75%

Punti di forza in breve
Flessibilità:
Regolazione in altezza del sedile individuale
Prevenzione:
Supporto della tua postura
mentre si lavora in posizione seduta

dei lavoratori soffrono di
problemi alla schiena

Lavori in posizione eretta o
con la schiena piegata?
In questo caso sei esposto a un elevato rischio di
sviluppare problemi alla schiena come l’ernia al
disco. Uno studio condotto dall'assicurazione
sanitaria tedesca DAK ha dimostrato che tre quarti

30sec.

Velocità:
Meno di 30 secondi per indossare il
dispositivo e anche meno tempo per
toglierlo
Libertà di movimento
Sostituisce sedie e/o supporti in piedi
Personalizzazione
Chairless Chair® può essere facilmente
adattato a vari tipi di corporatura e indossato
con diverse scarpe antinfortunistiche

Risultato
senza
Fatica

di tutti i professionisti soffrono di gravi problemi alla

schiena.

Vuoi saperne di più?
Collegati al nostro sito

Come proteggerti da tali
problemi di salute?
Al fine di mantenere la schiena sana, medici e
scienziati raccomandano di passare dalla posizione
seduta a quella eretta e camminare.

60 %
seduto

30%
In piedi

10%
camminando

Tecno Italia Srl
Via San Luigi 13/b
10043, Orbassano (TO)
Tel: +39.011.9040589
Email: info@tecnoitaliasrl.net
Web: www.tecnoitaliasrl.net

Goditi il tempo libero dimenticato la fatica

www.tecnoitaliasrl.net

Chairless Chair®
ti permette di passare
facilmente
da seduto, in piedi
e in movimento

Salvaguarda la
tua schiena

Rafforza i tuoi
muscoli

Scarica gambe e
schiena dal carico
Garantisce una
buona circolazione
del sangue

Chairless Chair® ti consente di essere seduto mentre
lavori in postazioni di lavoro dove normalmente si sta
in piedi.
La maggior parte del tuo peso corporeo sarà
supportato dalla Chairless Chair® e quindi la maggior
parte della pressione sarà tolta dalla schiena, dai
dischi e dalle ginocchia. Allo stesso tempo, i muscoli
della schiena e della coscia si rafforzeranno grazie alla
posizione seduta attiva.

Questo dispositivo non ha solo un impatto positivo sul
lavoro, ma anche sulla tua vita privata.
Chi vuole avere a che fare con dolori alla schiena?
Rimani in forma e attivo in ogni momento.

Non diventeremo più
giovani - diventiamo più
intelligenti!
Spesso piccoli dolori vengono ignorati nel corso della
tua vita professionale o vengono affrontati troppo tardi.

Scopri di più sulla Chairless
Chair®
Naturalmente ci vuole tempo per abituarsi a un nuovo
dispositivo. Metti alla prova Chairless Chair® sulla tua
solita postazione di lavoro e prova tu stesso i vantaggi di
passare continuamente dalla posizione eretta a quella
seduta e in movimento.

Raccomandazione:
La risposta è la Prevenzione !
Ognuno al giorno d’oggi deve lavorare più a lungo quindi è
importante prendersi cura della propria salute.
In questo modo sarai in grado di mantenere la qualità della
vita più a lungo.

Indossa Chairless Chair® come prova ogni giorno
per 1-2 ore, idealmente verso la fine del tuo turno.
Aumenta il tempo di utilizzo su base giornaliera.
All'inizio indossare un esoscheletro è una
sensazione insolita, ma dopo due settimane
sentirai già gli effetti positivi.

