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Sono disponibili in differenti modelli e formati, in modo da soddisfare tutte le necessità degli utenti. 

Design e praticità

MANIGLIONI

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.

Lavabi
Ropox propone una linea di lavabi adatti a 
ogni esigenza e adattabili a ogni ambiente. (2)

Maniglioni
Il profilo ovale permette un efficace grip, semplificando l’utilizzo 
dei maniglioni ed il loro spostamento. Facili da sollevare e 
abbassare, restano nella posizione in cui li si mette.(1)
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Linea completa per ogni esigenza

LAVABI

Swingline
É una soluzione funzionale 
dal design elegante che evita 
interventi strutturali; un lavandino 
che si muove nello spazio (3)

Flexi
avabo a regolazione manuale tramite manovella, oppure elettrica tramite pulsantiera. Il sistema 
comprende lavandino, mixer singolo e flessibili. Range di regolazione in altezza: 30 cm da 68 cm a 98 
cm. Lunghezza: 122 cm oppure 92 cm, profondità 52 cm. Portata 100 kg. 

Felxi-in
A regolazione elettrica tramite pulsantiera, ha una escursione di 30 cm, da 65 cm a 95 cm. Le dimensioni 
dell’unità di elevazione sono 57.3 cm di larghezza e 14.3 cm di profondità. Larghezza modulo completo 
60 cm, profondità 58.8 cm oppure 72.3 cm. Si può avere senza lavandino. Portata 75 kg. Può avere il 

Basis
A regolazione elettrica con pulsantiera. Range 40 cm: da 60 cm a 100 cm. Il modulo comprende 
lavandino specchio, piano, dispenser, flessibili e stop di sicurezza. Altezza 120 cm, larghezza 64 cm 
oppure 66 cm. Profondità 60 cm oppure 75 cm. Puo’ avere il lavabo inclinabile. Portata 100 kg.
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DATI TECNICI MANIGLIONI

ACCESSORI
Piastra a muro

Bulloni speciali (set di 4) 

Maniglione con gamba di supporto telescopica

Maniglione con supporto a parete

Piastra di fissaggio 15x30 cm

Maniglia per sedersi/alzarsi

Gancio per carta

Maniglione free standing

Portarotolo

MODELLI
Maniglione Loira dritto 80. Ribaltabile, montato a muro s/staffa di supporto

Maniglione a onda Loira 80. Ribaltabile, montato a muro s/staffa di supporto

Maniglione Loira dritto 135. Ribaltabile, montato a muro s/staffa di supporto c/gamba regolabile

Maniglione Loira a onda 135. Ribaltabile, montato a muro s/staffa di supporto c/gamba regolabile

Maniglione Loira dritto 140. Ribaltabile, montato a muro c/staffa di supporto

Maniglione Loira a onda 140. Ribaltabile, montato a muro c/staffa di supporto

SWINGLINE
Braccio rotante
Lo si può avvicinare alla persona in carrozzina oppure posizionare sul wc, evitando lo spostamento fisico 
dell’utente e favorendo le funzioni igieniche. Chi assiste l’utente, al termine dell’utilizzo, può allontanarlo 
creando lo spazio necessario per il trasferimento del paziente in sicurezza.

Facile da installare
Lavandino ovale per l’accesso frontale o laterale. Materiale isolante in poliuretano, morbido al tatto, 
non si rompe anche a fronte di urti. Il bordo rialzato facilita la regolazione del lavandino da qualsiasi 
angolazione. L’impianto idraulico flessibile è integrato all’interno del braccio. Anche stanze piccole 
diventano funzionali ed accessibili attraverso il Mississippi. Lavandino girevole 43×59 cm incl. rubinetto 
mixer, tubi flessibili di connessione e ferma scorie flessibile – tutte le parti sono integrate. È possibile 
avere un pannello prolungato per coprire le installazioni idrauliche. Rubinetto monoblocco Oras. Lungh 
15 cm.


