALE 
Estremamente leggero

Facile da applicare

Facile da posizionare

Altamente regolabile per 
fornire una migliore postura 
e confort

Minima manutenzione
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SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra Non applicabile

Auto-regolazioni

Immersione ottimale quando 
si usano carrozzine con 
schienale rigido

Semplice da regolare, anche 
con l’utente appoggiato allo 
schienale

Distribuzione ottimale 
dei carichi

L’ottimale ridistribuzione dei carichi, il 
confort ed il sostegno al tronco, rendono 
questo sistema posturale uno schienale 
perfetto per l’utilizzo in una grande 
varietà di situazioni. Può essere usato 
in carrozzine regolabili in profondità 
di seduta. Il Multifunctional Back può 
essere facilmente fissato sul sostegno 
tramite Velcro. Si adatta bene ai contorni 
corporei, può essere successivamente 
regolato per un posizionamento migliore 
anche con il paziente appoggiato. 
È disponibile l’appoggiatesta su 
richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 36-60 cm
Peso medio 1.300 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Patologie Neuromuscolari, Scoliosi, 
Ipercifosi, Lordosi, Gibbo, Tetraplegia, 
sollievo da dolori, in ambiente geriatrico

POSIZIONAMENTO, CONFORT, SOSTEGNO E PROTEZIONE PER CARROZZINA 
CON SCHIENALE RIGIDO

Compartimento 
inferiore regolabile per 
supporto sacrale e lombare

Compartimenti superiori 
di appoggio per le spalle. 
Strutturato per offrire libertà 
di movimento

Supporto della colonna  
vertebrale se richiesto

Compartimenti laterali
che permettono 
un’immersione totale | 
Supporto scarico colonna 
vertebrale se richiesto 

Inch 14¼ 14½ 16 16¼ 17¼ 18 18¼ 19 20 21½ 22¾ 24

CM 36 37 40 41 43 45 46 48 50 54 58 60

14¼ 36

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 52

21½ 54

22¾ 58

24 60

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
Su richiesta

al
te

zz
a

larghezza 

Compartimento Centrale  
per lo scarico delle apofisi 
vertebrali

SCHEDA DEL PRODOTTO
Protezione da piaghe da decubito 
Ridistribuzione della pressione
Riduzione delle forze di taglio
Controllo del microclima
Impatto e riduzione delle vibrazioni

Posizionamento
Stabilità laterale
Stabilità frontale
Riduzione dello scivolamento 
Permette regolazioni manuali
Permette facili trasferimenti

Manutenzione & sicurezza
Durata nel tempo
Affidabilità
Funzionalità in caso di uso improprio
Minima manutenzione
Livello di igiene

Funzionalità & applicazioni 
Confort
Peso ridotto
Misure disponibili
Portata massima
Ridotta altezza della seduta da terra Non applicabile

Auto-regolazioni

Postura ottimale grazie alla 
combinazione delle SmartCells 
e delle cinghie tensionabili 
posteriori

Scarico della pressione della 
colonna vertebrale

Modellabile anatomicamente 
alle forme del tronco

Vicair Anatomic Back è uno schienale 
universale molto confortevole che 
consente il corretto posizionamento 
e la giusta distribuzione dei carichi. 
Si adegua perfettamente al tronco 
dell’utente e permette una grande 
varietà di regolazioni che possono 
essere eseguite con l’utente seduto. Il 
sistema è estremamente leggero ed è 
usato in combinazione con il Vicair Strap 
Back, facilmente applicabile su tutte 
le carrozzine. Lo schienale posturale 
Anatomic Back è suggerito in presenza di 
deviazioni e deformità marcate del 
tronco, conservando un’elevata stabilità 

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 32-56 cm
Peso medio 900 grammi
Max peso dell’utente 150 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Scoliosi, Ipercifosi, Patologie 
neuromuscolari, Lesioni spinali, piaghe 
da pressione sul tronco, sollievo da dolori

OTTIMALE PER POSTURA E SUPPORTO

In combinazione con il Vicair 
Strap Back, facilmente regolabile, 
per una installazione bilanciata 
e confortevole

10 Compartimenti di SmartCells 
per una distribuzione dei carichi 
in modo omogeneo

Inch 12 14 16 18 20

CM 30 35 40 45 50

12¾ 32

16 40

19¼ 48

22½ 56

TAGLIE DEL SISTEMA POSTURALE 
Standard
Su richiesta

Inch 12 14 16 18 20

CM 30 35 40 45 50

12¾ 32

16 40

19¼ 48

22½ 56

al
te

zz
a

larghezza 
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Il Vicair Mattress 415 è a bassa 
manutenzione e viene fornito con 
una fodera impermeabile.

Può essere installato su qualsiasi tipo 
di letto.

La RCP può essere eseguita su un 
paziente senza l'uso di una tavola. 

Le SmartCells inserite all’interno dei 
compartimenti del Vicair Mattress 415 
lo rendono estremamente leggero, 
proponendosi quale valida alternativa, 
priva di alimentazione elettrica, ad altri 
sistemi ad aria.

Ottima distribuzione della 
pressione

Sollievo dal dolore

Estremamente confortevole per 
utenti immobili

Sollievo dal dolore, riduzione del 
dimenamento, prevenzione da decubito: 
sono solo alcuni esempi di sollievo 
ottenuto con il Vicair Mattress 415.

Il design offre la distribuzione ottimale 
dei carichi, riduzione delle forze di 
taglio, favorisce una immersione 
ottimale ed uno stabile e confortevole 
posizionamento. Clinicamente testato 
con esistenti stadi da decubito.

