Allm

bility

BAGNO
Soluzioni per la vasca

A B I L I T À

&

M OBI L I T À

Sollevatori

Sollevatore da vasca elettrico

BAGNO

con schienale reclinato 83 cm
con sedile e lembi del sedile 70 cm
sedile 35 cm
(B) seduta 42 cm
(A) seduta da 6 a 48 cm
(D) schienale 64 cm
(C) schienale 32 - 36 cm
max 50°
base 31 cm
9,3 kg
max

140 kg

Sollevatore da vasca più leggero esistente sul mercato, il suo peso è di soli
9,3 kg ma l’ausilio è allo stesso tempo resistente e compatto, inoltre può
essere trasportato in due sezioni separate.
Il sollevatore viene movimentato tramite un semplice comando leggero e
galleggiante con batteria integrata al litio a ricarica veloce.
L‘utilizzatore può sfruttare la profondità totale della vasca grazie all’altezza
variabile del sedile regolata tramite i comandi.
La cavità sulla parte anteriore dello stesso facilita la cura dell‘igiene intima
mentre le imbottiture garantiscono il massimo confort.

I quattro tasti funzione hanno forme e colori diversi per facilitare il
riconoscimento anche da parte di persone con problemi alla vista.
La batteria del comando può essere ricaricata in qualsiasi momento,
indipendentemente dallo stato della carica.
La pulizia quotidiana e la sanificazione sono semplici grazie alle superfici
lisce, alla ridotta nervatura ed alle imbottiture rimovibili che evitano
l’accumulo di residui.
Codice articolo
BA SOLLVA

Descrizione
Sollevatore da vasca elettrico

ACCESSORI per il Sollevatore da vasca elettrico
Disco girevole per la rotazione
32,3 cm
1,7 cm

max

Il disco è girevole e dotato di un rivestimento bianco antiscivolo per
posizionarsi in sicurezza sul sedile del sollevatore.

0,7 kg

Codice articolo

Descrizione

140 kg

BA SOLLVADISC

Disco girevole per la rotazione - accessorio sollevatore da vasca

Slitta e disco girevole per accesso e rotazione
32,3 cm
1,7 cm
0,7 kg
max

140 kg

L’accessorio, unendo alla rotazione del disco girevole una base rigida dal
range di scorrimento di 22 cm, agevola il passaggio dell’utente dal bordo
vasca al sollevatore.
Codice articolo
BA SOLLSLIT

Descrizione
Slitta e disco girevole per accesso e rotazione - accessorio sollevatore da vasca
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Sedie girevoli, sgabelli

Sedia girevole per vasca

Sedile da vasca girevole Classic

supporti 66 - 71 cm
44 cm
56 cm

supporti 45 - 52 cm

seduta 40 cm

seduta 42 cm

seduta 40 cm

seduta 42 cm

schienale 50 cm

schienale 36 cm

360° con blocco ogni 90°

360° con blocco ogni 90°
6 kg

5 kg
max

Rotazione 360°

120 kg

Codice articolo
BA SEDVASGIR

Descrizione
Sedia girevole per vasca

max

Rotazione 360°

120 kg

Codice articolo
BA SEVASGIR CLASSIC

Descrizione
Sedile da vasca girevole Classic

Sedile per vasca con braccioli e schienale. Ruota per 360° con blocco
di sicurezza ogni 90° agevolando il trasferimento dell’utente ed è un
sicuro supporto nell’accesso, nell’uscita e durante l’utilizzo della vasca.
La seduta è forata per il drenaggio dell’acqua, l’apertura anatomica anteriore
favorisce l’igiene intima. La superficie della seduta e dello schienale è
antiscivolo. Dotata di incavo per rimuoverla facilmente quando non utilizzata.

Sedile da vasca girevole con braccioli e schienale. Adatto per il trasferimento e l’utilizzo all’interno della vasca da bagno. Per il montaggio è sufficiente collocare le staffe del sedile, rivestite da materiale ad alto grip, sul
bordo della vasca da bagno ed ottenere così un sicuro supporto nell’accesso, nell’uscita e durante l’utilizzo della stessa.

