
MANNHEIMER

GALLERIA IMMAGINI

  

 

Categoria:   NEUROMUSCOLARE ADULTO | NEUROMUSCOLARE PEDIATRICO | PARALISI CEREBRALE INFANTILE | TETRAPLEGIA

Seduta dalla forma ortodinamica, permette una posizione sicura e confortevole, offrendo il massimo
supporto necessario nel bagno e, in generale, per l'igiene personale.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Ideale per l'igiene personale
Può essere facilmente posizionata sopra la tazza wc o il bidet e la si può usare anche per la doccia poiché è costruita in acciaio inossidabile. È possibile
dotarla di cuscini in schiuma impermeabile Aquatec anziché in neoprene. 

Caratteristiche
Piano di seduta in fibra di vetro, basculante manualmente, regolabile in altezza, 4 ruote, 75 mm Ø, tutte con freno di stazionamento, portata max 90
kg. È disponibile una cintura di sicurezza associabile a fasce per la retrazione del bacino per evitare lo scivolamento.  

DATI TECNICI

ACCESSORI         

Barra di spinta, regolabile in altezza e profondit�à

Barra imbotti
ta

di sicurez
za

Cinghia pelvica

Innesto per suppor
to

capo regola
bile

in altezza e profon
dit�à

Poggiatesta avvolg
ente

Supporto collo

Supporti laterali capo

Poggiatesta su misura

Braccioli imbotti
ti

regola
bili

in altezza ed angola
zione

Retrattore per bacino

Pedana regola
bile

in altezza

Cuscini per seduta e schienale, fissati con velcro

Rinforzo per utenti da 90 a 140kg (inclus
o

nella misura 7)

Può� essere usata senza gambe
/base

come modul
o

di suppor
to

da posizio
nare

diretta
mente

sopra la tazza

DATI TECNICI

SIZE LARGHEZZA SEDUTA (PELVI) LARGHEZZA ANTERIORE
SEDUTA

PROFONDITA' SEDUTA ALTEZZA SCHIENALE

1 18 cm 28 cm 20 cm 33 cm

2 24 cm 33 cm 24 cm 37 cm

3 28 cm 39 cm 30 cm 46 cm

4 34 cm 45 cm 36 cm 53 cm

5 38 cm 53 cm 38 cm 60 cm

6 43 cm 58 cm 40 cm 62 cm

7 43 cm 60 cm 52 cm 77 cm
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