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Sostegni per un bagno sicuro

01. Bagno
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Codice articolo Descrizione

BA SOLLIEVATI Sollevatore elettrico per WC SOLLiEVATI, comandi a destra

 | Sollevatore elettrico

Sollevatore elettrico per WC SOLLiEVATI

Per assicurare la continuità delle operazioni il sollevatore è fornito con due batterie (rapi-
damente sostituibili). La durata media della batteria è di circa 45 cicli.
Il lampeggiare del tasto di accensione indica l’autonomia della batteria al 20%.
Realizzato con materiali di alta qualità e facilmente pulibili, rivestimento antiruggine ed 
antigraffio per le sezioni in metallo.
Prodotto realizzato in ITALIA. Dispositivo Medico di Classe I.
Per la verifica di compatibilità richiedere la scheda tecnica del prodotto.

Montati in sostituzione dei piedini 
standard consentono l’utilizzo del 
SOLLiEVATI su WC di altezza com-
presa tra i 41 ed i 48,5 cm.

Kit 4 prolunghe per i piedi di ap-
poggio: montato in aggiunga ai 
piedini di serie, il sollevatore può 
essere utilizzato su WC per disa-
bili o di altezza tra i 48 e 53 cm.

Coperchio in plastica per 
ciambella applicabile sull’asta 
metallica del sollevatore per 
chiudere il sanitario quando 
il sollevatore non è utilizzato.

SOLLiEVATI assiste completamente le fasi di seduta e di sollevamento 
dal water. Previene cadute e riduce i rischi derivanti dal sollevamento 
manuale sgravando gambe, schiena e braccia dell’utente ed anche 

l’assistente dagli sforzi della movimentazione manuale.
Questo ausilio riproduce fedelmente ed in sicurezza il movimento 

anatomico del corpo.
Permette ad anziani, utenti con ridotta mobilità per problemi di peso, 

debolezza muscolare o articolare di ritrovare indipendenza e privacy in 
bagno, un aspetto fondamentale per la serenità personale.

Caratteristiche generali del SOLLiEVATI elettrico:
4 non richiede opere murarie o laboriose installazioni 
4 sostituisce il sedile WC tramite barra ed asole di fissaggio 
4 montato attraverso i fori del sanitario e le viti in dotazione
4 dimensioni compatte, design particolare e piedini di appoggio regolabili
4 elevata adattabilità anche su WC alti, sospesi e per disabili
4 alimentato da batteria agli ioni di litio ricaricabile (in circa 3 ore)
4 comandi luminosi, presenti di serie sul bracciolo destro
4 tasto di accensione (ON/OFF) sulla parte esterna del bracciolo
4 tasti di movimentazione nella parte interna
4 braccioli ergonomici e ribaltabili per agevolare il trasferimento 
4 braccioli con rivestimento morbido, antiscivolo ed in materiale caldo 
4 carico massimo 150 kg

Il sollevatore è utilizzabile sulla gran parte 
dei WC con forme e grandezze standard, 
le dimensioni compatte permettono 
l'uso anche in ambienti ristretti; i piedi 
di appoggio hanno un'escursione di 5 cm. 
I comandi sono intuitivi e raggiungibili 
con facilità dall'utente, mantenendo la 
mano sulla manopola in sicurezza.

misure        totale (S)       interna (I)     totale (P) totale (H)    T    seduta per   WC di H        foro (FL)        foro (FP)

min
62 cm 40 cm 56 cm

66 cm
46 cm 

38 cm
22 cm 28 cm 34,4 kg 150 kg

max 95 cm 47 cm

max

Piedi di appoggio extralunghi - kit 4 pz Prolunghe piedi di appoggio - kit 4 pz Coperchio in plastica

ACCESSORI per SOLLiEVATI Per conoscere l'elenco completo degli accessori e gli adattamenti disponibili richiedere la scheda ordine.
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