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ShowerBuddy SB1 aiuta a ottenere di nuovo l’accesso alla doccia di casa, permettendo all’utente di 
scivolare senza sforzo su quel gradino o soglia della doccia, comodamente seduti per l’intero trasferimento. 
Il sistema di trasferimento doccia ShowerBuddy SB1 trasforma il bagno esistente in un bagno accessibile 
senza costi eccessivi, ritardi o stress di una ristrutturazione completa del bagno. È possibile accedere  
alla doccia con un solo trasferimento. ShowerBuddy SB1 allevia il sollevamento di carichi pesanti per i 
familiari e gli operatori sanitari, eliminando trasferimenti multipli durante il bagno e la doccia.

Sistema di trasferimento doccia SB1

Shower Buddy offre una gamma di sedie per la doccia 
e di sistemi di trasferimento WC-vasca che aiutano a 
ottenere di nuovo l’accesso alla doccia o alla vasca di casa.

Il sistema di trasferimento del bagno SB2 di Showerbuddy è progettato per consentire all’utente di 
essere trasferito in sicurezza dal caregiver in una vasca da bagno senza dover adattare il bagno. SB2 
TubBuddy elimina trasferimenti non necessari tra il WC e la vasca, rendendolo confortevole sia per 
l’utente che per l’operatore, riducendo i costi e contribuendo a una buona igiene dell’utente.
Dotata di un pacchetto di posizionamento biomeccanico veloce con sedile regolabile elettricamente. 
Il pacchetto di posizionamento biomeccanico comprende: inclinazione dello schienale regolabile 
elettricamente; compensazione della lunghezza dello schienale; dorso anatomico della flessione; braccioli 
ripiegabili in linea con l’inclinazione dello schienale elettrico e protezioni del braccio retrattili. Dotata di 
elevazione del sedile regolabile elettricamente.

Sistema di trasferimento WC vasca da bagno SB2

La sedia bagno basculante SB2T allevia il sollevamento di carichi pesanti e trasferimenti multipli per il 
bagno e la doccia. Questa sedia è divisa in tre sezioni: base mobile (sedia per doccia); base a ponte; 
vasca. La base con ruote permette al paziente di trasferirsi facilmente e spostarsi sulla maggior parte 
dei servizi igienici. La base si attacca a un ponte collegato alla base della vasca, consentendo alla 
sedia di scorrere, anche in posizione inclinata, sopra la vasca. Una volta sopra raggiunta la posizione, il 
ponte si scollega permettendo alla tenda di chiudersi. SB2T consente alla sedia di inclinarsi durante il 
trasferimento sulla vasca impedendo al care-giver di sollevare le gambe del paziente sopra la vascca.

Sistema di trasferimento WC-Vasca da bagno SB2 TILT
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La sedia da doccia basculante con ruote piroettanti con freno di stazionamento Showerbuddy SB3T è 
perfetta per docce accessibili e con accesso diretto all’acqua. SB3T può essere utilizzata sulla maggior 
parte dei servizi igienici e offre un grado di basculamento che riduce la pressione sulla seduta e migliora 
il comfort e la stabilità La sedia è dotata di un cuscino di apertura frontale standard, poggiapiedi 
estraibili flip-back e bracciolo estraibile, ruote piroettanti da 4 con freni, cinture di sicurezza e altezza 
regolabile.

Sedia doccia SB3 TILT

DATI TECNICI “SHOWER BUDDY”

SB1 SB2
Rolling Base  467 mm L x 560 mm D (18.4 “x 22”) 490 mm L x 680 mm D (19,3 “x 26,7”)
Base girevole comprensiva di poggiapiedi 467 mm L x 675 mm D (18.4 “x 26.5”) 90 mm AZL x 780 mm D (19,3 “x 30,7”)
Larghezza - sopra le braccia 570 mm (22,5 “) 570 mm (22,5 “)
Larghezza - braccia interne 475 mm (18,7 “) 475 mm (18,7 “)
Larghezza tra le gambe 380 millimetri (14.9” ) 400mm (15,7 “)
Larghezza posteriore 460mm (18 “) 460mm (18 “)
Altezza dello schienale dal cuscino  440mm (17 “) 440mm (17 “)
Spazio libero WC (massimo) 590mm (23.2 “) (massimo) 495 mm (19,4 “)
Lo sgombero del bagno può dipendere dalla forma del water
Lunghezza del ponte (standard) 405 mm (16 “) (o personalizzati) 300 mm (11,8 “) (o personalizzato)
Dimensioni del cuscino del sedile 450 W x 420 mm D (17.7 “x 16.5”) 450 W x 420 mm D (17.7 “x 16.5”)
Altezza del cuscin (dal pavimento) Da 550 mm a 680 mm (reg.) (21,5 “- 26,7”- reg.) Da 570 mm a 670 mm (reg.) (22,4 “- 26,4” reg.)
Apertura del cuscino del sedile  175 mm L x 335 mm L (6,8 “x 13”)  175 mm L x 335 mm L (6,8 “x 13”)
Piatto doccia (sopra i piedi a ventosa) 490mm x 490mm (19.2 “x 19.2”) -
Base vasca (in alto) - 330mm L x 480mm W (13 “x 19”)
Base vasca (nella parte inferiore delle gambe) - 465mm L x 335mm W (18.3 “x 13.2”

Base vasca (stabilizzatori laterali) - 425mm W - 720mm W (16,7 “- 28,3”)

SB2T SB3T
Rolling Base 490 mm x 840 mm (19,3 “x 33” -
Base girevole comprensiva di poggiapiedi 490 mm x 1100 mm (19,3 “x 43,3”) -
Larghezza - sopra le braccia 570 mm (22,5 “) 570 mm (22,5 “)
Larghezza - braccia interne 475 mm (18,7 “) 475 mm (18,7 “)
Larghezza tra le gambe 400mm (15,7 “) 406mm (16”)
Larghezza schienale 460mm (18 “) 460mm (18 “)
Altezza dello schienale dal cuscino 440mm (17 “) 440mm (17 “)
Lunghezza totale bascula con pedana 1498 mm (59 “) 1100 mm (43,3 “)
Lunghezza senza pedana 1100 mm (43”) 840 mm (33 “)
Larghezza - esterno braccioli 570mm (22,5”) 570mm (22,5 “)
Gradi basculamento 0° - 30° continuo 0° - 30° continuo
Lunghezza del ponte (standard) 300 mm (11,8 “) (o personalizzato) -
Dimensioni del cuscino del sedile 450mm x 420mm (17.7 “x 16.5”) 450mm x 420mm (17.7 “x 16.5”
Braccioli removibili, bloccabili, abbattibili removibili, bloccabili, abbattibili
Apertura del cuscino del sedile 175 mm x 335 mm (6,8 “x 13”) 175 mm x 335 mm (6,8 “x 13”)

Base vasca (in alto) 330mm x 480mm 13 “x 19”) -

Base vasca (nella parte inferiore delle gambe) 735mm x 335mm (29 “x 13.2”) -

Base vasca (stabilizzatori laterali) 425mm - 720mm (16,7 “- 28,3”) -

Portata 160 Kg 158 kg


