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Disponibile video dal canale
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Larghezza

Larghezza deambulatore

Larghezza regolabile

Larghezza tra le maniglie

Profondità / lunghezza

Altezza manopole di spinta

Profondità / lunghezza regolabile

Altezza regolabile manopole di spinta

Altezza / spessore

Altezza seduta

Altezza / spessore regolabile

Larghezza battistrada

Diametro interno

Diametro ruota (mm)

Diametro esterno

Bar

Diametro regolabile

Profilo battistrada

Diametro interno regolabile

Lavabile in lavatrice

Diametro capo

Non lavabile in lavatrice

Colore

Non lavare a secco

Rotazione

Non stirare

Gradi di regolazione

Ignifugo

Gradi di regolazione min/max

Infiammabile

Mano destra

Lavabile in lavastoviglie

Mano sinistra

Non lavabile in lavastoviglie

Non richiede forature

Utilizzabile in microonde

Peso

Disponibile anche in versione rossa

min

Carico minimo

Capacità

max

Portata massima

Ritagliabile

Portata massima maggiorata

Larghezza interna copertura

Altezza utilizzatore

Larghezza base del cerchio

Altezza utilizzatore min/max

Densità

BAGNO

01.

Soluzioni per la doccia | Sedute a parete
Sedute a parete con sedile imbottito XL Extralight®
Sedute a parete per doccia, caratterizzate dal materiale morbido ed antiscivolo (polipropilene) che riveste il sedile, XL Extralight® (poliolefina espansa
e reticolata a celle chiuse), che consente, insieme al design ergonomico della seduta, di ridurre la pressione verticale della seduta sulla zona sacrale
ed il rischio di lesioni cutanee.
Il rivestimento presenta delle scanalature che facilitano il deflusso dell’acqua evitando l’accumulo di sporco, inoltre la particolare composizione riduce
l’attrito nei trasferimenti. Quando non utilizzata la seduta è ribaltabile per generare il minimo ingombro. Sedile per doccia fissato a parete grazie a due piastre
in acciaio inox dotate di fori, le viti ed i tasselli non sono compresi nella confezione ma sono scelti a discrezione dell’installatore in base al muro di fissaggio.

Sedile ribaltabile morbido con gambe

Sedile ribaltabile morbido

sedile 43 cm
sedile 52 cm

sedile 43 cm

15,5 cm (richiusa)

sedile 52 cm

gambe 39 - 51 cm
max

13 cm (richiusa)

200 kg

max

Codice articolo
B SEDRIBALGAMB

Descrizione
Sedile ribaltabile morbido XL Extralight® con gambe

130 kg

Codice articolo
B SEDRIBAL

Descrizione
Sedile ribaltabile morbido XL Extralight®

Versione con gambe di appoggio (ripiegabili): regolabili in altezza per circa
12 cm. Rivestite all’estremità da un puntale in termogomma.

ACCESSORI Sedute a parete XL Extralight®
Schienale in XL Extralight® morbido con scanalature per il deflusso dell’acqua. Disponibile anche nella versione con braccioli ribaltabili, realizzati in acciaio
inox e alluminio per un ulteriore sostegno di sicurezza. L’altezza dello schienale e dei braccioli è fissa e viene determinata al momento dell’installazione a
parete. I braccioli sono ribaltabili verso l’alto per facilitare il trasferimento se l’utente è in carrozzina oppure se si tratta di utenti con capacità motorie limitate.

Schienale da muro

Schienale da muro con braccioli ribaltabili

schienale 43 cm

43 cm

schienale 15 cm

15 cm
spessore schienale 5 cm

braccioli 39 cm
schienale con braccioli 60 cm
spessore schienale 5 cm

Codice articolo
B SCHIEN EXTRL

Descrizione
Schienale da muro per sedute XL Extralight®

Codice articolo
B SCHBRACC EXTRL

Descrizione
Schienale da muro con braccioli ribaltabili per sedute XL Extralight®

Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR
sedile 42 cm
sedile 51 cm
15,5 cm (richiusa)
max

125 kg

Sedile dalla forma ergonomica, realizzato con rivestimento in materiale antiscivolo e dotato di fori per il deflusso dell’acqua. FAMILIAR è ribaltabile per ridurre
l’ingombro quando non impiegato. Ausilio dall’estetica non appariscente ma ricercata: rende semplice e sicuro l’uso della doccia ed offre un ottimo confort
grazie ai materiali utilizzati che garantiscono la massima igiene e lunga durata.
Il fissaggio a parete avviene tramite piastre in acciaio inox; viti e tasselli non sono compresi nella confezione ma vengono individuati dall’installatore sulla base
delle caratteristiche del muro di fissaggio.
Codice articolo
B FAMILSERIB
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Descrizione
Sedile a parete ribaltabile FAMILIAR

11

01.

Soluzioni per la doccia | Sedute a parete
Sedute a parete Serie 4000

Sedute a parete Serie 2000

Sedute dal telaio in acciaio inox verniciato a polvere che unisce all’eccezionale robustezza la garanzia antiruggine del prodotto.
Il sedile è in plastica stampata con fori di drenaggio per ridurre il ristagno
d’acqua e facilitare la pulizia. Le imbottiture sono realizzate in schiuma
di poliuretano espansa a celle chiuse per garantire il massimo confort,
inoltre sono rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia. I piedini sono
ricoperti con un tappo in gomma per evitare scivolamenti accidentali e
danni alla superficie della zona doccia. Due staffe di montaggio in acciaio
inox con quattro fori consentono di ottenere un fissaggio ottimale alla
parete.
Le gambe delle sedute a parete sono regolabili a seconda della esigenza
di altezza del sedile da parte dell’utente, inoltre è possibile regolare l’angolo del bracciolo ribaltabile.

Soluzioni compatte e confortevoli per utenti che dispongono di spazi
doccia ristretti. Le sedute presentano una struttura in alluminio verniciato
a polvere e plastica stampata con fori per consentire il drenaggio
dell’acqua. Le imbottiture sono rimovibili per semplificare le operazioni di
pulizia, impermeabili perché realizzate in schiuma di poliuretano espansa
a celle chiuse che garantisce anche il massimo confort per l’utente.
Altezza del sedile regolabile, i piedini sono rivestiti da tappo in gomma.

Sedile imbottito compatto

max

158 Kg

Codice articolo

Sedile imbottito standard

Sedile imbottito con schienale e braccioli

max

max

253 Kg

Codice articolo

B 02200P

158 Kg

Codice articolo
B 04130P

B 02010P

Sedile imbottito con schienale e braccioli

Sedile imbottito senza schienale

Codice articolo

B 02130P

max

158 Kg

Sedile imbottito appendibile con schienale e braccioli
max

253 Kg

Codice articolo

B 04070P

Disponibile in versione appendibile: comprende anche
il kit di posizionamento su un maniglione (da ordinare
a parte). È necessario che quest’ultimo abbia una
lunghezza minima di 50 cm e la struttura in acciaio.
Codice articolo Descrizione
B 02013P
Sedile imbottito con schienale e braccioli appendibile
M 01620
Maniglione bianco con struttura in acciaio 60 cm

Le sedute a parete Serie 2000 e 4000 sono testate per soddisfare i requisiti stabiliti da BS EN 12182:1999 e BS EN 12272:2000 16.2
“Ausili tecnici per persone disabili-caratteristiche generali e metodi di prova”.
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