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BAGNO
Soluzioni per il WC
Alzawater rigido

Alzawater rigido Allmobility coperchio

39 cm

36,6 cm

42 cm

40,7 cm

foro 24 cm

foro 24 cm

foro 25 cm

foro 25 cm

12 cm

10 cm
2 Kg

114 kg

Codice articolo
BA ALZ12SH

max

Descrizione
Alzawater rigido 12 cm

Per tutti i wc standard, è dotato di ampia apertura anatomica nella parte anteriore. Chiusura manuale con tre staffe interne regolabili in larghezza.

200 kg

Codice articolo
BALZ10COP

Descrizione
Alzawater rigido Allmobility con coperchio

Aumenta l’altezza del water facilitando la seduta. Dotato di apertura anatomica nella parte anteriore e
posteriore, il fissaggio è semplice e rapido grazie alla regolazione delle staffe laterali in plastica, internamente rivestite da materiale antiscivolo. Realizzato in materiale resistente, leggero e facilmente lavabile.

Alzawater rigido tre in uno

Alzawater rigido con braccioli

43 cm

42 cm

42 cm

45 cm

foro 23 cm

foro 20 cm

foro 24 cm

foro 24 cm

13 cm

13 cm
2 kg

1,6 kg
max

114 kg

Codice articolo
BA ALZBRI

M OBI L I T À

Alzawater e copri water

1,6 kg
max

&

max

130 kg

Codice articolo Descrizione
BA ALZ13 BRAC Alzawater rigido h 13 cm con braccioli rimovibili
BA ALZ13
Alzawater rigido h 13 cm

Descrizione
Alzawater rigido tre in uno

Dotato di braccioli imbottiti con gomma morbida antiscivolo e facilmente
rimovibili. Fissaggio attraverso chiusura manuale della staffa interna con
larghezza regolabile. Applicabile a tutti i wc standard è leggermente incavato nella parte posteriore per garantire una corretta postura dell’utente.

Dotato di braccioli imbottiti con gomma morbida antiscivolo.Il fissaggio al
wc avviene attraverso la regolazione della staffa interna con vite in plastica,
applicabile ai wc standard. Ordinabile anche senza i braccioli.

Alzawater morbido in ecopelle e spugna
35 cm
40 cm
5 cm

10 cm

0,34 kg

0,4 kg

Codice articolo
BA ALZECOP5
BA ALZECOP10

Alzawater morbido

Copri water morbido

38 cm

37,5 cm

40 cm

43,5 cm
foro 22 cm

foro 22 cm
foro 26 cm
11,5 cm
Codice articolo
BA MORBALZ

max

2,6 kg

foro 27,5 cm

120 kg

4 cm

Descrizione
Alzawater morbido 11,5 cm

Morbido rialzo in poliuretano espanso con apertura anatomica nella parte anteriore.
70

Comodo alzawater in ecopelle esterna e spugna interna. La superficie
soffice e morbida rende l’ausilio ideale per ridurre la pressione sulla zona
sacrale. Applicabile a tutti i wc standard con fascette a strappo.

Descrizione
Alzawater morbido in ecopelle e spugna 5 cm
Alzawater morbido in ecopelle e spugna 10 cm

Codice articolo
ALL 02A

0,8 kg
max

200 kg

Descrizione
Copri water morbido nero

Codice articolo
ALL 02B

Descrizione
Copri water morbido bianco

Per favorire il trasferimento dalla carrozzina al water e garantire il massimo confort. In poliuretano
integrale con una densità soffice. Riduce la pressione verticale della seduta.

