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Sedute per la doccia e la vasca

Sedile imbottito rettangolare senza schienale
Seduta da doccia a parete con sedile imbottito che garantisce il massimo confort. La forma rettangolare
fornisce uno spazio di seduta maggiore. La tenuta del sedile lo rende ideale per soddisfare le esigenze
di soggetti con problemi di peso. Le gambe della seduta sono regolabili a seconda della esigenza di
altezza del sedile da parte dell’utente.

max
253 kg

Codice articolo

colore

B 04570P

seduta min - max

40,1 - 52,6 cm

seduta

seduta

65,8 cm

39,9 cm

richiusa

15,7 cm

max

253 kg

Sedile imbottito senza schienale

39 cm - 64 cm
(seduta min - max)

XXL

max
253 kg
15,7 cm (richiusa)
max

253 Kg

46 cm (seduta)
58,5 cm (seduta)
Codice articolo

B 04070P

Sgabello 250 con schienale
max
250 kg

Lo sgabello per doccia offre confort e massima resistenza al peso
dell’utente, inoltre è dotato di gambe regolabili per adattarsi alle diverse
esigenze individuali.
Il telaio è realizzato in alluminio anodizzato anticorrosione. I piedini a
ventosa plastificata assicurano maggiore stabilità e sicurezza ed i fori di
drenaggio consentono un rapido asciugamento del prodotto dopo l’uso.
Codice articolo

Descrizione

BA SGA250SCHIEN

Sgabello 250 con schienale

57 cm
53 cm
seduta 43 cm
seduta 41 cm
seduta 41 - 51 cm
4,5 kg
max

250 kg

Tavola da vasca Benny

max
150 kg

69 cm

Tavola da vasca con maniglia colorata dotata di morsetti di fissaggio in
gomma speciale che garantiscono un grip maggiorato.
La seduta presenta fori di deflusso dell’acqua che consentono un rapido
asciugamento dopo l’uso ed evitano l’accumulo di sporco.
Dotata di incavo portasapone, la tavola ha una tenuta che la rende fruibile
ad utenti di peso elevato.

35 cm
morsetti fiss. 40 - 63 cm

max

2,1 kg

Codice articolo

Descrizione

150 kg

BA TAVBENNY

Tavola da vasca Benny
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Sedute mobili per la doccia

Comodissima 2 in 1 XL con ruote da 5’’ e da 24’’
87 cm
123 cm
seduta 45 cm

max
200 kg

seduta 56 cm
sedile 41 cm
sedile da 50 a 57,5 cm (4 pos.)
schienale 43 cm
impugnatura da 95,5 a 103 cm
ruote anteriori e posteriori 5’’
ruote posteriori 24’’
22,8 kg
max

200 kg

La carrozzina da doccia Comodissima XL è una sedia da doccia utilizzabile
anche come comoda e inoltre consente di effettuare brevi spostamenti in
ambienti interni grazie anche alle manopole di spinta.
È dotata di doppio asse per garantire la massima resistenza e sicurezza.
La carrozzina presenta un telaio bianco in alluminio con protezione
completa dall’acqua ed è dotata di quattro ruote da 5” e due ruote
posteriori da 24” estraibili per permettere una maggiore indipendenza
dell’utente. Le ruote sono dotate di freno. La seduta e i braccioli sono in
schiuma poliuretanica morbida.
La seduta ha una sezione rimovibile che consente di ottenere un foro per
provvedere più agevolmente all’igiene intima e di utilizzare la sedia come
comoda. Lo schienale è morbido, rimovibile e lavabile.
L’altezza della seduta è regolabile in quattro diverse posizioni. I poggiapiedi
sono estraibili e regolabili in altezza secondo le esigenze dell’utente.
La carrozzina viene fornita con secchio WC e coperchio ed è chiudibile per
essere riposta in poco spazio quando non utilizzata. Portata 200 kg.
Seduta con foro

Ruote da 24” e 5”

Codice articolo

Descrizione

BA CARRCOM 24 XL

Comodissima 2 in 1 XL con ruote posteriori da 5’’ e da 24”

Sedia da doccia Comodissima XL con quattro ruote da 5’’

max
200 kg
70 cm
102 cm
seduta 45 cm

La versione Comodissima XL con ruote da 5” presenta le stesse
caratteristiche del modello 24”, ma con misure diverse ed è ideale per spazi
più stretti. Infatti, pur mantenendo inalterate le dimensioni della seduta
la Comodissima XL 5’’ è più compatta e si presenta con una larghezza
e profondità totale ridotte. È chiudibile per essere riposta in poco spazio
quando non utilizzata.
Le quattro ruote da 5’’ sono tutte dotate di freno. Portata 200 kg.

seduta 56 cm

Pedana
poggia piedi

seduta 50-57,5 cm
schienale 43 cm

Braccioli
imbottiti

5’’
16,8 kg
max
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200 kg

Codice articolo

Descrizione

BA CARRCOM 5 XL

Sedia da doccia bariatrica Comodissima XL con quattro ruote da 5”
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Sostegni, alzawater e sostegni wc

Maniglione Roth Mobeli Quattro Power Support

max
80* kg

impugnatura 56,5 cm
impugnatura 3,2 cm
estensione 12 cm
2 ventose 28 cm
max

80 kg nominale*

Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, è un ausilio versatile che può essere spostato nella posizione
preferita. Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un’ottima sicurezza nei trasferimenti.
*Il carico è determinato dal produttore a seguito della
marchiatura TUV-SUV che effettua test di tenuta di 1,5 volte il
valore nominale, per cui 80 kg sono testati per 120 kg.

Codice articolo

Descrizione

ALL08 S66

Maniglione Mobeli Quattro Power Support con estensione-impugnatura

36,6 cm

XXL

Alzawater rigido Allmobility coperchio
L’ausilio consente di aumentare 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. Disponibile anche nella versione
con coperchio.

max
200 kg

40,7 cm
foro 24 cm
foro 25 cm
10 cm

Codice articolo
BALZ10COP

2 Kg
max

200 kg

Descrizione
Alzawater rigido Allmobility con coperchio

Alzawater con braccioli ribaltabili e coperchio Ercole

Alzawater dotato di coperchio e braccioli, questi ultimi con rivestimento in
materiale antiscivolo per accompagnare in sicurezza la seduta e l’alzata
dal wc. Inoltre i braccioli sono ribaltabili per essere sollevati quando non
impiegati o per agevolare il trasferimento. L’ausilio ha un’altezza regolabile
in tre differenti misure ed un particolare design rettangolare. Facilmente
lavabile presenta apertura anatomica nella parte anteriore e posteriore.

max
150 kg

tra braccioli 48 cm
48,5 cm
foro 23 cm

max

6,5 - 10 - 13,5 cm

Codice articolo

150 kg

BA WCERCOLE Alzawater con braccioli ribaltabili e coperchio Ercole

Descrizione

Maniglione ribaltabile con gamba d’appoggio e portarotolo

76 cm
tubo 3,2 cm
base fissaggio morsetti 10 cm

max
200 kg

Maniglione da parete dotato di gamba di sostegno regolabile e di portarotolo. Ideale per utenti bariatrici, quando non utilizzato il maniglione può
essere sollevato per guadagnare spazio in bagno.

base fissaggio morsetti 32 cm
gamba da 61 a 78 cm
2 kg
max

200 kg*

Codice articolo Descrizione
M 01830WH

Maniglione ribaltabile con gamba d’appoggio e portarotolo

*In condizioni ottimali di fissaggio.
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