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codice:  RP811

Struttura in tubolare quadrato in acciaio verniciato. Ruote piroettanti di cui 
due con freno. La base regolabile in larghezza da 62 cm a 100 cm 
garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti.
Motore elettrico di sollevamento Hiwin con batteria separabile dalla 
centralina, dotato di pulsante per stop di emergenza. 
Controllo sulla pulsantiera dello stato di carica della batteria, con display 
a led luminosi. 
FORNITO CON IMBRACATURA IN CANVAS (tessuto tipo cordura) con 
poggiatesta. Ganci con impugnature imbottite. Attuatore 10.000 N

SOLLEVATORE ELETTRICO

codice:  RS944

Sedia per doccia e WC basculante leggera e versatile. 
Struttura interamente in alluminio verniciato. Sedile e schienale in PU 
nero. Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione. 
Seduta estraibile con WC, apertura centrale per consentire l’utilizzo del 
secchio e tappo. Braccioli ribaltabili in PU nero. Pedane girevoli, estraibili, 
regolabili in lunghezza con poggiapiedi. 4 ruote da Ø 12 cm
Profondità seduta        cm. 42
Larghezza  seduta       cm. 45
Altezza seduta             cm. 54
Altezza totale               cm.132
Larghezza totale          cm. 56
Altezza schienale         cm. 46
Peso                             Kg. 14,5
Peso sopportabile        Kg. 125

SEDIA COMODA PER WC E DOCCIA SU RUOTE
BASCULANTE

codice:  50077

Padella in polipropilene con manico, sterilizzabile.
OPTIONAL:  Coperchio per chiusura padella

PADELLA PLASTICA PER RACCOLTA URINA

RACCOGLITORE URINA IN PLASTICA “PAPPAGALLO”

codice:  50088/1

Raccoglitore urina in polietilene con manico graduato ino a 1000 cc
imboccatura larga. Lavabile 94° C
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codice:  GR7962L

Sedia con struttura d’alluminio. Sedile e schienale in materiale plastico
Profondità                cm 75
Larghezza                cm 44
Altezza seduta         cm 48
Altezza totale           cm.88
Profondità seduta     cm.39
Altezza schienale     cm.37
Peso sopportabile    Kg.100
Peso                         Kg. 7,5

codice:  GR7931

Seduta issa con maniglia sistema di ancoraggio rivestito con materiale 
antiscivolo. Sedile in materiale plastico con fessure per il delusso 
dell’acqua, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche
Peso. Kg.2,75
DIMENSIONI:  cm. 31 x 72 x 14 H

codice:  GR132

Seduta issa con sistema di ancoraggio rivestito con materiale antiscivolo. 
Sedile in materiale plastico con fori per il delusso dell’acqua, struttura in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche.
DIMENSIONI: cm.78 x 23 x 18 H

SEDIA PER DOCCIA 

SEDUTA PER VASCA

codice:  GR131

Sedia regolabile in altezza utilizzata per facilitare il lavaggio di pazienti 
nella vasca o doccia.
DIMENSIONI:  cm. 30 x 49 x 45 H

SEDIA GIREVOLE PER VASCA

codice:  GR133

Sedia facilmente adattabile ai bordi della vasca da bagno
La sedia può essere ruotata a 360° in steps da 90° per facilitare l’accesso 
a persone con ridotta mobilità.
Telaio in acciaio sottoposto a trattamento anticorrosione con rivestimento 
antiscivolo nelle zone di appoggio.
Sedile in materiale plastico con fessure per il delusso dell’acqua.
DIMENSIONI: cm.73 x 51 x 53 H

codice:  RS834

Sedie da trasferimento per vasca. Struttura in alluminio anodizzato, 
regolabile in altezza ogni 12,5 mm, sedile in plastica antiscivolo schienale 
in plastica con impugnatura. Reversibile per accesso a sinistra e a destra. 
Piedini antiscivolo da un lato ed a ventosa dall’altro. 
Interamente smontabile.
Dimensioni della seduta  L. 68 x P. 41 cm in tre pezzi
Dimensioni della base  L. 77 x P. 48 cm
Altezza seduta regolabile in  H. 42,5÷55 cm ogni 12,5 mm
Altezza schienale regolabile in H. 82÷94,5 cm
Portata max 110 kg

SEDIA DI TRASFERIMENTO PER VASCA
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Codice:  Tonga

Vasca collocabile in ogni ambiente bagno, anche dove gli spazi sono 
molto ridotti.Tonga fa delle esigue dimensioni la sua caratteristica 
vincente, 100 cm di lunghezza con una porta di soli 42 cm, apribile 
esternamente a 180° gradi.
Vasca con telaio portante in acciaio inox AISI 304, corredata da colon-
na di scarico con bocca di erogazione piletta e maniglia di azionamen-
to dello scarico. A richiesta rubinetteria a bordo vasca con miscelatore, 
meccanico o termostatico, più doccino estraibile 150 cm.
DIMENSIONI: cm 100 x 69 x 101 H

