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Elexo Sedia da doccia e toilette
5100 5500

Elexo Sedia da doccia e toilette
con poggiagambe estraibili
La cura di clienti / degenti su carrozzine da doccia/toilette
tradizionali è un’attività pesante. Il personale infermieristico
è obbligato ad assumere una posizione innaturale e si trova
ad affrontare un carico statico sulla schiena. Con la sedia da
doccia e toilette Elexo, ad altezza regolabile, lopital offre una
soluzione.
Elexo offre comfort e sicurezza al personale come al
cliente / degente. La sua altezza flessibile, infatti, limita al
minimo il carico sulla schiena del personale curante; ne deriva
un importante contributo di Elexo al rispetto dei requisiti della
legislazione sulle condizioni di lavoro nel settore sanitario.
La possibilità di regolare elettricamente l’altezza della sedia
consente un ribaltamento massimo di 17 gradi in posizione di
altezza massima, creando un equilibrio di seduta ottimale del
cliente / degente.

• Facile regolazione elettrica in alto / basso.
• Comando manuale con spia batteria.
• Passaggio automatico alla modalità stand-by dopo 60 minuti.
• Carico massimo 180 kg.
• Altezza minima 50 cm, altezza massima 105 cm.
• Larghezza carrello 68 cm, profondità 83 cm.
• Ribaltamento massimo 17 gradi.
• Seduta imbottita con apertura centrale.
• Copri-foro per apertura centrale.
• Bracciolo imbottito pieghevole con elemento anteriore
per trasferimento laterale.
• Seduta e schienale dal design ergonomico.
• Pedane pieghevoli con protezione del polpaccio.
• Poggiagambe girevoli a scomparsa ed estraibili.
• Guide per secchio o padella.
• Quattro ruote in plastica piroettanti con freno.
• Estremamente stabile grazie all’utilizzo di 2 motori
di sollevamento.
• Facile da ricaricare con il caricabatteria in dotazione.

Seduta dal design ergonomico per
l’uso della toilette.

6950 1104 Padella in plastica.

Bracciolo indipendente imbottito
pieghevole con elemento anteriore.

Comando manuale con spia batteria.

Presa per la ricarica con attacco
magnetico.

Altezza minima 50 cm.

Ribaltamento 17 gradi.

Sedia da doccia e toilette

Seduta dal design ergonomico con
inserto.

Specifiche tecniche

Sedia da doccia e toilette

• Larghezza seduta

48 cm

• Larghezza totale telaio base

68 cm

• Profondità seduta

46 cm

• Peso proprio

50 kg

• Altezza seduta regolabile da

50 a 105 cm

• Allaccio elettrico

24 V

• Carico massimo

180 kg

• Capacità batteria

7Ah

• Posizione basculata da

0º a 17º

• Caricabatteria

220V 50/60Hz 500mA

• Lunghezza totale telaio base

83 cm

Elexo è un prodotto dotato di marchio CE che ne certifica la conformità alla direttiva 93/42/CEE, modificata con la direttiva
2007/47/CE sugli ausili medici, del marzo 2010.
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Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito: www.lopital.it
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
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