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XVA001 
VASCA MALLORCA DX
Vasca indicata per ambienti molto 
piccoli. E’ dotata di sportello laterale, 
incernierato a destra, che si apre 
verso l’interno. Chiusura ermetica 
a tenuta d’acqua, sedile anatomico 
incorporato e superficie antiscivolo 
per un bagno confortevole e sicuro. 
Rubinetteria non compresa.
 
XVA002 
VASCA MALLORCA SX
Caratteristiche come il modello 
XVA001 ma con 
sportello incernierato a sinistra.

Vasche da bagno

Possibilità di installazione della 
vasca con due o un lato (dx o sx)
appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle 
versioni sx o dx.

n.b. Il colore della vasca è bianco

sx dx

ACCeSSORI 
XVA013 IDROMASSAGGIO
12 ugelli con regolazione dell’intensità del getto 
aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

XVA014 RUbIneTTeRIA eRGOnOMICA
Mixer ergonomico per la regolazione acqua 
calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

NOTA: 
per le vasche, in caso di terzo 
lato libero è necessario un pannello 
di tamponamento aggiuntivo 
(preventivo su richiesta).
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XVA003 
VASCA MenORCA DX
Vasca compatta adatta per spazi 
ridotti. E’ dotata di sportello frontale, 
incernierato a destra, che si apre 
verso l’esterno. Chiusura ermetica 
a tenuta d’acqua, sedile anatomico 
incorporato e superficie antiscivolo 
per un bagno confortevole e sicuro. 
Rubinetteria non compresa.
 
XVA004 
VASCA MenORCA SX
Caratteristiche come il modello 
XVA003 ma con sportello 
incernierato a sinistra.

n.b. Il colore della vasca è bianco

sx dx

ACCeSSORI 
XVA013 IDROMASSAGGIO
12 ugelli con regolazione dell’intensità del getto 
aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

XVA014 RUbIneTTeRIA eRGOnOMICA
Mixer ergonomico per la regolazione acqua 
calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

NOTA: 
per le vasche, in caso di terzo 
lato libero è necessario un pannello 
di tamponamento aggiuntivo 
(preventivo su richiesta).

Possibilità di installazione della 
vasca con due o un lato (dx o sx)
appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle 
versioni sx o dx.
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Vasche da bagno

XVA007 
VASCA IbIZA AD AnGOLO DX
Vasca compatta ma con grande spazio interno. Modello 
progettato per essere installato ad angolo nella stanza. 
Sportello frontale particolarmente ampio, incernierato 
a destra, con apertura verso l’esterno. 
Chiusura ermetica a tenuta d’acqua, sedile anatomico 
incorporato e superficie antiscivolo per un bagno 
confortevole e sicuro. Rubinetteria non compresa.
 
XVA008 
VASCA IbIZA AD AnGOLO SX
Caratteristiche come il modello XVA007 ma con 
sportello incernierato a sinistra.

XVA009 
VASCA IbIZA DX
Vasca compatta ma con grande spazio interno. Modello 
progettato per essere installato lungo una parete 
della stanza. Sportello frontale particolarmente ampio, 
incernierato a destra, con apertura verso l’esterno. Chiusura 
ermetica a tenuta d’acqua, sedile anatomico incorporato e 
superficie antiscivolo per un bagno confortevole e sicuro. 
Rubinetteria non compresa.

XVA010
VASCA IbIZA SX
Caratteristiche come il modello XVA009 ma con 
sportello incernierato a sinistra

ACCeSSORI 
XVA013 IDROMASSAGGIO
12 ugelli con regolazione dell’intensità del getto 
aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

XVA014 RUbIneTTeRIA eRGOnOMICA
Mixer ergonomico per la regolazione acqua 
calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

Possibilità di installazione della 
vasca ad angolo o a parete.

Apertura portello disponibile nelle 
versioni sx o dx.
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n.b. Il colore della vasca è bianco
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XVA005
VASCA GRAnADA DX
Vasca da bagno di grande confort, 
dotata di ampio spazio per le gambe 
e di un sedile anatomico. Ha uno 
sportello laterale, incernierato a 
destra e con apertura verso l’interno, 
che facilita l’ingresso. Chiusura 
ermetica a tenuta d’acqua, superficie 
antiscivolo sul fondo vasca e sul 
sedile per un bagno comodo e sicuro. 
Rubinetteria non compresa.
 
XVA006
VASCA GRAnADA SX
Caratteristiche come il modello 
XVA005 ma con 
sportello incernierato a sinistra.

ACCeSSORI 
XVA013 IDROMASSAGGIO
12 ugelli con regolazione dell’intensità del getto 
aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

XVA014 RUbIneTTeRIA eRGOnOMICA
Mixer ergonomico per la regolazione acqua 
calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

NOTA: 
per le vasche, in caso di terzo 
lato libero è necessario un pannello 
di tamponamento aggiuntivo 
(preventivo su richiesta).

Possibilità di installazione della 
vasca con due o un lato (dx o sx)
appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle 
versioni sx o dx.

n.b. Il colore della vasca è bianco

sx dx
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XVA011
VASCA LAnZAROTe DX
Spaziosa vasca con sportello 
laterale apribile verso l’interno ed 
incernierato a destra. Adatta a chi 
vuole il confort e il design della vasca 
classica ma con un accesso facilitato. 
Chiusura ermetica a tenuta d’acqua, 
fondo vasca antiscivolo per un bagno 
confortevole e sicuro. Rubinetteria 
non compresa.
 
XVA012
VASCA LAnZAROTe SX
Caratteristiche come il modello 
XVA011 ma con 
sportello incernierato a sinistra.