Codice:  Samoa

Grazie alla sua seduta interna ampia,e alta ben 53 cm, totalmente a 
vista, Samoa si adatta perfettamente alle esigenze delle persone con 
particolari dificoltà motorie, permettendo di entrare ed uscire dalla 
vasca molto facilmente (come da un’auto). Porta larga 74 cm , apribile 
esternamente a 180° gradi.
Vasca con telaio portante in acciaio inox AISI 304, corredata da colon-
na di scarico con bocca di erogazione piletta e maniglia di azionamen-
to dello scarico. A richiesta rubinetteria a bordo vasca con miscelatore, 
meccanico o termostatico, più doccino estraibile 150 cm.
DIMENSIONI: cm.110 x 69 x 101 H

Codice:  Capri

Vasca per ambiente bagno con ampi spazi circostanti. Particolarmente 
indicata per quelle persone che amano rilassarsi in un caldo bagno e, 
perche no, farsi cullare da un rigenerante idromassaggio.
Porta larga 87 cm, apribile esternamente anche a 180° gradi.
Vasca con telaio portante in acciaio inox AISI 304, corredata da colon-
na di scarico con bocca di erogazione piletta e maniglia di azionamen-
to dello scarico. A richiesta rubinetteria a bordo vasca con miscelatore, 
meccanico o termostatico, più doccino estraibile 150 cm.
DIMENSIONI: cm.155 x 71 x 105 H

VASCHE PER ANZIANI O DISABILI

codice:  27836 

Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene personale delle persone allettate, anziani o disabili, direttamente sul letto 
con acqua corrente, senza necessità di trasferimento o sollevamento. L’assistito all’interno del “Materasso Doccia” può essere 
lavato con l’acqua prelevata direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l’apposito serbatoio d’acqua a pres-
sione dotato di tubo lessibile e di doccetta. Al termine uno scarico permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in idoneo 
raccoglitore. A corredo tappo e tubo lessibile per facilitare lo scarico d’acqua.  
Dispositivo utilizzabile su alcuni tipi di barelle

codice:  27837 
Serbatoio di acqua a pressione dotato di tubo lessibile e di doccetta azionabile con un bottone.

MATERASSO DOCCIA SERBATOIO DI ACQUA
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codice:  GR8141

Alzawater CON MANIGLIE LATERALI
Portata massima 200 Kg.
Dimensioni del foro cm. 25,5 x 21
DIMENSIONI: cm. 54 x 45 x 34,5 H

codice:  RP440

Rialzo “Duo” doppia funzione utilizzabile su bidet e WC. 
Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di 
water e bidet “senza l’utilizzo di fermi”. 
Realizzato in E.V.A (materiale plastico, iniettato ed espanso, 
reticolato a cellula chiusa) che lo rende morbido al contatto, 
resistente al deterioramento, ad oli e solventi.  
Attutisce vibrazioni, colpi ed urti. 
Peso: 1,5 kg
DIMENSIONI: cm. 46,3 x 34,3 x 10 H

codice:  GR210110C

Alzawater CON COPERCHIO DI CHIUSURA e due staffe di issaggio 
laterali. 
Portata massima 200 Kg.
Dimensioni del foro  cm.26 x 20
DIMENSIONI: cm.40,7 x 36,6 x 11 H

codice:  GR210110

Alzawater SENZA COPERCHIO DI CHIUSURA e due staffe di issaggio 
laterali. 
Portata massima 200 Kg.
Dimensioni del foro  cm.26 x 20
DIMENSIONI: cm.40,7 x 36,6 x 10 H

codice:  GR210150

Comodo accessorio per l’igiene intima compatibile con tutti gli alzawater 
con issaggio laterale

ALZAWATER

SEDUTA CON SERVIZIO WATER

RIALZO PER WATER E BIDET IN E.V.A.

BIDET PER ALZA WATER

codice:  RP760

Ha una struttura in alluminio anodizzato con confortevole sedia in vinile e 
secchiello in plastica. I braccioli sono in plastica e i quattro puntali sono in 
gomma antiscivolo. E’ regolabile in altezza ogni 2,5 cm.
Comprende quattro funzioni in una: rialzo per water, supporto per water, 
sedia comoda e sedile per doccia. 
Altezza seduta regolabile da 40 a 55 cm
Peso sopportabile    Kg.110
DIMENSIONI:  cm..62 x 52 x 40÷55 H


