
SCHEDA ORDINE 2023                                                                                 
Sollevatore elettrico per WC                        

SOLLiEVATI
AllmoBILITY trading srl 

codice REPERTORIO DM 

CND 

codice articolo dati tecnici e caratteristiche principali qt prezzo pub

BA SOLLIEVATI 

braccioli ribaltabili e c/rivestimento antiscivolo                                         
comandi luminosi e su bracciolo DX                                                                     

tasto ON/OFF lato esterno - tasti SU/GIU' lato interno                       
batteria al litio durata indicativa 45 cicli - batteria di riserva di serie  
larghezza totale 62 cm - larghezza interna 40 cm - profondità totale 

56 cm altezza min/max totale 66/95 cm - spazio di seduta 46 cm              
UTILIZZABILE per WC di ALTEZZA COMPRESA tra 39,5-44 cm            

larghezza foro 22 cm - profondità foro 28 cm                                               
piedini di appoggio regolabili 5 cm                                                                      
peso 34,4 kg - carico max 150 kg 

€ 2.450

immagine codice qt prezzo pub

BA SLVTEXTRAP € 50

BA SLVTKITPIE € 75

BA SLVTCOP € 60

BA SLVTCOP € 8

TASTO ON/OFF                               
TASTI SU/GIU'                                       

BRACCIOLO SX 
BA SLVTCMSX € 45

COGNOME-NOME   ............................................................................................................

descrizione - foto articolo
sollevatore elettrico per WC SOLLiEVATI 

ORDINANTE

validità
1feb23                                  

prezzi IVA esclusa

1772309

Y091299

La verifica dei requisiti di montaggio ed uso in sicurezza e l’addestramento all’uso 
sono a carico dell’ortopedia/rivenditore che esegue la fornitura

CONDIZIONI e NOTE di MONTAGGIO

Via G. Balla, 4  42124 REGGIO EMILIA (RE)    tel 0522/941078 - 0522/1753185   fax 0522946625   info@allmobility.t 

indirizzo                 …..........................................................................................................

per informazioni aggiuntive: visita il nostro sito www.allmobility.it - contatta i nostri uffici oppure i nostri referenti di zona 

Rondelle in plastica di spessoramento - kit 4 pz                                                        
componente da montare in caso di WC con altezza inferiore a 38 cm ed è 

necessario eliminare la distanza rispetto alla barra di fissaggio

referente           ...........................................................................TEL...........................................
NOTE di CONSEGNA 

Piedi di appoggio extralunghi - kit 4 pz                                                          
montati in sostituzione dei piedini di serie consentono l'utilizzo del 

sollevatore elettrico su WC con altezza compresa tra i 41 ed i 48,5 cm  

Coperchio in plastica per ciambella SOLLiEVATI                                                    
consente di coprire il foro del WC quando non utilizzato, montato tramite 

la barra in acciaio del water 

descrizione

MAGGIORAZIONE per COMANDO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO e              
COMANDI SALITA/DISCESA MONTATI sul BRACCIOLO SINISTRO 

con vaschetta esterna: la distanza rispetto ai fori della ciambella deve essere almeno 8 cm 

altezza WC min-max 39,5-44 cm 

Prolughe per piedi di appoggio SOLLiEVATI - kit 4 pz                               
montati in aggiunta ai piedini di serie tramite i fori filettati consentono 

l'utilizzo del sollevatore elettrico su WC per disabili  e WC non 
standard con altezza compresa  tra i 48 ed i 53 cm  

Ausili per evacuazione

INDIRIZZO di CONSEGNA 

larghezza del wc non superiore a 38 cm 

spazio globale disponibile in larghezza min 64 cm 

interasse tra i fori del sanitario compreso tra 12,5 - 19,5 cm  

ACCESSORI

cittò  …......................................................................     CAP.....................

TEL   …...............................................................................................

cittò  ...........................................................................................    CAP….................                      

indirizzo                     .…........................................................................................................................

COGNOME-NOME       ...........................................................................................................................

disponibili
accessori per 

ulteriori
adattamenti 

del
sollevatore al


	2022 scheda SOLLiEVATI