ACCeSSORI 
XVA013 IDROMASSAGGIO
12 ugelli con regolazione dell’intensità del getto 
aria/acqua e sistema di pulizia automatica.

XVA014 RUbIneTTeRIA eRGOnOMICA
Mixer ergonomico per la regolazione acqua 
calda/fredda con dispositivo anti-scottatura.

NOTA: 
per le vasche, in caso di terzo 
lato libero è necessario un pannello 
di tamponamento aggiuntivo 
(preventivo su richiesta).

Vasche da bagno

Scarico

Troppo-pieno

C  F

Fig.: 
Sollevatore (optional)
con fissaggio al 
pavimento

Sollevatore

Fissaggio pavimento 
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Collegamento elettrico del fissaggio 
pavimento 220 / 230 V, 16 A, 
raggruppabile con Whirlpool

Vista
laterale

Fig.: 
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Fig.: 
Sollevatore (optional)
a parete

Collegamento elettrico parete 
220 / 230 V, 16 A, 

raggruppabile con Whirlpool

Parete

Sollevatore

Vista
laterale

Possibilità di installazione della 
vasca con due o un lato (dx o sx)
appoggiati al muro.

Apertura portello disponibile nelle 
versioni sx o dx.

Il sollevatore 
raffigurato 
non è disponibile 
nella fornitura

n.b. Il colore della vasca è bianco

sx dx
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01578 SeDILe AnATOMICO
Seduta removibile e regolabile in altezza 
elettricamente a bassa tensione, completa di una 
batteria tampone, supplementare.

01579 IDROMASSAGGIO
Idromassaggio ad aria a 16 ugelli.

01580 PAnneLLO
Pannello di tamponamento per eventuale 
3° lato libero.

IMPORTANTE: 
questi accessori devono essere richiesti 
al momento dell’ordine della vasca, 
non è possibile l’installazione in un 
secondo tempo.

ACCeSSORI •  Facile ingresso

•  Sedile motorizzato, 
se richiesto (accessorio)

•  Portata massima 
   di sollevamento kg 165

•  batteria di riserva

•  Salvavita da 30 mA

70

150/170

56

accessorio

01574 VASCA CAMbRIDGe 150 DX
Vasca da bagno dotata di sportello posizionato ed incernierato a destra a 
chiusura ermetica a tenuta d’acqua, si apre verso l’interno.
Una superfice antiscivolo sul fondo vasca aumenta la sicurezza alle persone con 
difficoltà motorie evidenti. Disponibile con lungezza di cm 150. Se si necessita 
di un livello d’assistenza maggiore è possibile richiedere l’accessorio “Sedile 
Anatomico” (cod. 01578), regolabile elettricamente in altezza e rimovibile, 
tramite un pulsante posizionato sul bordo vasca. 
La vasca viene fornita senza rubinetteria.

01575 VASCA CAMbRIDGe 150 SX
Caratteristiche come modello 
(cod. 01574), ma con lo sportello posizionato e incernierato a sinistra.

01576 VASCA CAMbRIDGe 170 DX
Caratteristiche come modello 
(cod. 01574), ma con lunghezza vasca da cm 170.

01577 VASCA CAMbRIDGe 170 SX
Caratteristiche come modello 
(cod. 01574), ma con lunghezza 
vasca da cm 170 e lo sportello 
incernierato a sinistra.
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91027700 ACCORCIATORe
Utile per ridurre l’ingombro interno 
della vasca.

ACCeSSORI 

Vasche bagno-elevabili

Dispenser per liquido disinfettante

Ugello a getto d’aria

91020690 Fb500e eASy
Vasca da bagno elevabile.
Struttura auto-portante in poliestere, le pareti rivestite da uno strato 
di laminato per un buon isolamento termico. Interno ergonomico, 
corredato di maniglie di sostegno e motori da 24V posti sulle due colonne 
che assicurano il sollevamento della vasca con una escursione di cm 40.
Dotata di termomiscelatore e telefono doccia. La vasca è accessibile da tre 
lati e può essere avvicinata dai sollevammalati mobili.

91020700 Fb500e CLeAn
Caratteristiche come modello (cod. 91020690), 
ma con dispositivo di disinfezione.

91020710 Fb500e MASSAGe
Caratteristiche come modello (cod. 91020690), 
ma con dispositivo di disinfezione 
e idromassaggio a getto d’aria a 10 ugelli.

45

65
40

cm
 1

05

80

14

183

cm 203

12
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Lavaggio paziente tipo doccia

01933 
TeLO DOCCIA
Questa attrezzatura garantisce il lavaggio e l’igiene 
personale delle persone allettate, anziani o disabili, 
direttamente sul letto con acqua corrente, senza 
neccessità di trasferimento / sollevamento.
L’assistito all’interno del “Telo Doccia” può essere 
lavato con l’acqua prelevata direttamente dal 
rubinetto tramite prolunga o in alternativa con 
l’apposito serbatoio d’acqua a pressione dotato di 
tubo flessibile e di doccetta. Al termine uno scarico 
permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere 
in idoneo raccoglitore. A corredo tappo e tubo 
flessibile per facilitare lo scarico d’acqua.
Dimensioni cm 80 x 180 x 20h

01940 
SeRbATOIO ACqUA
Contenitore d’acqua a pressione 
completo di tubo flessibile con 
doccetta a pulsante.

01938 
PROLUnGA DOCCIA
Tubo flessibile da m 6 completo  
di doccetta a pulsante e adattatore 
per rubinetto.

01939 
bORSOne
Contenitore per custodia 
e trasporto (non illustrato).