Sgabello compact tondo

Sgabello con schienale alto
seduta 52 cm

seduta 38 cm

seduta 29,8 cm

seduta 45-50-55 cm

seduta 36 - 53 cm

appoggi 38 cm

schienale 40 cm

appoggi 38 cm

schienale 32 cm

1,6 kg
max

1,8 kg

180 kg

Codice articolo
BA SGATONDO

max

Descrizione
Sgabello compact tondo

113 kg

Codice articolo
BA SGALT

Descrizione
Sgabello con schienale alto

Sgabello rotondo dalla superficie antiscivolo e leggermente angolata
per un miglior posizione di seduta. Con fori per il drenaggio dell’acqua e
leggera apertura anteriore per l’igiene intima. È possibile variare l’altezza
della seduta in tre posizioni. Le dimensioni dello sgabello sono ridotte
tanto da consentirne l’uso anche all’interno di vasche di piccole dimensioni.

Sgabello con schienale alto ideato per utenti con scarso controllo del
tronco. Telaio in alluminio anticorrosione, seduta con fori per il drenaggio
dell’acqua e porta doccino. L’altezza della seduta è regolabile. Richiudibile
in pochi istanti, lo sgabello può esser riposto in spazi stretti e facilmente
trasportato.

Tavola da vasca con maniglia colorata

Tappetino per vasca antiscivolo

78 cm
37 cm

max

range morsetti
fissaggio 40,6 - 68 cm

700 mm

3 kg

400 mm

150 kg

20 mm

Codice articolo
BA SHTAV

Descrizione
Tavola da vasca con maniglia colorata

Tavola da vasca con maniglia dotata di morsetti di fissaggio leggermente
angolabili e con gommatura per un grip maggiorato. La parte centrale
della tavola è leggermente incavata per un lieve contenimento del bacino.
La seduta presenta dei fori per il deflusso dell’acqua per un rapido
asciugamento dopo l’uso. Dotata di incavo porta sapone e di due fori porta
doccia, è adattabile alla maggiore parte delle vasche da bagno.
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Codice articolo

Descrizione

VQ TAPPETIN VASC Tappetino per vasca antiscivolo

Garantisce maggiore stabilità su superfici bagnate o umide, il rivestimento
per un alto grip fornisce sicurezza negli spostamenti in bagno.
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Trasferimenti in sicurezza

Ausilio per il sollevamento e seduta Pole

da 2,10 a 3 m
maniglia 48,5 cm
maniglia da terra 87 cm
con blocco ogni 45°

Ausilio ideato per accompagnare il sollevamento e la seduta driducendo
lo sforzo sulle gambe e la schiena. Pole è un ampio supporto rotante che
consente di accomodarsi e sollevarsi dal wc (o anche dalla vasca da
bagno) in sicurezza rendendo tali trasferimenti, che spesso avvengono su
superfici bagnate o umide, meno pericolosi. Pole è facilmente trasferibile
e semplice da montare perché non richiede forature. Regolando l’altezza
dell’asta alla distanza tra pavimento e soffitto, l’ausilio è saldamente fissato
e non lascia alcun segno sulle pareti. La maniglia ruotante presenta otto
intervalli di rotazione, con un blocco di sicurezza ogni 45°.

9,3 kg
136 kg

Codice articolo

Descrizione

ALLM POLE

Ausilio per sollevamento e seduta Pole

BAGNO

max

Quattro Power Tub

Maniglione a ventosa favorisce l’entrata e l’uscita dalla vasca da bagno. Le ventose e l’impugnatura hanno una inclinazione regolabile che
consente di collocare il supporto nella posizione
desiderata all’interno o all’esterno della vasca,
senza forature alla parete, per il trasferimento in
sicurezza su superfici umide o bagnate. Dotato di
estensione dell’impugnatura.
Codice articolo

Descrizione

ALL08 ST62

Maniglione Mobeli Quattro Power Tub con estensione-impugnatura

impugnatura

98 cm

estensione imp.

12 cm

2 ventose

28 cm

Tenuta nominale

50 kg

Assistente per l’uso della vasca Hugo

impugnatura 8 -14 cm
anello 14 cm
anello 17,5 cm
range morsetti di fissaggio
2,9 - 13,5 cm
2,5 kg
max

120 kg
(verticalmente e orizzontalmente)

Hugo è un solido supporto che fornisce la necessaria sicurezza nell’entrata ed uscita dalla vasca da bagno. Collocato e fissato al bordo vasca tramite
morsetti antiscivolo regolati da una vite, Hugo è regolabile in altezza grazie a sette altezze variabili; inoltre è dotato di una ulteriore maniglia da collocare
verso l’interno vasca per un supporto aggiuntivo. Unico nel suo genere per capacità di adattamento.
Codice articolo
BA HUGOHELPER

Descrizione
Assistente per l’uso della vasca Hugo
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