
DOCCIA/ fasciatoio ROPOX

"Rendi sicuroe comodo 
fare la doccia "

La doccia/ fasciatoio da all'utente un conforto e 
una sicurezza ottimale, in più l'aiutante ha una 
posizione di lavoro migliore. Questo fornisce 
sicurezza e soddisfazioni per entrambe le parti 

SICURO E FACILE DA USARE

Il letto è fatto di doghe bifacciali. Un lato della 
curva della lamella leggermente verso il basso 
garantisce una posizione sicura per la persona 
che si bagna. L'altro lato si curva leggermente 
verso l'alto, rendendo facile per un aiutante 
accendere l'utente sul lato quando si usa il letto 
per cambiare i vestiti.

è facile modificare l'altezza del lettto con in 
controller manuale, e il letto può avere la 
migliore posizioe in poco tempo, ad esempio 
per una sedia a rotelle così, trasferire un utente 
sul letto è facile e fluido

La doccia  / fasciatoio  è adatta  per  la pulizia  e 
può  essere  ripiegata  quando  non  viene 
utilizzata per risparmiare spazio nel bagno.



ACCESSORI 

VARIANE/MODELLO

L

ROPOX DOCCIA/FASCIATOIO

Suporto posteriore 
art. n°: 40-25031

rat. n°.: 40-25038
Item no.: 40-25036

Regolazione 
altezza   70 cm (30-100 cm) dal paviento

carico massimo:   220 kg cf. DS/EN 17966:2016 
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The items are produced according to the following Standard: EN/EN17966-2016.

DOCCIA/FASCAIATOIO  - 146 CM

senza supporto 
posteriore: art. n°.: 40-

25023

con  supporto  posteriore
articolo n° 40-25073

DOCCIA/FASCAIATOIO  - 178 CM

senza supporto 
posteriore art. n°.: 40-

25026

DOCCIA/FASCAIATOIO  - 210 CM

senza supporto 
posteriore: art. n 40-

25029

con  supporto  posteriore 
articolo n°.: 40-25079

NB!Per ulteriori informazioni su misure, dati tecnici, interfacce di installazione e molto altro, consultare il 
prodotto e i manuali di istruzioni sul nostro sito Web.

Con  supporto  posteriore 
Articolo n .: 40-25076

Il  letto  può  essere 
piegato  per 
risparmiare  spazio 
nel bagno.

La doccia / fasciatoio include un comando elettrico a mano per una facile regolazione dell'altezza.
La zona sdraiata è più corta di 18 cm rispetto alla lunghezza della doccia / fasciatoio.
Il letto e le protezioni possono essere montati se necessario. La protezione trasparente del letto riduce 
al minimo le perdite d'acqua.

Protezione 
finale

orotezione Poggiatesta
Articolo n .: 40-
25090