Telo doccia
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Barelle doccia

LD1h21 
bAReLLA DOCCIA eVO h
Versione come modello idraulico 
(cod. LD 1H11) ma con 
testata regolabile e sponda di 
contenimento dalla parte della testa, 
abbattibile, per facilitare l’utilizzo 
della barella con persona d’altezza 
superiore ai cm 185.

LD1b21 
bAReLLA DOCCIA eVO b
Versione come modello 
(cod. LD1H21) ma con 
regolazione in altezza 
elettricamente a batteria da 24V, 
estraibile e ricaricabile, tramite 
attuatore lineare con pulsantiera di 
comando.

Inclinazione: 
• Trendelenburg 13°
• Anti-Trendelenburg 4°

LD1h11 bAReLLA DOCCIA h
Barella doccia di trasferimento con telaio regolabile in altezza per mezzo di 
pistone idraulico azionato da doppio comando a pedale dotato di 4 ruote 
gemellate di ampio diametro con freno, piroettanti di cui una con comando 
unidirezionale il tutto a garanzia della massima facilità nella movimentazione 
della barella. Il pianale è inclinabile e permette la posizione di trendelenburg e 
antitrendelenburg inoltre facilita lo scarico dell’acqua e la movimentazione del 
paziente. Spondine di contenimento laterali facilmente abbattibili con comando 
attivabile da una sola mano. 
Piano d’appoggio  in laminato ad alta pressione, ignifugo ed anticorrosione. 
Il materassino è rivestito in tessuto bitex originale ignifugo, antibatterico, 
lavabile ed ad alta resistenza meccanica, l’imbottitura è in schiuma polilefinica 
alta densità, elettrosaldato, privo di cuciture, con scanalatura centrale per 
facilitare il deflusso dell’acqua e con 4 alti bordi di contenimento degli spruzzi 
durante il lavaggio. Il materassino doccia è facilmente intercambiabile con il 
materassino barella permettendo così una doppia funzione in caso di necessità.
A corredo tappo e tubo flessibile di ampio diametro per facilitare lo scarico 
dell’acqua. Carico in sicurezza kg 150
Dimensioni telo bagno cm 185x67x18 h

LD1b11 bAReLLA DOCCIA b 
Versione come modello (cod. LD1H11) ma con regolazione in altezza 
elettricamente a batteria da 24V, estraibile e ricaricabile, tramite attuatore 
lineare con pulsantiera di comando.

Altezza min/max cm 57 ÷ 92  

78

80°

195

78

195

Altezza min/max cm 57 ÷ 92  

Versione a batteria per i modelli 
cod. LD1b11 e LD1b21

Versione idraulica 
per i modelli 
cod. LD1h11 e LD1h21

Spondine di contenimento

Regolazione in altezza per mezzo 
di pistone idraulico o batteria

Testata regolabile e sponda di 
contenimento abbattibile per i modelli 
cod. LD1h21 e LD1b21
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hM 3370 bAReLLA PACIFIC
Innovativo sistema di trasferimento e lavaggio del paziente. È composto da una 
barella contenuta in una scocca leggera a forma di vasca che permette di trasportare 
il paziente dalla stanza da letto alla stanza da bagno, in tutta sicurezza, per il 
lavaggio tipo doccia o ad immersione nella barella stessa. Il sistema consente una 
doppia regolazione in altezza, elettricamente tramite batteria da 24V, ricaricabile.
Il telaio è in acciaio inox verniciato con polveri epossidiche antigraffio ed 
anticorrosione, 4 ruote antitraccia piroettanti dotate di freno e con sistema 
unidirezionale.
L’esterno della vasca-barella è composto da una scocca in ABS con fascia 
perimetrale in gomma antiurto, dotata di due grandi maniglioni ergonomici  
per la spinta.
L’interno è in poliuretano imbottito a garanzia del massimo comfort, igiene e 
resistenza all’usura ed agli strappi. L’altezza del telaio da terra consente l’utilizzo 
combinato con sollevatori. 
Carico in sicurezza kg 200
Peso kg 100

Lavaggio paziente ad immersione (bagno)

Altezza min/max cm 52,5÷108
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40140 bATTeRIA DenTOLIFT
Batteria supplementare
da 12 V. Ricaricabile.

40170 DISCO TRAnSFeR
Tavoletta con disco scorrevole 
e girevole che permette un agevole 
trasferimento della persona.

ACCeSSORI 

Sollevatore per vasca

01742 DenTOLIFT S
Sollevatore per entrare/uscire 
dalla vasca da bagno con facilità. 
Le persone possono permettersi 
un bagno senza aiuto assistenziale. 
Sistema di movimento elettrico, 
tramite batteria ricaricabile da 12 V. 
Adatto ad ogni tipo di vasca 
in assoluta sicurezza e stabilità. 
Facilmente ripiegabile.
Peso kg 11.
Portata kg 140
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40070 SeDILe GIReVOLe
Ausilio girevole per entrare/uscire dalla vasca da bagno. 
Struttura in plastica e inox, con sistema di bloccaggio. 
Adatto ad ogni tipo di vasca. 
Utile per semplificare il lavoro alle persone addette 
all’assistenza dei disabili.
Portata kg 100

Sedile girevole e alzawater

40180 RIALZO PeR wC
In materiale plastico da applicare sulla tazza. 
Lavabile e disinfettabile.
Altezza cm 11.
Portata kg 185

40190 RIALZO SOFT PeR wC
In gomma ad alta densità (soft). 
Lavabile e disinfettabile. Si adatta al vostro wc, 
aderendo come una ventosa, massima sicurezza. 
Altezza cm 11.
Portata kg 185

