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Soluzioni mobili MOBELI - Maniglioni a ventosa

La linea dei prodotti Roth Mobeli è costituita da ausili funzionali, impiegati
con successo da molti anni nel settore della riabilitazione e nella vita
quotidiana di disabili e anziani. Si tratta infatti di maniglioni mobili con
ventose che, rispetto ai classici maniglioni fissi, presentano numerosi
vantaggi.
Non solo consentono di evitare forature ma anche di spostare il maniglione
ogni qual volta si presenti l’occasione e soprattutto per seguire l’evoluzione
delle patologie. I maniglioni di sicurezza Roth Mobeli si montano in pochi

secondi e con la stessa facilità sono attaccabili e staccabili dalla parete,
è sufficiente applicare i dischi a ventosa (in gomma speciale brevettata)
del diametro di 12 cm su una superficie piana, non porosa e stabile
capovolgendo l’apposita levetta.
I maniglioni Mobeli hanno una elevata forza di aderenza e offrono un
sostegno sicuro ovunque necessario, sia in casa che in viaggio, grazie al
ridotto ingombro una volta smontati.

La produzione è strettamente monitorata dal TÜV tedesco.
I carichi massimi indicati sono certificati dal TÜV-SÜD dopo aver
superato test di tenuta con risultati che eccedono i requisiti indicati dalla
normativa vigente per questi ausili (ISO 17966:2016 “Ausili per l’igiene
personale - supporti per gli utenti”: che stabilisce quali sono i criteri ed
i metodi di prova statici e dinamici per valutare l’efficacia e la sicurezza
di tali soluzioni). In aggiunta vengono effettuati una serie di altri test tra
cui ad esempio una ripetizione di 15.000 volte l’efficacia dell’aderenza.
L’indicatore di tenuta è un segnalatore della reale aderenza della ventosa
alla parete. Obiettivo dell’indicatore è avvertire l’utente sulla necessità di
staccare dal muro la ventose e ripulire la stessa assieme alla parete per
poi riapplicarla, ottenendo così la massima aderenza e sicurezza durante
l’utilizzo del maniglione.
Nelle prossime pagine è presentata la linea di soluzioni Mobeli, una
gamma completa composta da maniglioni a due, tre e quattro ventose
con impugnatura fissa e telescopica, come i Plus ed i Quattro Power.
L’assortimento comprende anche il modello con effetto Chrom Look e tanti
accessori, tutti con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e l’autonomia
nell’ambiente bagno di persone con disabilità ed anziani.
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Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa e telescopici

Codice articolo

Descrizione

ALL08 E
ALL08 02-25
ALL08 G
ALL08 52-07

Maniglione Roth una mano lunghezza fissa 10 cm
Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 21 cm
Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 35 cm
Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 64 cm

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza variabile (telescopica), disponibili in quattro diverse dimensioni.
totale (B)

Codice articolo

Descrizione

ALL08 B
ALL08 C
ALL08 D
ALL08 H

Maniglione Roth telescopico lunghezza 22 - 34,5 cm
Maniglione Roth telescopico lunghezza 34 - 46,5 cm
Maniglione Roth telescopico lunghezza 44 - 56,5 cm
Maniglione Roth telescopico lunghezza 66,5 - 79 cm

impugnatura (A)

32 cm
43 cm
57 cm
87 cm

10 cm
21 cm
35 cm
64 cm

totale (B)

impugnatura (A)

44 - 56,5 cm
56 - 68,5 cm
66 - 78,5 cm
88,5 - 101 cm

Adattatori giunti cardanici

22 - 34,5 cm
34 - 46,5 cm
44 - 56,5 cm
66,5 - 79 cm

max

BAGNO

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza fissa, disponibili in
quattro differenti dimensioni.

105 kg
100 kg
95 kg
95 kg
max

85 kg
85 kg
85 kg
80 kg

Adattatori giunti angolari

L’uso dei maniglioni telescopici può essere ampliato grazie agli adattatori per giunti cardanici e angolari montati tra il disco a ventosa e la barra del
maniglione. Attraverso i giunti, i maniglioni telescopici possono essere collocati in angolo in maniera flessibile oppure all’interno di una vasca da bagno.

Codice articolo
ALL08 F

Descrizione
Coppia di adattatori giunti cardanici

Piastre adesive in acciaio inox

Codice articolo
ALL08 412

Descrizione
Coppia piastre adesive in acciaio inox

Coppia di piastre adesive in acciaio inox per collocare a parete gli ausili Roth anche nel caso di
mattonelle di dimensioni più piccole di 14 x 14
cm (ad es. “mosaico”) fornendo una superficie
piana dove applicare le ventose.

max

60 kg

Codice articolo
ALL08 556

Descrizione
Coppia di adattatori giunti angolari

Prolunga leva

max

50 kg

Lucchetti di sicurezza

Codice articolo
Descrizione
ALL08 PROLUNLEVA Prolunga leva per Maniglioni Roth Mobeli

Codice articolo Descrizione
ALL08 LUCCHETTI Lucchetti di sicurezza per Maniglioni Roth Mobeli

La prolunga viene agganciata alla leva presente sul disco bianco del maniglione e consente di
spingerla verso il basso con meno sforzo grazie
ad una più ampia superficie di appoggio per la
mano.

