
   

movita FITS 
ALL IN ONE 

 



movita FITS ALL IN ONE - l'unico deambulatore/stabilizzatore che unisce 11 misure in un unico dispositivo  movita FITS aumenta il benessere fisico e mentale. La postura eretta rinforza il corpo, la muscolatura e l'organismo ed espande la prospettiva del paziente.  movita FITS - adatto per interni ed esterni - offre all'utente la massima libertà di movimento. Ciò promuoverà al meglio i rapporti sociali e intellettuali. Nuove dimensioni nelle loro forme più belle. Il paziente ha una visione migliore di ciò che lo circonda e può conoscere il mondo come qualsiasi altra persona. La mobilità ottimale consente agli utenti di partecipare alla pari nella vita sociale e di aumentare gli spazi di movimento: vitalità a qualsiasi età.  La postura eretta del movita FITS rinforza il corpo, la muscolatura e l'organismo e amplia la prospettiva del paziente. L'aiuto alla mobilità può essere utilizzato nella riabilitazione di malattie neurologiche e ortopediche, adatto anche alla profilassi della contrattura e alla mobilizzazione circolatoria.  
Il MOVITA FITS è progettato per la riabilitazione e l'allenamento eseguito sotto la supervisione di personale qualificato nelle strutture mediche. Il deambulatore soddisfa le esigenze dei bambini e degli adulti disabili, la cui mobilità indipendente deve essere supportata. L'ausilio MOVITA FITS supporta la guarigione di pazienti con malattie neurologiche e ortopediche e aiuta chi ha disturbi di equilibrio e di circolazione. Questo deambulatore è destinato a persone che si sentono insicuri nella postura eretta e hanno bisogno di aiuto per la loro mobilità. Il sedile e il sistema di sostegno del torace facilmente regolabile, aiutano a mantenere il paziente in posizione verticale. Il deambulatore è destinato all’allenamento fisioterapico e come ausilio alla mobilità per portatori di handicap. 
Indicazioni 

 Malatie neurologiche e ortopediche; 
 Problemi di circolazione; 
 Problemi di equilibrio 

 
Controindicazioni  

 trauma degli arti superiori e disfunzione che esclude l'uso del sostegno torace e alcuni disturbi degli 
arti inferiori.  

Uso 
il deambulatore MOVITA FITS consente: 
 correzione del modo di camminare; 
 il sostegno della postura eretta; 
 l'allenamento in esecuzione; 
 movimento indipendente; 
 Sviluppo della percezione, valutazione spaziale e mobilità. 
 
Il deambulatore/stabilizzatore MOVITA FITS è dotato di una molla a gas che viene utilizzato per regolare l'altezza della 
seduta. 
Il funzionamento del MOVITA FITS è molto semplice e sicuro. La mobilità dei pazienti con disturbi 
dell'equilibrio è promossa attraverso il sistema di supporto, in cui i pazienti si muovono su ruote con le proprie forze. 
 



 
 
Dati tecnici 
Il MOVITA FITS è stato realizzato con una struttura in acciaio verniciato a polvere, maniglie in acciaio 
inossidabile rivestite con schiuma di densità adeguata. Il sedile completo è costituito da una schiuma di 
densità appropriata. Le ruote sono fatte di gomma solida di durezza appropriata, che non lascia segni sul 
pavimento. Le ruote posteriori sono dotate di freni e le ruote anteriori girevoli con blocco direzionale. Il 
deambulatore ha pannelli imbottiti in eco-pelle che proteggono il corpo da urti accidentali o abrasioni. 
Dati tecnici: 

MOVITA FITS 
lunghezza [mm] 1030 
larghezza [mm] 780 
altezza [mm] 980 - 1680 
peso [kg] 36 
Peso incluso l‘imballo [kg] 60 
Portata massima [kg] 135 

    esatteza misure +/- 10 mm   

 fig. n. 1 misure MOVITA FITS        
consegna 
la consegna include: 

 deambulatore/stabilizzatore Movita fits 
 separatore piedi 
 istruzioni per l’uso 
 protezione laterale (dx & sx) 

 



