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Larghezza 

Larghezza regolabile

Profondità / lunghezza

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza / spessore

Altezza / spessore regolabile

Diametro interno

Diametro esterno

Diametro regolabile

Diametro interno regolabile

Diametro capo

Colore

Rotazione

Gradi di regolazione

Gradi di regolazione min/max

Mano destra

Mano sinistra

Non richiede forature

Peso

Carico minimo

Portata massima

Portata massima maggiorata

Altezza utilizzatore

Altezza utilizzatore min/max

Larghezza deambulatore

Larghezza tra le maniglie

Altezza manopole di spinta

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza seduta

Larghezza battistrada

Diametro ruota (mm)

Bar

Profi lo battistrada

Lavabile in lavatrice

Non lavabile in lavatrice

Non lavare a secco

Non stirare

Ignifugo

Infi ammabile

Lavabile in lavastoviglie

Non lavabile in lavastoviglie

Utilizzabile in microonde

Disponibile anche in versione rossa

Capacità

Ritagliabile

Larghezza interna copertura 

Larghezza base del cerchio

Densità

max

min
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Lettino per il cambio d’indumenti, per operazioni d’igiene e doccia.
Agevola il confort e la sicurezza sia dell’assistito sia del care-giver.

È fissato a muro ed è regolabile elettricamente in altezza da 30 cm a 100 
cm, in continuità. Questo consente un importante aiuto nelle operazioni di 
trasferimento da e verso un altro letto, carrozzina o stazione eretta.

Gli elementi imbottiti applicati al top sono facilmente rimovibili per una 
migliore pulizia e manutenzione. Sono utilizzabili su due lati, uno più morbido. 
La struttura del top permette di raccogliere buona parte dell’acqua utilizzata 
durante la doccia. 

È richiudibile per guadagnare spazio quando non è utilizzato. Disponibile in 
diverse dimensioni e con accessori quali le spondine di protezione. 
Un modello prevede anche la possibilità di elevazione dello schienale.

da 30 a 100 cm

150 kgmax

 | Letto doccia

Lettino doccia elevabile
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Barella per il cambio di indumenti, per operazioni 
d’igiene e doccia. Agevola il confort e la sicurezza sia 
dell’assistito che del care-giver.
È dotata di quattro ruote con freno che ne assicurano 
buona mobilità quando necessario e assoluta stabilità 
durante l’uso.
La barella doccia MOBILIO è regolabile in altezza 
elettricamente con pratico comando da 59 a 99 cm. 
Ha un cavo di alimentazione che raggiunge i 3,2 metri 
di lunghezza.

Gli elementi imbottiti e morbidi applicati al top sono facilmente rimovibili, anche singolarmente, per una migliore pulizia. La struttura del top consente 
all’acqua di defluire nella vaschetta raccogli gocce, posta al di sotto del piano, permettendo all’utente di non venire a contatto con l’acqua sporca.
Disponibile in diverse dimensioni: 146x76 cm, 178x76 cm e 210x76 cm.
Possono essere richiesti vari accessori (da specificare in fase d’ordine): la spondina finale, lo schienale con doghe, il poggiatesta e il freno centrale.

 | Barella doccia, bagnoletto

Barella doccia con ruote MOBILIO

Codice articolo Descrizione

RO BAREDOCMOB Barella doccia MOBILIO

Codice articolo

VQ BLTELINI

Telo BAGNOLETTO

Accessori Telo BAGNOLETTO

Allm bility

Consente l’impiego di acqua corrente rispetto a sistemi surrogati come le “spugnature”. 
È utilizzabile anche in ambienti privi di energia elettrica e di rubinetti, lavabi o accesso all’acqua.
Adatto a qualunque tipologia di letto (anche senza sponde): e il suo posizionamento avviene all’incirca come quello 
del cambio del lenzuolo nel paziente allettato. Le cinghie di presa agevolano questa operazione.
BAGNOLETTO ha diversi punti per lo scarico dell’acqua e tubi corrugati dritti o curvi. 

Codice articolo Descrizione

VQ BLBAGNOLE Telo BAGNOLETTO 85x190x20 cm

In assenza di un rubinetto o di un lavabo 
l’acqua può essere apportata tramite un 
serbatoio portatile a pressione manuale.

Negli utilizzi professionali in strutture residenziali 
riabilitative è suggerito l’utilizzo di telini monouso 
per ogni lavaggio. Confezione da 10 telini e 4 pun-
zoni da inserire nei fori per il deflusso dell’acqua.

Serbatoio a pressione Telino monouso trasparente

Codice articolo

VQ BLSERBAT

150 cm

300 cm

10 telini

4 punzoni

min 62 cm

max 82 cm

20 cm

doccino 210 cm

2,4 Kg

min/max 1°C +40°C

10 lt

BAGNOLETTO consente l’igiene e il lavaggio di un paziente, senza trasferirlo dal letto, è infatti un telo in PVC con 
bordi laterali irrigiditi che vengono sollevati ed agganciati tra loro, formando un contenitore.

È utilizzabile nel letto dell’assistito, evitando qualsiasi movimentazione del paziente. Migliora le operazioni di cura 
e igiene, offrendo l’effetto benefico e rigenerante di un bagno completo. Permette di svolgere l’igiene personale 

del paziente escludendo interventi strutturali di adattamento del bagno.

76 cm

con spondine ripegate 86 cm

min/max 146 - 178 - 210 cm

59 - 99 cm

200 kgmax

85 cm

190 cm

20 cm

4,7 kg

min/max -30°C +70°C


