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SCHEDA TECNICA
SOLLEVATORE DA VASCA RELAXON

COD. 27.B009.21

SOLLEVATORE DA VASCA RELAXON wimed
Ausilio particolarmente importante per gli anziani e per le persone con limitazioni fisiche
momentanee o permanenti. Il sollevatore da vasca Relaxon grazie ai movimenti
consentiti, restituisce all'utilizzatore autonomia, intimità e migliore qualità nella vita
quotidiana. La solidità di costruzione e la forma anatomica ne facilitano l'utilizzo
garantendo la massima sicurezza per l'utente, facendogli riscoprire il piacere di effettuare
un bagno.
Caratteristiche:
-Montaggio/smontaggio facilitato
-Piano d'appoggio adattabile alla persona con schienale a sede alta abbattibile
-Colonna di sollevamento innovativa, di estrema stabilità
-Piano d'appoggio con possibilità di scorrimento laterale
-Materiale particolarmente resistenti ai lavaggi e all'usura
-Dispositivo sul quale viene effettuata pochissima manutenzione, di facile utilizzo viene
controllato tramite filocomando, in grado di galleggiare
-Possibilità tramite disco di trasferimento (accessorio), di facilitare lo spostamento da
bordo vasca verso l'interno o viceversa
-Colore: Bianco
-Copertura di rivestimento, antiscivolo, compresa
Dati tecnici:
-Apparecchiatura di base: sollevatore da vasca con schienale inclinabile incluso gruppo
batteria
-Lunghezza totale 71 cm
-Peso totale 12,9 kg
-Larghezza del pannello del sedile senza alette laterali 37,5 cm
-Altezza dello schienale 67,5 cm
-Larghezza dello schienale 35 cm
-Altezza minima del sedile 7,2 cm
-Altezza massima del sedile 42 cm
-Inclinazione max dello schienale 40°
-Portata Max 140 kg
-Tempo di ricarica Ca. 1H
-Dimensioni del sollevatore piegato( senza base) 37,9x 37,6x73,9 cm
-Corrente 6,6 A
-Batteria Li-Ion
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-ACCESSORI DISPONIBILI: Asse di trasferimento girevole antiscivolo

Manutenzione e Assistenza
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Un adeguata cura del sollevatore è indispensabile per ragioni di igiene e perché conservi un
aspetto pulito. In condizioni normali è sufficiente lavare l’intero sollvatore con sapone o un
detergente adatto per la plastica e quindi asciugarlo con cura.
Non lasciare il telecomando connesso in modo permanente alla fonte di corrente. Collegate la
corrente elettrica al cavetto per la carica solo se il telecomando è collegato al caricabatteria.
Leggere bene le istruzioni per l’installazzione e lo smontaggio
Per staccare le ventose, sollevate le relative linguette

