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5100 5300

Elexo XXL Sedia da doccia e toilette alto / basso
La cura delle persone obese su sedie tradizionali per doccia e
per toilette è molto difficile. Il personale addetto all’assistenza
è costretto ad adottare posizioni innaturali e deve affrontare
carichi dorsali statici. La sedia per doccia e per toilette Elexo
XXL per obesi di Lopital, con regolazione elettrica dell’altezza
in continuo, offre una soluzione ottimale.
La possibilità di regolazione elettrica dell’altezza garantisce
che la sedia, nella posizione di altezza massima, raggiunga
un’inclinazione di 17 gradi e questo consente di avere un ottimale equilibrio di seduta per l’utente. Anche la cura in questa
posizione è più facile.
Il sedile ergonomico, i braccioli allungabili e completamente
girevoli e il comodo sostegno per i polpacci garantiscono il
massimo del comfort agli utenti.

Caratteristiche
•	Facile da regolare in altezza elettricamente grazie al
comando manuale alto / basso con indicazione della

Sedia da doccia e toilette

carica della batteria.
•	Regolazione automatica dell’inclinazione fino a un
massimo di 17 gradi.
• Tre ruote in plastica, orientabili e con freno doppio.
• Una ruota direzionale.
• Molto stabile grazie ai due motori di sollevamento.
• Guida per secchio o padella.
•	Munita di funzione stand by dopo 60 minuti di mancato
utilizzo.
• Batteria facile da caricare con il caricatore fornito.
• Braccioli allungabili e completamente girevoli.
•	Seduta in due parti con apertura sulla parte anteriore
e su quella posteriore.
• Sostegno ergonomico per i polpacci.
• Poggia-piedi girevoli e rimovibili.
In opzione
• 	Sostegno per la testa ergonomico e posizionabile
a piacere.

Specifiche tecniche
Carico massimo:

220 kg (sollecitazione severa)

Peso della sedia:

75 kg

Inclinazione all’indietro: 17 gradi
Altezza sedile:

da 51 a 110 cm

Ampiezza sedile:

70,3 cm

Profondità del sedile:

60 cm

Capacità batteria:

2 x 12 V, 7,2Ah

Caricatore: 	220 V 50/60Hz 500mA
Accoppiamento magnetico
Controllo elettrico:

24 V

Corrente massima:

10 A

Potenza massima:

240 W

Sicurezza:

- Interruttore on / off

		

- Arresto di emergenza

		

-	Tasto abbassamento
di emergenza
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