40205 CLIPPeR IV
Rialzo per wc con maniglioni ribaltabili. Realizzato 
in materiale plastico lavabile e disinfettabile. Viene 
fissato alla tazza per mezzo di ganci laterali. 
Altezza cm 11.
Portata kg 100
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Sedie da toilette

01925 bReST
Sgabello da toilette in alluminio, seduta,
coperchio e braccioli in pvc. 
Semplice da pulire.
Seduta regolabile in altezza cm 41÷56, 
Seduta cm 46x40
Peso kg 3,8
Portata massima kg 130 

Struttura solida in acciaio inox, rivestita in pvc liscio non poroso, 
antiruggine, igienica, facile da pulire. braccioli ribaltabili e quattro 
ruote piroettanti di cui due posteriori con freno. Le ruote grandi 
per l’autospinta. Le sedie senza ruote utilizzano tappi in gomma 
antiscivolo ad alta stabilità. Lo schienale estraibile e le pedane 
ribaltabili e chiudibili diminuiscono l’ingombro. Le sedie sono 
dotate di vaso con coperchio a chiusura ermetica. Le sedie per 
doccia dispongono di apertura centrale per la pulizia intima. 
Alcune sedie sono dotate di seduta anatomica con l’imbottitura 
morbida, antiscivolo.

particolari comuni

Braccioli ribaltabili Schienale estraibile pedane chiudibili con
poggiapiedi regolabile in altezza

tappo piede di elevata 
stabilità

Freni sulle ruote posteriori tutte le sedie hanno il vaso 
wc con coperchio a chiusura 
ermetica. articolo cod. 40286

01814 MÜnChen
Sedia da toilette con ruote 
da autospinta da cm 58. 
Sedile imbottito con foro per vaso.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile 
con maniglia da spinta.  
Portata massima kg 100 

01968 
SUPPORTI bRACCIA
Coppia di braccioli imbottiti 
per un maggior confort 
dell’utente. Montaggio  
e rimozione rapidi

accessorio per tutte le sedie
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01750 bOSTOn
Sedia da toilette con ruote da cm 12 
e quelle posteriori con blocco 
direzione e freno. Telaio dello 
schienale in acciaio inossidabile.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli 
e rimuovibili. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 150 

01811 KÖLn
Sedia da toilette con sedile imbottito 
e foro per vaso. Accesso facilitato 
tramite braccioli reclinabili. 
Gambe dotate di tappi antiscivolo. 
Schienale ergonomico ed estraibile. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 100 

01812 KIeL 
Sedia da toilette con sedile imbottito 
e foro per vaso. Accesso facilitato 
tramite braccioli reclinabili. Gambe 
dotate di tappi antiscivolo. Schienale 
ergonomico ed estraibile. 
Posizionabile sopra il wc.  
Seduta regolabile in altezza cm 48÷56.
Portata massima kg 100 

01813 bOnn
Sedia da toilette con ruote da cm 12 
e quelle posteriori con blocco 
direzione e freno. Accesso facilitato 
tramite braccioli reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile 
con maniglia da spinta. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 130 

sedie da toilette

Codice
articolo

ø Ruote sedile schienale Braccioli totali Portata

anteriore
cm

Posteriore
cm

01750 12 12 52 53 45 52 28 62 100 89 14,6 150

01811 – – 45 52 43 52 28 57 100 62 11 100

01812 – – 45 48÷56 43 52 28 57 100 62 11 100

01813 12 12 46 53 45 52 28 56 100 87 14,5 130

01814 12 58 45 52 43 52 28 67 102 103 20 100

01966 12 12 54 57 45 46 28 64 103 106 16 150

Sedia speciale per un uso ospedaliero, da trasporto o da doccia

01966 OSLO
Sedia da trasporto e da doccia con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco direzionale e freno.
Sedile imbottito ergonomico particolarmente confortevole.
Telaio dello schienale in acciaio inox rivestito dotato di maniglione da spinta.
Accesso facilitato tramite braccioli ribaltabili.
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili, senza vaso wc.
Portata massima kg 150

01967 ASTA PORTAFLebO
Completa di morsetti di fissaggio alla sedia, solo per il modello Oslo.
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Sedie per doccia

01815 ZwICKAU
Sedia da doccia con foro per igiene. 
Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. 
Gambe dotate di tappi antiscivolo. 
Schienale ergonomico ed estraibile. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 100 

01817 eRFURT
Sedia da doccia con ruote da 12 cm e quelle 
posteriori con blocco direzione e freno.
Sedile con foro per igiene.
Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile con maniglia 
da spinta. Posizionabile anche sopra il wc.  
Portata massima kg 130 

01816 wÜRZbURG
Sedia da doccia con foro per igiene. Accesso 
facilitato tramite braccioli reclinabili. Gambe dotate 
di tappi antiscivolo. Schienale ergonomico ed 
estraibile. Seduta regolabile in altezza cm 47,5÷55.
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 100 

