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Solleva WC

Il solleva WC Komodo è una perfetta soluzione ad uso domestico o all’interno di strutture per utenti con problemi motori. La soluzione è integrata in una
unità compatta e ben rifinita che le permette di preservare un’estetica curata dell’ambiente bagno.

Il sollevamento è parallelo all’asse del suolo, per far sì che l’utente non perda l’equilibrio. Il range di alzata è di 40 cm, il movimento elettrico è gestito
da un pratico telecomando.
È disponibile anche una versione con alzata manuale (a manovella).
L’unità può essere personalizzabile, perché permette di posizionare il telecomando a destra o sinistra, aggiungere uno o due maniglioni con o senza
portarotolo e uno schienale corto o lungo. È possibile utilizzare Komodo con qualsiasi wc sospeso standard.
L’unità in versione base è fornita senza maniglioni, schienale e WC.
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Codice articolo
BA WCLIFT ELETT
BA WCLIFT SCHIECORTO
BA WCLIFT SCHIELUNGO
BA WCLIFT MANWAVE
BA WCLIFT PRCARTA

800 +/- 60

710 +/- 60

405 - 805

1179 - 1579

Lo scarico ha un doppio flusso (3 e 6 litri).

La cassetta è approvata KIWA/SABS/WTAS e conforme alle direttive CE EN 14055CL1.
Descrizione
Solleva WC Komodo con sollevamento elettrico 40 cm (senza WC, schienale, braccioli)
Schienale corto per solleva WC Komodo
Schienale lungo per solleva WC Komodo
Maniglione a onda per solleva WC Komodo
Porta carta igienica per solleva WC Komodo
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Solleva WC elettrico Komodo
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Alzawater elettrico

Solleva WC Fai da Solo “L’Originale”

Il sollevatore Fai da Solo è progettato per permettere agli utenti con scarsa
mobilità di utilizzare il WC in autonomia, assistendoli durante le fasi di
seduta e di sollevamento. È la giusta soluzione per coloro che sono affetti da problemi di peso, debolezza muscolare o articolare nelle gambe.
Il sollevatore da WC Fai Da Solo previene e riduce i rischi derivanti dal
sollevamento manuale durante l’utilizzo del WC infatti sgrava anche l’as-

sistente dagli sforzi e dai rischi derivanti dalle movimentazioni manuali.
Il suo movimento riproduce fedelmente i naturali movimenti del corpo, accompagnando la salita fino ad un angolo di 40° permettendo agli utenti di
ritrovare indipendenza nell’ambiente bagno, un aspetto fondamentale per la
serenità personale.
È dotato di braccioli laterali ribaltabili che supportano l’utente durante le
operazioni di salita e discesa. Fai da Solo non richiede particolari installazioni: è necessario solo posizionarlo in sostituzione del sedile WC esistente.
Può essere fissato al pavimento tramite viti o adesivi a base di silicone, per
una maggiore stabilità e aderenza. Si adatta alla maggior parte dei WC di
forma e dimensioni standard.
È possibile inoltre bloccare il movimento della seduta all’altezza desiderata
secondo le esigenze dell’utilizzatore.
Fai da Solo è alimentato a batteria e si attiva attraverso un semplice comando manuale posizionato a destra. Sono incluse due batterie ricaricabili
che assicurano la continuità delle operazioni.
L’indicatore di carica segnala tramite l’accensione di un led rosso, la necessità di ricaricare (a dispositivo spento).
La durata media della batteria (in base a test effettuati su un prodotto nuovo
con batteria carica al 100%) è di circa 80 sollevamenti/abbassamenti totali,
con un carico di 130 kg.
È un ausilio classificato IP44, dotato di protezione contro gli effetti degli
spruzzi di acqua.

Misure
Min

Max

totale

70 cm

totale

54 cm

totale

66 cm

S
A

89 cm

38 cm

76

A
T

52,5 cm
80 cm

T

38 cm

foro

23 cm

foro

27 cm
20 kg

max

S

160 kg

Testato e approvato secondo le norme BS EN 60335-1: 2002, BS EN 60601-1: 2006
e Direttiva del consiglio Europeo 93/42/EEC sui dispositivi medici.
Codice articolo
BA FAIDASO

Descrizione
Sollevatore da WC Fai da Solo “L’Originale”, comando a destra

