Tutti gli sgabelli e le sedie BQE sono stati progettati per adottare facilmente durante il lavoro la migliore
posizione seduta. Per questo hanno una funzione preventiva e curativa. Lo sviluppo e la produzione sono
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basati su una formazione scientifica, studi specifici ed esperienze pratiche.

tm

Dynamic™ è uno sgabello da lavoro con alte pres-

Rivestimento

tazioni. Il meccanismo a forbice (patented scissor

Il materiale standard di rivestimento (pelle sintetica resistente) facile

mechanism), brevettato, sposta automaticamente

da pulire è disponibile in un’ampia gamma di colori e combinazioni
di colori. Su richiesta sono disponibili altri materiali.

lo schienale verso la schiena, garantendo una stabilità eccellente per i lombari. Per un uso ottimale
di Dynamic™, seguire le istruzioni e effettuare una
corretta regolazione.

Opzioni di regolazione
•

Altezza seduta da 44 - 91 cm (a seconda della lunghezza del
cilindro a gas)

•

Inclinazione della seduta

•

Spessore dello schienale

Seduta/sedile

•

Altezza dello schienale

La seduta è di forma triangolare. Nella parte posteriore un angolo

•

Resistenza del meccanismo di inclinazione

leggermente sollevato stimola l’utilizzatore a sedersi eretto. È disponibile una seduta più larga per le persone più pesanti. La seduta di

Accessori

gommapiuma (moulded foam) di alta qualità è in grado di conser-

Bracciolo(i), anello a piede o comando a pedale.

vare a lungo la sua forma specifica.
Schienale

Dynamic™ è ideale per un’ampia varietà di professioni: dentisti ed

Lo schienale è piccolo e di forma rotonda per adattarsi meglio ai

assistenti, terapeuti, estetisti, insegnanti, stilisti delle unghie, perso-

lombari. In questo modo la schiena è perfettamente sostenuta dai

nale di laboratorio, impiegati d’ufficio, parrucchieri... Molti di questi

vari segmenti, cosa impossibile con uno schienale più grande. Lo

utilizzatori sono oggi entusiasti delle prestazioni ottenute.

European patented

Destinatari/Impieghi

schienale si muove automaticamente verso la schiena, rendendo
inutile ogni spostamento del corpo.

N Voor videoinstructie zie: www.BQErgonomics.nl

Migliora la tua postura e proteggi la tua schiena!
www.BQErgonomics.com

Back Quality Ergonomics
Sgabelli e sedie con funzioni di prevenzione.

Dynamic™ attiva e corregge la tua posizione seduta
L’unico sgabello al mondo in cui lo schienale si

Con Dynamic™,la seduta attiva e la seduta passiva
(corretta) sono alternate, in questo modo la pressione sulla colonna vertebrale è ridotta al minimo.

sposta verso la schiena!

Meccanismo unico
Dynamic™ unisce due posizioni di seduta con un meccanismo di inclinazione. In posizione attiva, la seduta ha un’inclinazione positiva
di 3 gradi. In questo modo è più facile per la colonna vertebrale spostarsi (con uno stress minimo) nella posizione di lordosi (il bacino si
inclina in avanti). Quando il centro di gravità si muove leggermente
all’indietro, spesso a causa della stanchezza, la seduta di inclina di
6 gradi all’indietro. Allo stesso tempo il supporto lombare automaticamente si muove in avanti, garantendo una posizione di lordosi
durante la seduta passiva. In entrambe le posizioni la schiena ha una
pressione minima.

Active sit with Dynamic™

Passive sit with conventional
stool

Corrected passive sit with
Dynamic™

Supporto Lombare
Supporto nella regione lombare consente alla colonna vertebrale di

Regolazioni

assumere la forma più vicina possibile alla curva anatomica. Senza

Dynamic™ può facilmente adattarsi alle esigenze di ognuno. Il mec-

Ci sono due modi di sedersi: attivamente e passivamente. La posizi-

un supporto lombare (per esempio sedendosi su uno sgabello tradi-

canismo d’inclinazione può essere regolato in base al peso di ogni

one attiva è quella assunta durante il lavoro. Si è seduti sull’angolo

zionale) il bacino si inclina all’indietro, la colonna vertebrale prende

persona utilizzando la manopola nella parte anteriore della seduta.

della sedia. Nella posizione attiva non ci si appoggia, ma ci si piega

una forma a C e il corpo ha meno stabilità. Il supporto lombare Dy-

Il supporto lombare è regolabile sia orizzontalmente che vertical-

Active position

Passive position

namic™, intelligentemente progettato, garantisce la naturale

leggermente creando un incavo della schiena (lo sterno è sol-

forma ad S della colonna lombo-vertebrale e può de-

levato). Questa posizione è corretta da un punto di

terminare più accuratamente il livello del sup-

vista medico (i muscoli della schiena sono tesi)

porto ai segmenti vertebrali. La piccola di-

ma su una sedia normale questa posizione

mensione del supporto lombare assicura

non può essere mantenuta a lungo. Per-

un’ottima libertà nei movimenti ed

tanto, dopo poco, automaticamente

attiva l’allungamento della colonna

la posizione diventa passiva, cioè ci

vertebrale.

si appoggia leggermente dietro.
Nonostante la posizione passiva

Assistenza/Aiuti

sembri comoda, comporta un
rischio notevole ( cifosi della
colonna vertebrale lombare)

La forma della seduta apposita-

Greater chance of complai

nts

pressure

Less chance of complaints

mente studiata (angoli verticali)

Dynamic™ è uno sgabello ergonomico progettato

come l’inclinazione all’indietro

specificatamente per combattere e prevenire dis-

del bacino e l’arrotondamento

l’angolo dell’anca ed assicura

della spina dorsale. La pres-

una migliore posizione seduta.

turbi della schiena. E’ stato sviluppato e testato da

Painfull ligament

dello sgabello Dynamic™ apre

sione del disco vertebrale au-

Nella posizione passiva la postu-

fisioterapisti in collaborazione con il RUAC (Back

menta provocando un’irritazione

ra è corretta dalla forma convessa

School and Advice Centre) in The Hague (Paesi

o stiramento dei legamenti proprio

Bassi). Approfonditi test pratici hanno dimostrato il
carattere rivoluzionario di Dynamic™.

davanti alla spina dorsale, causando
dolore nella zona lombare e riducendo
l’efficienza lavorativa.

mente. Anche l’altezza della seduta è regolabile.

dello schienale.

Può essere usato da
tanti professionisti!