Ideato per evitare lo spostamento o la rimozione del maniglione da parte di utenti con disturbi
comportamentali o che non accettano l’utilizzo di
un ausilio o per l’uso in aree di pubblico accesso
(in dotazione 2 lucchetti, 1 chiave).
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Quattro Power Support - Maniglione mobile per sanitari

Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, Quattro
Power Support è un ausilio versatile che può essere spostato nell’angolazione preferita e collocato
secondo le esigenze dell’utente in diverse posizioni.
Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un’ottima
sicurezza nei trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani.
Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.

Codice articolo

Descrizione

impugnatura

ALL08 S66

Maniglione Mobeli Quattro Power Support con estensione-impugnatura

56,5 cm

estensione imp.

12 cm

2 ventose

28 cm

max

80 kg

Impugnatura anteriore per Quattro Power Support
Questo accessorio va utilizzato con due maniglioni Roth Mobeli Quattro Power Support, infatti è
studiato per fungere da “connettore” tra i due supporti, risultando così una impugnatura frontale o
anteriore per l’utente che necessiti di un ulteriore sostegno durante l’alzata dal wc. L’impugnatura è
telescopica, ha quindi una lunghezza totale che può variare da 34 a 46,5 cm; inoltre viene rapidamente
sganciata/agganciata ai maniglioni Quattro Power.
Codice articolo

Descrizione

ALL08 IMPANT4SUPP

Impugnatura anteriore per Quattro Power Support

impugnatura

340-465 mm

35 mm

Quattro Power Tub - Maniglione mobile per vasca

Maniglione a ventosa ideato per favorire 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, garantendo il trasferimento in
sicurezza su superfici umide o bagnate. Dotato di estensione dell’impugnatura per un ulteriore sostegno all’utente. Quando non utilizzato il maniglione è
facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.
Codice articolo

Descrizione

ALL08 ST62

Maniglione Mobeli Quattro Power Tub con estensione-impugnatura

64

impugnatura

98 cm

estensione imp.

12 cm

2 ventose

28 cm

max

80 kg
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Maniglioni Quattro Plus
I maniglioni Quattro Plus presentano quattro
dischi a ventosa per una maggiore aderenza
e tenuta, sono disponibili in quattro diverse
dimensioni con impugnatura telescopica.
I Quattro Plus possono essere fissati in angolo o
su piani diversi perché le ventose dei maniglioni
hanno una inclinazione regolabile.

Codice articolo

Descrizione

ALL08 52-1Q

Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 22 - 32,5 cm

36 - 48,5 cm

ALL08 52-2Q

Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 32 - 44,5 cm

48 - 62,5 cm

32 - 44,5 cm

28 cm

9,5 cm

160 kg

ALL08 52-3Q

Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 42 -54,5 cm

58 - 70,5 cm

42 - 54,5 cm

28 cm

9,5 cm

160 kg

ALL08 52-4Q

Maniglione Roth Quattro Plus telescopico lunghezza 64,5 - 77 cm

80,5 - 93 cm

64,5 - 77 cm

28 cm

9,5 cm

150 kg

Maniglione con snodo per inclinazione regolabile

Codice articolo

Descrizione

ALL08 6H6

Maniglione Roth con snodo per inclinazione regolabile

impugnatura (A)

2 ventose

parete-imp.

20 - 32,5 cm

28 cm

9,5 cm

max

160 kg

Lo snodo consente di regolare l’angolazione del maniglione agganciato
scegliendo tra un ampio raggio di possibili inclinazioni. L’utente è così
dotato di un supporto sia orizzontale che verticale e può sfruttare al massimo il sostegno: su quella orizzontale è poggiato l’avambraccio oppure può
essere impugnata con l’altro braccio per una maggiore leva.

impugnatura (A)

64,5 cm

impugnatura (B)

63,5 cm

impugn. vert.

da 0° a 90°

max

95 kg

Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa Chrom Look

Eleganti modelli della linea di prodotti Roth Mobeli dall’estetica cromata:
maniglioni con impugnatura dalla lunghezza fissa di 35 e 65 cm.

Codice articolo

Descrizione

totale (B)

ALL08CHROM G

Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 35 cm Chrom Look

57 cm

35 cm

3,2 cm

12 cm

95 kg

ALL08CHROM 52-07

Maniglione Roth due mani lunghezza fissa 65 cm Chrom Look

87 cm

65 cm

3,2 cm

12 cm

95 kg

impugnatura (A)

Porta stampelle / bastoni Duo

Specchio telescopico

impugnatura

ventose

max

Stabilizzatore con impugnatura ruotabile
supporto
12 cm

asta 16,5 cm

impugnat.
3 cm
da 0,45°
a 90°

15,2 cm
29 - 102 cm
Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

Codice articolo

Descrizione

ALL08 52-09

Specchio telescopico

ALL08 52-90

Porta stampelle/bastoni Duo

ALL08 STA

Stabilizzatore per arto Stabi Vario imp. ruotabile

Per altezze inferiori a quelle di uno specchio fisso.
Regolabile. Uno dei due specchi è ingrandente.

Può essere applicato alla parete oppure sopra o
sotto il piano di un mobile. Adatto a tutti i diametri
di bastoni è dotato di due clip di fissaggio.

Supporto ruotabile dotato di impugnatura antiscivolo per un elevato grip.
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