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Lavabi regolabili

Lavabi regolabili Ropox
Le attività quotidiane di igiene e cura possono essere faticose sia per un utente che presenti capacità
motorie limitate, che per l’assistente in genere.Gli oggetti sono fissati, con una posizione ed un’altezza
che spesso non è idonea per gli utilizzatori. La serie di lavabi ed altri componenti Ropox presentano
regolazioni manuali o elettriche di elevazione o inclinazione che permettono quindi di eseguire operazioni in autonomia, sicurezza e comodità. Anche gli accorgimenti in merito alle forme, come i ridotti
ingombri sottostanti, o le forme allargate appoggia braccia dei lavabi sono studiati appositamente
per utenti con esigenze specifiche.

Nuovo modello dalla forma studiata per avere un ottimo supporto, con poco
ingombro. La semplice regolazione manuale a manovella, o elettrica con
telecomando, ne fa una soluzione adatta sia per case di riposo o strutture
dove un’assistente aiuti l’utente o gli utenti nel posizionamento all’altezza
desiderata, sia per l’uso domestico, dove il poco spazio a disposizione
potrebbe richiedere una soluzione “ad angolo”.
Support, ha un design particolare, infatti grazie alla “superficie impugnabile” l’utente in carrozzina può appoggiarsi a tali impugnature e spostarsi più
agevolmente nei pressi del lavabo. Le impugnature appaiono come “asole”
sul lavabo, in totale sono presenti tre appoggi.

Support manuale Support elettrico

Lavabo Flexi e Flex-in
Questa serie di prodotti possono essere composti dal semplice lavabo con
la regolazione in altezza elettrica o manuale oppure da intere unità con
appoggio allargato od altri componenti variamente configurabili.
I differenti modelli possono avere lavabi dalla forma ideale per utenti con
difficoltà motorie, oppure opzione di reclinazione per agevolare l’utilizzo in
carrozzina.
Il miscelatore è a leva singola.
Sono disponibili accessori quali la prolunga per il la leva del miscelatore o
il miscelatore attivabile “senza tocco”, a sensore.
Anche l’aspetto estetico è curato, con accorgimenti quali la copertura delle
guide dei meccanismi di elevazione, o la scelta dei colori degli elementi
sottostanti, per alcuni modelli.

Lavabo regolabile e movibile Swing Ropox
L’innovativo sistema Swing è stato concepito per enfatizzare tre aspetti fondamentali nella progettazione del ambiente del bagno: possibilità di regolazione alle esigenze personali, quindi ergonomia, autonomia e riduzione
dello spazio necessario.
Il lavabo di materiale plastico antirottura, ha una forma ellittica ed è orientabile per un utilizzo sia nel lato frontale che laterale.
Può essere portato vicino a sé dove risulti necessario, come accessorio è
disponibile la regolazione in altezza.
La soluzione Swing consente inoltre una notevole riduzione di spazio
in sede di progettazione della stanza, e permette l’accesso e lo spazio
di manovra dove questo possa essere precluso. Lo spazio di manovra
è fondamentale in zone bagno utilizzate da utenti in carrozzina. Il costo
relativo alla superficie è uno dei principali in sede di realizzazione di
strutture professionali che prevedano l’accesso di persone con difficoltà
motorie. Inoltre le superfici “sovradimensionate” danno un immagine e una
sensazione di “freddo” ed “istituzionale”.
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