01818 LÜbeCK
Sedia da doccia con ruote da autospinta 
da cm 58. Sedile con foro per igiene.
Accesso facilitato tramite braccioli reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico estraibile 
con maniglia da spinta.
Portata massima kg 100 

sedie PeR doCCia

Codice
articolo

ø Ruote sedile schienale Braccioli totali Portata

anteriore
cm

Posteriore
cm

01815 – – 45 51 43 52 28 57 100 62 8 100

01816 – – 45 47÷55 43 52 28 57 100 62 8 100

01817 12 12 46 51 45 52 28 56 100 87 12 130

01818 12 58 45 51 43 52 28 67 102 103 19 100

01926 nIZZA
Sedia da doccia in alluminio, 
seduta completa di schienale e 
braccioli in pvc. 
Seduta regolabile in altezza cm 
41÷56, dotata di incavo per 
l’igiene intima. Semplice da 
pulire.
Seduta cm 40x40
Peso kg 4,8
Portata massima kg 130 
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Sedie per doccia e toilette

sedie PeR doCCia e toilette

Codice
articolo

ø Ruote sedile schienale Braccioli totali Portata

anteriore
cm

Posteriore
cm

01819 – – 45 54 43 52 28 57 100 62 11 100

01820 – – 45 50÷58 43 52 28 57 100 62 11 100

01821 12 12 46 55 45 46 28 56 100 87 16 130

01822 12 58 45 54 43 52 28 67 102 103 22 100

01219 12 12 52 55 45 49 28 62 100 89 15 150

01751 12 12 58 56 48 52 28 68 100 90 19 200

01819 KOnSTAnZ
Sedia da doccia e per toilette con 
sedile imbottito dotato di foro per 
igiene. Accesso facilitato tramite 
braccioli reclinabili. 
Gambe dotate di tappi antiscivolo.
Schienale ergonomico ed estraibile. 
Posizionabile anche sopra il wc.
Portata massima kg 100 

01820 ULM
Sedia da doccia e per toilette con 
sedile imbottito dotato di foro per 
igiene. Accesso facilitato tramite 
braccioli reclinabili. Gambe dotate 
di tappi antiscivolo.
Schienale ergonomico ed estraibile.
Seduta regolabile in altezza 
cm 50,5÷58. Posizionabile anche 
sopra il wc.
Portata massima kg 100 

01821 beRLIn
Sedia da doccia e per toilette con 
ruote da cm 12, quelle posteriori con 
blocco direzione e freno.
Sedile imbottito dotato di foro per 
igiene. Accesso facilitato tramite 
braccioli reclinabili. Poggiapiedi 
pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile 
con maniglia da spinta. 
Posizionabile anche sopra il wc.
Portata massima kg 130 

01822 GenF
Sedia da doccia e per toilette con 
ruote da autospinta da cm 58. 
Sedile imbottito dotato di foro 
per igiene. Accesso facilitato 
tramite braccioli reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli 
e rimuovibili. Schienale 
ergonomico ed estraibile con 
maniglia da spinta. 
Portata massima kg 100 

01219 new yORK
Sedia da doccia e per toilette 
con ruote da cm 12, quelle posteriori 
con blocco direzione e freno. 
Sedile imbottito dotato di foro 
per igiene. Telaio dello schienale 
in acciaio inossidabile.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli 
e rimuovibili. 
Posizionabile anche sopra il wc.
Portata massima kg 150 

01751 ChICAGO
Sedia da doccia e per toilette con 
ruote da cm 12, quelle posteriori 
con blocco direzione e freno.
Sedile imbottito dotato di foro 
per igiene. Telaio dello schienale 
in acciaio inossidabile.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli 
e rimuovibili. 
Portata massima kg 200 
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SISTEMA TOILETTE “bLuE WAvE”
ideale anche per uso domestico
Il sistema da toilette “Blue Wave” è ideale per uso domestico.
Struttura concepita per garantire rapidità d’uso
grazie alle diverse possibilità di regolazione e alla facilità 
di accesso. Il sedile in polipropilene offre una superficie igienica,
resistente all’acqua e agli agenti chimici.
L’intero sistema è inossidabile, in quanto le parti rigide 
sono in acciaio.

CODICI  ISO  nOMenCLATORe  TARIFFARIO  D.M. 27/8/1999, n. 332

Unità posturale per il tronco/bacino,  
con supporto dorsale inclinabile 18.09.39.021

Pedana poggiapiedi 18.09.39.036

Cuneo divaricatore 18.09.39.157

Cinghia pelvica 18.09.39.163

Tavolino 18.09.39.172
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sisteMa toilette

5° - 15° indietro 5° avanti

Il sedile arretra di 5°

L’inclinazione 
da schienale a sedile 
è di 80°, 90° e 110°

La pedana è regolabile 
per favorire 
il posizionamento 
di bambini piccoli.

Il sistema toilette piccolo può 
essere abbassato in modo che i 
bambini riescano ad appoggiare 
i piedi sul pavimento.

Dimensioni articolo Piccolo Grande
Altezza della persona cm 76-127 122-183

L’altezza totale dell’utilizzatore è la misura di riferimento per aiutarvi a scegliere il 
modello più adatto. Scegliere il modello che tenga conto della crescita del bambino.

Importante: assicuratevi che la larghezza, la profondità e la distanza dalla pedana 
siano adeguati alla persona e che il peso di quest’ultima non superi il peso massimo 
raccomandato.

Dimensioni articolo Piccolo Grande
Larghezza telaio cm 52 52

Altezza sedile da terra 25-51 39-51

Larghezza sedile 30 41

Profondità sedile 23-28 29-35

Altezza braccioli dal sedile 14 18

Altezza da terra (sopra la toilette) 48 48

Altezza schienale 61 86

Carico massimo kg 82 82

CODICE MODELLI

CO
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Il sedile
ergonomico è stato progettato per garantire il massimo comfort 
e per posizionare il bambino con le anche perfettamente centrate 
sulla toilette. Fascia pelvica per maggior sicurezza quando neccessaria. 
La barra di montaggio assicura saldamente il sedile alla toilette. 