Sono disponibili su richiesta taglie 
e sagome su misura.

SPECIFICHE TECNICHE 
Altezza 15 cm
Peso medio 10 kg
Max peso dell’utente 250 kg

CONSIGLIATO IN CASO DI
Piaghe da decubito, patologie 
reumatiche, ustioni, patologie terminali, 
spasmi, gestione del dolore

SOLLIEVO IMMEDIATO

Studiato per ridurre al minimo 
le forze di taglio consentendo 
un’immersione totale

Dotato di 36 settori 
di SmartCells

Dotato di doppi anelli sui 4 angoli 
del materasso per collegare 
comodamente le lenzuola

Inch 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

CM 68 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

56 140

72 180

74 185

76 190

78 195

80 200

82 205

84 210

86 215

88 220

TAGLIE 
Standard
Su richiesta

larghezza 

lu
ng

he
zz

a

Cinghie 
regolabili 
per adattarlo 
alle forme 
anatomiche 
dell’utente. 
Il numero 
delle cinghie 
varia in base 
dall’altezza 
dello schienale

Estremamente leggero

Facile da applicare

Perfetto posizionamento 
e ottimo confort

Il Vicair Strap Back è la struttura base, 
di rapida applicazione per montare uno 
schienale posturale Vicair. Offre una 
valida alternativa, di alta qualità agli 
schienali classici montati sulle 
carrozzine. Le cinghie regolabili offrono 
stabilità toracica e aumentano l’efficacia 
dei sistemi posturali Vicair.

SPECIFICHE TECNICHE 
Max peso dell’utente 150 kg

USATO CON
Vicair Liberty back, Vicair Anatomic back

FACILE DA APPLICARE E REGOLARE PER LA RICERCA DELLA 
STABILITA’ ED IL POSIZIONAMENTO DEL TRONCO

Doppia cerniera per consentire il 
fissaggio di una barra tenditrice 
o eventuali pelotte toracali

Velcro per fissare il 
sistema posturale

Fissaggio facile e sicuro ai tubolari 
della carrozzina tramite viti per una 
maggiore sicurezza 
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PRODOTTO 
SU MISURA
INFINITE  
POSSIBILITÀ

Gli specialisti lavorano spesso a casi complicati legati al 
posizionamento a letto o in carrozzina. In generale i prodotti 
Vicair Adjuster O2 e Vector O2 sono in grado di offrire tante 
soluzioni, ma in alcuni casi è necessario fornire una risposta 
personalizzata al paziente. Per queste situazioni particolari 
è possibile creare su ordinazione un sistema posturale Vicair.

Per più di 25 anni Vicair ha creato prodotti appositamente 
studiati per i pazienti con disabilità complesse o con particolari 
deformità anatomiche. La flessibilità della tecnologia Vicair, 
basata sulle SmartCells, rende relativamente facile creare 
prodotti estremamente personalizzati. 

La richiesta per un prodotto personalizzato deve arrivare da 
uno specialista di prodotto che lavora a stretto contatto con 
l’equipe medica che sta seguendo il caso.

Dopo la creazione del modello in 3D viene ridiscusso il caso 
e si attende l’approvazione ufficiale dall’ equipe medica 
competente, per poi passare alla produzione del prodotto.
La produzione può richiedere alcune settimane. La consegna 
al paziente viene affidata dallo specialista di prodotto ed dal 
medico competente. 
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Project: casus 10 Prototype: 02 A Smartcells A type 

Klant: - Datum: 17-09-2014 06 -  

Client: - Order: - 05 Vulopening 15cm 

Artikel: Zitdeel Bestelling: intern 04 Garen Serasil 60nm blue 

Getekend: B.Belleman Maten: CM 03 Biesband blauw 
VICAIR BV 
Koetserstraat 10 
1531NX  Wormer 
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QUALITA’
GARANZIA
ISO

Qualità
Vicair si dedica allo sviluppo e alla produzione di prodotti in 
grado di donare confort quotidiano all’utente in carrozzina 
offrendo la massima libertà possibile.

I prodotti Vicair sono di qualità molto elevata, al fine 
di garantire un risultato affidabile e sicuro. Durante 
la produzione tutte le procedure sono eseguite come 
documentato nel nostro sistema di gestione della qualità, 
nel quale abbiamo implementato gli standard ISO e le 
normative CE applicabili.

Garanzia
Vicair offre una garanzia contro i difetti di fabbricazione 
e dei materiali per un periodo di 24 mesi (per il materasso 
5 anni) dopo la data di acquisto, a condizione che il prodotto 
sia stato utilizzato normalmente. Eventuali danni derivanti 
da uso improprio, pulizia o colpa, sono esclusi dalla garanzia. 
Se ci dovesse essere un difetto di materiali o di lavorazione il 
reclamo deve avvenire entro 24 mesi (per il materasso 5 anni) 
dalla data originale di acquisto. Vicair provvederà, a sua scelta, 
a riparare o sostituire il prodotto gratuitamente. La fodera 
del sistema posturale è esclusa da questa garanzia. Le nuove 
SmartCells (grigie con scritta nera) sono garantite a vita.

I rimedi della garanzia sono esclusivamente la riparazione 
o la sostituzione del prodotto. La garanzia non copre danni 
ulteriori e non eccede il costo dei beni non conformi.

Certificazione ISO 
Vicair è certificata ISO 13485. Questo significa che ha un 
sistema di gestione della qualità per la progettazione e 
la fabbricazione di dispositivi medici.

LIFETIME
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY
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