      REGOLAZIONI 

 fig. n.  2 

       regolazione altezza seduta  
 fig. n.  7 

      regolazione posizione sedile  

 fig. n.  3 

       regolazione altezza supporto toracico     fig. n.  8 

      regolazione inclinazione sedile  

 fig. n.  4 

      regolazione altezza poggiabraccia   
                                                                  fig. n. 8 

 fig. n.  5 

       regolazione inclinazione poggiabraccia  

 fig. n.  10 

regolazione angolare delle maniglie del supporto torace 

 fig. n.  6 

      regolazione del separatore piedi 
        fig. n.  11 

regolazione circonferenza del supporto torace  

      esattezza misure +/- 10% 



  
 

1.1 regolazione altezza del supporto torace  
 

fig. n. 13 

per regolare l'altezza del supporto torace, tirare e ruotare la manopola, vedere fig. n. 13. Una volta raggiunta l'altezza desiderata, ruotare nuovamente la manopola e fissare la posizione desiderata. La giusta altezza del supporto toracico deve essere adattata alle ascelle del paziente. L'impostazione è fatta in base ai livelli. La rimozione massima consentita è stata contrassegnata da una striscia rossa 
 
 
1.2 maniglie supporto torace 
 

   fig. n. 14 
    1.3  braccioli 
  

fig. n. 15     

fig. n.16         

 
le maniglie del supporto torace sono regolabili da 0° a 
90° (vedi fig. n. 14).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 la maniglia del bracciolo viene fissata con un dispositivo di bloccaggio. Per raggiungere l'altezza desiderata della maniglia del bracciolo, allentare il morsetto spingendolo verso il basso e quindi sollevandolo di nuovo (fig. n. 15).         una volta raggiunta l'altezza desiderata, sollevare nuovamente il dispositivo di serraggio (fig. n. 16). Contemporaneo può essere regolato l'angolo del bracciolo.  

 
 



  
1.4 sedile 

fig. n. 17 

 l'angolo del sedile può essere regolato usando le viti girevoli (fig. n. 17). Allentare le viti, impostare il sedile all'angolazione desiderata e fissare la posizione stringendo le viti. 

fig.n. 18 

 l'avanzamento dell'assemblaggio del sedile avviene a tappe con l’aiuto di una manopola. (fig. 18). La massima regolazione consentita è contrassegnata da una striscia rossa. 

 fig. n. 19 

 il supporto posteriore del sedile può essere abbassato sollevando il fermo a scatto (fig. n. 19). 

 fig. n. 20 

  foto del supporto posteriore abbassato (fig. n. 20) 

fig. n. 21 

 per regolare l'altezza del sedile, sollevare la leva  (fig. n 21)        

fig. n. 22 

 abbassare la leva dopo aver raggiunto l'altezza desiderata (fig. n. 22). 
 

 



1.5 dispositivo freni  

fig. n. 23 

 per posizionare il Movita fits, premere la leva del freno (fig. n. 23). La leva del freno è dotata di un sistema di bloccaggio. 

1.6 seduta 
 

  

supporto del sedile senza protezione (fig. n. 24)   supporto del sedile con protezione (fig. n. 25). 

fig. n. 24 fig. n. 25   

  

 
 sostegno sedile con protezione (fig. n. 26).   sedile montatao con protezione (fig. n. 27) 

fig. n. 26 fig. n. 27  
1.7 separatore piedi 

 fig. n. 28 

 
 per pazienti che tendono ad incrociare i piedi, è necessario il separatore (fig. n. 28). L'altezza del separatore può essere regolata con una manopola. Per smontare il separatore, rimuovere completamente la manopola. 

 
1.8 protezione laterale 

   

le protezioni laterali possono essere smontati utilizzando i pomelli  (fig. n. 29 e 30). 

fig. n. 29 fig. n. 30  
 

 



1.9 ruote anteriori 

 

   la direzione delle ruote anteriori può essere bloccata tramite una chiusura a morsetto (fig. 31). 

fig. n. 31   
1.10 protezione supporto toracico 

 

 
 
 protezione supporto toracico  (fig. N. 32). 

fig. n. 32  
 
 
 

 

Il deambulatore/stabilizzatore MOVITA FITS è stato fabbricato in conformità ai requisiti 
essenziali per i dispositivi medici (Classe 1, Regola 1) e ha il marchio CE in base alla 
dichiarazione del produttore 
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