E80605
sIstEMa tOILEttE
PICCOLO

E80805
sIstEMa tOILEttE
GranDE

telaio e padella
Il telaio è posto su quattro ruote piroettanti inossidabili, dotate di freni.
La padella profonda cm 14 per garantire la massima capacità, 
è dotata di manico e beccuccio per facilitare lo svuotamento, 
ed è posizionabile sotto il sedile sia avanti che dietro.

schienale
Da utilizzare come sostegno per il tronco e per un corretto
posizionamento. Include una fascia (mod. piccolo)
due fascie (mod. grande) per il torace e cuscinetti appoggiatesta.

Piano d’appoggio
Il supporto anteriore sagomato consente al bambino 
di inclinare comodamente il busto in avanti.

Pedana 
Robusta si fissa al telaio in diverse posizioni per fornire
sostegno ai piedi del bambino.

Divaricato
Mantiene comodamente separate le ginocchia.

Piccolo Grande
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SISTEMA pEr L’IgIEnE 
è molto di più di una sedia da doccia
E’ la migliore sedia da bagno oggi disponibile sul mercato, 
perchè offre un ottimo supporto per la corretta postura di bambini
con un forte riflesso a spingersi in avanti. La sedia si regola 
facilmente e si adatta perfettamente alla larghezza della vasca.
La struttura è molto robusta. Il sistema a fasce offre un ottimo
sostegno, regolabile in base alle esigenze del vostro bambino.
E’ la prima sedia che non impone di tenere costantemente 
le mani sul corpo del bambino e gli permette, finalmente, di stare
seduto e giocare in vasca senza che qualcuno lo debba sostenere. 

CODICI  ISO  nOMenCLATORe  TARIFFARIO  D.M. 27/8/1999, n. 332

Unità posturale per il bacino 18.09.39.015

Elementi di contenimento laterali (al paio) 18.09.39.139

Cinghia pelvica 18.09.39.163

Poggiagambe a contenimento laterale 18.09.39.169

Base di sostegno con ruote 18.09.39.003
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sisteMa PeR l’iGieNe

Sedia 
con il supporto 
doccia

Sedia 
con il supporto 
vasca

CODICE MODELLI
sedia bagno
La sedia è disponibile in tre dimensioni ed aiuta 
a supportare la postura seduta o reclinata 
del bambino durante il bagno.
Il tessuto confortevole della sedia è molto resistente.

01554
sEDIa BaGnO
PICCOLa

01555
sEDIa BaGnO
MEDIa

01556
sEDIa BaGnO
GranDE

aC
CE

ss
Or

I

supporto vasca
La combinazione sedia/supporto per vasca aiuta 
a supportare la postura seduta o reclinata del bambino 
ad un altezza conveniente per il trasferimento 
e le operazioni di cura. Tutte le regolazioni sono 
effettuabili senza l’ausilio di utensili.

01557 01557 01557

supporto doccia
La combinazione sedia/supporto doccia aiuta a supportare 
la postura seduta o reclinata del bambino ad un altezza 
conveniente per la doccia senza alcuna ostruzione 
per il personale addetto alla cura del paziente.
Supporto stabile con ruote a scorrimento facile complete 
di freni di bloccaggio. 

01559 01559 01559

E’ possibile effettuare 
la regolazione dell’altezza 
con il bambino seduto 
sulla sedia bagno.

Sedia bagno grande 
completa del supporto doccia.

Dimensioni articolo Piccolo Medio Grande
Altezza della persona cm 91 81-127 117-173

scegliere il modello più adatto in base all’altezza del soggetto, calcolando anche 
la futura crescita del bambino.

Importante: Il peso dell’utilizzatore non deve superare il carico 
massimo consentito.

Dimensioni articolo Piccolo Medio Grande
Profondità seduta cm 33 33 42

Larghezza seduta 37 37 37

Altezza schienale 46 64 81

Altezza seduta 5-18 5-18 5-18

Altezza seduta (con supporto vasca) 28-43 28-43 28-43

Altezza seduta (con supporto doccia) 71 71 71

Altezza supporto vasca 25 25 25

Lunghezza supporto vasca 81 81 81

Larghezza supporto vasca 43 43 43

Altezza supporto doccia 53 53 53

Larghezza supporto doccia 69 69 69

Lunghezza supporto doccia 84 84 84

Carico massimo consentito kg 27 54 73

Regolazioni inclinazione schienale e seduta 0° -   22,5° -  45° -   67,5° -  90°
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Antidecubito

XIn005 KIT AnTIDeCUbITO
Composto da compressore con regolazione e 
sovramaterasso a bolle con lembi di fissaggio. Sistema per la 
prevenzione del decubito a pressione alternata. La presenza di 2 
ganci permette il fissaggio del compressore alla pediera 
del letto. Il sovramaterasso è realizzato in PVC, con una 
superficie a bolle gonfiate a ciclo alternato di 10 minuti che, 
grazie ad un costante massaggio, assicurano la prevenzione 
delle lesioni da pressione e favoriscono la circolazione 
sanguigna. Adatto a pazienti fino a 120 kg.
Dimensioni compressore cm 24 x 12 x 9,5. Peso 1,4 kg. 
Alimentazione 220 V/50Hz. 
Dimensioni sovramaterasso cm 300 x 90.
Codice Nomenclatore: 03.33.06.018 

XIn006 RICAMbIO SOVRAMATeRASSO A bOLLe

XIn001 KIT AnTIDeCUbITO
Composto da compressore con regolazione e materasso a 17 elementi 
intercambiabili. Sistema per la prevenzione del decubito a pressione alternata. 
Materasso con lembi di fissaggio e copertura in nylon con bottoni. Indicato per pazienti 
che sono sottoposti a terapia per lesioni da pressione. Adatto a pazienti fino a 150 kg. 
Dimensioni compressore cm 24 x 12 x 9,5. Peso 1,4 kg. Alimentazione 220 V/50Hz. 
Dimensioni sovramaterasso cm 190 x 85 x 11.
Codice Nomenclatore: 03.33.06.021

