Aquatec

®

Sollevatori per vasca
e ausili per bagno

!

Certificato TÜV!

Aquatec Orca, Orca F, Orca XL
Fare il bagno con il sollevatore da vasca Aquatec Orca è molto
semplice e confortevole. Dotato di una stabile e robusta crociera e
di una base saldamente ancorata alla superficie della vasca grazie
alle 4 ventose, può essere facilmente richiuso e stivato. Di serie il
sollevatore è dotato di una batteria integrata alla pulsantiera agli ioni
di litio, materiale che garantisce una maggiore autonomia di carica.
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Aquatec Orca
Sollevatore per vasca da bagno con
schienale prolungato e reclinabile
fino a 40°. Base, sedile e schienale in
polipropilene e crociera in poliammide
caricata con fibra di vetro. Superficie del
sedile e dello schienale lavorata antiscivolo.
Rivestito con una fodera morbida bianca,
antiscivolo, facile da togliere e lavabile in
lavatrice a 60°. Funzionamento a batterie
con fluidi movimenti di salita/discesa ed
inclinazione schienale.

Motori protetti contro gli spruzzi e
pulsantiera galleggiante dotata di spia per
il controllo di carica delle batterie, blocco
iniziale in caso di energia insufficiente e
pulsante di emergenza. Assemblaggio
e smontaggio rapido senza attrezzi, si
fissa sulla base della vasca tramite 4
ventose (le 2 posteriori con linguette per
uno stacco rapido). Altezza piano seduta
ancora più basso (58 mm).

Aquatec Orca

Aquatec Orca
con schienale reclinabile.

Aquatec Orca F
con schienale fisso.

Aquatec Orca XL
con schienale reclinabile, portata
170 Kg.

Dati tecnici
Codici prodotto
Aquatec Orca Aquatec Orca F Aquatec Orca XL
Sollevatore per vasca con fodera
1470750
1471073
1471067
Sollevatore per vasca Orca con alette larali
1471560
Dimensioni
Larghezza seduta senza alette
Larghezza seduta con alette
Profondità seduta
Altezza max. seduta
Profondità seduta minima
Larghezza dello schienale
Altezza dello schienale
Profondità totale (schienale dritto)
Profondità totale (schienale reclinato)
Altezza totale con lo schienale
Larghezza della base
Spessore fodera
Maggiori informazioni
Peso totale senza pulsantiera
Peso totale senza pacco batterie
Peso della seduta
Peso dello schienale
Peso della pulsantiera
Peso del pacco batterie
Portata massima
Lo schienale può essere reclinato fino a
Colore
Codici NT
Nr. repertorio DM

375 mm
715 mm (A)
490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
650 mm (F)
920 mm
1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

375 mm
715 mm (A)
490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
690 mm (F)
–
1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

375 mm
715 mm (A)
490 mm (B)
420 mm (C)
60 mm
360 mm (D)
665 mm (E)
650 mm (F)
920 mm
1075 mm (G)
580 x 285 mm
3 mm

12.1 Kg
–
7.5 Kg
4.6 Kg
0.4 Kg
–
135 Kg
40°
Bianco

12.1 Kg
–
7.5 Kg
4.6 Kg
0.4 Kg
–
135 Kg
–
Bianco

12.1 Kg
–
7.5 Kg
4.6 Kg
0.4 Kg
–
170 Kg
40°
Bianco

12.36.03.006
109570/R

12.36.03.006
109570/R

12.36.03.006
109570/R
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Caratteristiche e optional

Può essere utilizzato
senza fodera protettiva.

anche

Può essere facilmente richiuso.

Motori altamente performanti.

Movimenti del sollevatore.

Accessori Aquatec sollevatori per vasca

Alette laterali
Alette
laterali
per
un
posizionamento sicuro.
1471560 Aquatec Orca con alette
laterali.

Poggiatesta regolabile in
altezza
15461 Completo di viti.

Cinture di sicurezza
1471209 Cintura
pettorale,
bianco per Orca / Orca
XL.
1471210 Cintura pelvica, bianco
per Orca / Orca F /
Orca XL.

Cintura pelvica e pettorale
1528702 In soffice e confortevole
materiale.

Cuneo divaricatore ad
estrazione rapida.
1525932 Blu, diametro 70 mm.
1525933 Blu, diametro 120 mm.

Adattatori in altezza
Per incrementare l‘altezza di
20 mm, 40 mm e 60 mm.
15170 kit altezza di 20 mm con
ventose.
14694 kit altezza di 20 mm senza
ventose.

Guida laterale per vasca
Per evitare il contatto tra sedile
ed eventuali maniglioni.

Borsa per il trasporto
Con ruotine per facilitare il
trasporto.
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