XIn002 RICAMbIO 
MATeRASSI A eLeMenTI

XIn003 KIT AnTIDeCUbITO CPR
Composto da compressore con regolazione e materasso a 17 elementi intercambiabili 
con valvola CPR. Sistema per la prevenzione del decubito a pressione alternata. Materasso 
con lembi di fissaggio e copertura in nylon con cerniera. Indicato per pazienti che sono 
sottoposti a terapia per lesioni da pressione. Adatto a pazienti fino a 160 kg.
Dimensioni compressore cm 28 x 20 x 10. Peso 2,2 kg. Alimentazione 220 V/50Hz. 
Dimensioni sovramaterasso cm 200 x 86,5 x 12,5.
Codice Nomenclatore: 03.33.06.021

16271 MATeRASSO AD ARIA
Materasso dotato di compressore per il gonfiaggio. Valido aiuto 
per la cura e la profilassi contro le piaghe da decubito. Completo 
di telini per il fissaggio al letto sottostante. Adatto a pazienti fino 
a kg 100. Dimensioni sovramaterasso cm 185 x 80 x 5h
Compressore cm 15 x 11 x 31.
Peso kg 1,7

16281 MATeRASSO AD ARIA
Materasso con elementi intercambiabili, dotato di compressore 
per il gonfiaggio. Valido aiuto per la cura e la profilassi contro 
le piaghe da decubito. Sovramaterasso composto da 20 celle 
cilindriche da cm 9,5, completo di fasce e bottoni per il fissaggio. 
Adatto a pazienti fino a kg 150.
Dimensioni cm 188 x 83 x 9,5h
Compressore cm 15 x 11 x 31.
Peso kg 1,7

XIn004 RICAMbIO 
MATeRASSO A eLeMenTI 
con valvola CPR
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35230 ALZACOPeRTe
Sostegno in tubo di acciaio 
cromato.

16435 DeCUbITALL
Sostegno per gamba e tallone 
antidecubito. Struttura in 
acciaio cromato con guaina in 
tela elasticizzata. 
Dimensioni cm 56 x 22 x 38 h

16365 KOMeT-AIR
Cuscino per la cura e la profilassi contro le piaghe da decubito, per pazienti 
utilizzatori di carozzelle e lungodegenti. A corredo pompa per il gonfiaggio 
e fodera realizzata in materiale antiscivolo da un lato e traspirante dall’altro.
Dimensioni cm 40 x 44 x 6 h

16361 CUSCInO
Cuscino in gel viscoelastico compatto 
per i pazienti utilizzatori di carrozzelle 
e lungodegenti. La parte inferiore è rivestita 
con antiscivolo. cm 40 x 40

16362 CUSCInO
Cuscino in silicone integrale per 
pazienti utilizzatori di carrozzelle.
La parte inferiore è rivestita 
con antiscivolo. cm 40 x 40

16360 CUSCInO
Cuscino in fibra cava siliconata a 15 denari, 
per i pazienti utilizzatori di carrozzelle e 
lungodegenti.

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati con fibra cava siliconata 
racchiusa in una fodera di cotone con sistema di fissaggio a tre punti per un 
ancoraggio più sicuro anche quando il cuscino viene impiegato in posizione 
dorsale.
Codice Nomenclatore Tariffario 03.33.03.003

Cuscini per la prevenzione del decubito realizzati con fibra cava siliconata 
racchiusa in una fodera formata, su un lato, da tessuto in cotone 100% 
sanforizzato e, sull’altro, da tessuto gommatino ignifugo ed idrorepellente. 
Dispositivi dotati di duplice velcro di fissaggio. Prevenzione delle lesioni da 
decubito.
Codice Nomenclatore Tariffario 03.33.03.003

XIn010 CUSCInO 
COn DePReSSIOne
Peso kg 0,6.
Dimensioni cm 45 x 45.

XIn007 CUSCInO SIMPLy
COn FORO
Dimensioni cm 45 x 45.

XIn009 CUSCInO 
COn FORO
Peso kg 0,6.
Dimensioni cm 45 x 45.

XIn008 CUSCInO SIMPLy
COn DePReSSIOne
Dimensioni cm 45 x 45.
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Vasta gamma di cuscini in microparticelle di polistirolo adatti per la posizione 
posturale per una importante azione preventiva delle piaghe da decubito. 
Il rivestimento è in tessuto poliuretanico bi-elastico lavabile con panno morbido 
e detergente non aggressivo. quasi tutti i cuscini inoltre vengono forniti 
con fodera supplementare bi-elastica in poliuretano. I nostri cuscini di postura 
sono studiati per essere adattati alle differenti morfologie dei pazienti secondo 
un protocollo di prevenzione al trattamento delle piaghe.
Facilmente posizionabili per tutte le persone in cura. Infatti “Carewave” 
permette a tutte le persone di potersi adattare facilmente senza costrizioni.

Cuscini di postura e prevenzione da piaghe da decubito

ReGOLe PeR UnA 
POSTURA CORReTTA
•  per un decubito dorsale, 

sollevare il busto e le 
gambe e formare un angolo 
di 30°

•  per un decubito laterale 
a destra o a sinistra, 
la preferenza sarà per 
un posizionamento del 
paziente a 30°

•  è importante che il perineo 
non sia in contatto con il 
materasso

•  le gambe devono essere 
flesse al minimo a livello 
delle anche e delle 
ginocchia

•  la gamba superiore è 
posizionata più indietro 
dell’altra gamba con una 
flessione di 30° a livello 
delle anche e di 35° a livello 
del ginocchio
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01464 
UnIVeRSALe XL
cm 60 x 40

01465 
UnIVeRSALI S
Venduti in coppia (pz. 2).
cm 30 x 40

01900 
UnIVeRSALe XS
 cm 45 x 30

Il cuscino Universale 
si adatta alle varie posizioni del paziente 
e sostiene in modo ottimale. 
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01466 DeLTA XL
cm 60 x 40

Si adatta ad ogni morfologia e viene utilizzato per lo più a livello addominale 
e per gli arti inferiori. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01903 DeLTA XS
cm 42 x 25

01471 TOnDO XL
cm 130 x 21

01904 TOnDO XS
cm 106 x 15 

01474 
AbDUZIOne XL
cm 15 x 30 x 20 h

Per la profilassi antidecubito nell’area delle ginocchia.
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01901 
AbDUZIOne XS
cm 12 x 23 x 15 h 

01902 
SeMI-FOwLeR XS
cm 52 x 38 x 15 h 

Profilassi antidecubito degli arti inferiori. Viene appoggiato sotto le cosce
del paziente con il divaricatore tra le ginocchia. 
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01470 
SeMI-FOwLeR XL
cm 70 x 56 x 15 h

Sostiene in modo confortevole la testa del paziente, per l’antidecubito laterale  
e per le posizioni di seduta. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.
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Cuscini di postura e prevenzione da piaghe da decubito

01472 CILInDRICO XL
cm 70 x 18

Per il posizionamento addominale o per gli arti inferiori. 
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01473 CILInDRICI S
Venduti in coppia (pz. 2).
cm 30 x 18

01905 CILInDRICO XS
cm 45 x 14

Protegge il tallone dalla pressione di frizione e previene il decubito. 
Completa di fasce in velcro per il fissaggio.

01475 TALLOnIeRA XL
cm 30 x 12 x 24 h

01908 TALLOnIeRA XS
cm 26 x 9 x 17 h

01467 
SeMILUnA XL
cm 180 x 30

Utilizzato come supporto dorsale e per il posizionamento antidecubito laterale. 
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01906 
SeMILUnA XS
cm 142 x 25 

Mantiene e sostiene il paziente a livello delle spalle, del dorso, delle anche  
e delle ginocchia. Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

01469 
DeCUbITO LATeRALe XL
cm 180 x 30

01907
DeCUbITO LATeRALe XS
cm 140 x 26

01831 
ReLAX bRACCIA XL
cm 56 x 35

01909
ReLAX bRACCIA XS
cm 48 x 35 

Posizionati sulle ginocchia della persona seduta sostengono in relax le braccia.
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.
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01912
hAnDIPOD eVO
cm 55 x 58

01807 hAnDIPOD
cm 55 x 58 x 12 h

Adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni, limita l’angolo di apertura 
a livello delle ginocchia. Interno in materiale viscoelastico ad alta densità 
con “memoria”.

Adatto per lo scarico delle gambe e dei talloni, garantisce il corretto 
allineamento ortopedico degli arti inferiori, evita la frizione dei malleoli 
e delle articolazioni delle ginocchia, l’incrocio delle gambe 
e il basculamento laterale. Il cuscino è costituito in materiale viscoelastico 
ad alta densità con “memoria”.

01910 bOne XL
cm 36 x 24 x 11 h

01911 bOne XS
cm 27 x 18 x 8 h

01806 hAnDIeqUIn
cm 57 x 18 x 9.5h - cm 12 x 18 x 23 h

FODeRA (ACCeSSORIO) In COTOne

Fissabile al materasso del letto. Supporta la posizione dei piedi 
nella prevenzione di decubito ai talloni.

Cuscino adatto a tutte le morfologie. Posto tra le gambe come cuscino  
da abduzione o sotto i talloni per ridure la pressione.
Fornito di fodera supplementare in poliuretano.

Per la rieducazione e l’esercizio dell’anomalia congenita o acquisita 
caratterizzata dalla flessione del piede «equino». Il cuscino è costituito 
in materiale viscoelastico ad alta densità con “memoria”. 
Cinghie regolabili per modificare l’inclinazione del piede.

01468 SCARICO TALLOne
cm 90 x 16

Per tutti i modelli di cuscino 
che prevedono la fodera in poliuretano 
è possibile su richiesta acquistare 
anche la fodera in cotone bi-elastico, 
lavabile in lavatrice. 
Questo accessorio è consigliabile 
chiederlo al momento dell’acquisto
 del cuscino.
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01449 CUSCInO 
POSTURAL 100
Dimensioni ø cm 19 x 17

01450 CUSCInO 
POSTURAL 110
Dimensioni ø cm 19 x 31

01451CUSCInO 
POSTURAL 120
Dimensioni ø cm 25 x 37

01452 CUSCInO 
POSTURAL 8
Dimensioni cm 40 x 20 x 13 h

01453 CUSCInO 
POSTURAL 88
cm 50 x 28 x 13 h

bORSA
Dimensioni cm 33 x 33 x 56 h

Cuscini posturali

01426 KIT POSTURAL
Il Kit Postural è composto da un contenitore 
e 5 cuscini di varie dimensioni rivestiti in tessuto 
traspirante e lavabile; sono elastici, modellabili 
che ritornano sempre nella forma originale. 
I cuscini consentono il mantenimento di 
una buona postura della persona, ideale nella 
prevenzione di piaghe, come sostegno lombare, 
laterale e degli arti superiori ed inferiori.

esempi di applicazione del kit postural


