
Certificato TÜV!!

Aquatec®

Sollevatori per vasca 
e ausili per bagno

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®

Sollevatori per vasca e ausili per bagno

Aquatec Orca

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 di 
soli 58 mm.

Aquatec Orca F
con schienale fisso.

Aquatec Orca

con schienale reclinabile.

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 
laterali

1471560

Dimensioni 
Larghezza seduta senza alette 375 mm 375 mm 375 mm
Larghezza seduta con alette 715 mm (A) 715 mm (A) 715 mm (A)
Profondità seduta 490 mm (B) 490 mm (B) 490 mm (B)
Altezza max. seduta 420 mm (C) 420 mm (C) 420 mm (C)
Profondità seduta minima 60 mm 60 mm 60 mm
Larghezza dello schienale 360 mm (D) 360 mm (D) 360 mm (D)
Altezza dello schienale 665 mm (E) 665 mm (E) 665 mm (E)
Profondità totale (schienale dritto) 650 mm (F) 690 mm (F) 650 mm (F)
Profondità totale (schienale reclinato) 920 mm – 920 mm
Altezza totale con lo schienale 1075 mm (G) 1075 mm (G) 1075 mm (G)
Larghezza della base 580 x 285 mm 580 x 285 mm 580 x 285 mm
Spessore fodera 3 mm 3 mm 3 mm

Maggiori informazioni
Peso totale senza pulsantiera 12.1 Kg 12.1 Kg 12.1 Kg
Peso totale senza pacco batterie – – –
Peso della seduta 7.5 Kg 7.5 Kg 7.5 Kg
Peso dello schienale 4.6 Kg 4.6 Kg 4.6 Kg
Peso della pulsantiera 0.4 Kg 0.4 Kg 0.4 Kg
Peso del pacco batterie – – –
Portata massima 140 Kg 140 Kg 170 Kg
Lo schienale può essere reclinato fino a 40° – 40°
Colore Bianco Bianco Bianco

Codici NT 12.36.03.006 12.36.03.006 12.36.03.006
Nr. repertorio DM 109570/R 109570/R 109570/R
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Alette laterali
Disponibile anche una 
versione con alette laterali di 
contenimento sullo schienale.
1471560  Aquatec Orca con 

alette laterali.

Cinture di sicurezza
1471209  Cintura pettorale, 

bianco per Orca / Orca 
XL.

1471210  Cintura pelvica, bianco 
per Orca / Orca F / 
Orca XL.

 

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

Borsa per il trasporto
Con ruotine per facilitare il 
trasporto.

Accessori Aquatec sollevatori per vasca

Cintura pelvica e pettorale
1528702  In soffice materiale, 

regolabile in larghezza, 
per una stabile 
posizione laterale

Espositore sollevatore Orca
820 mm x 535 mm x 1275 mm.  
1533938

Poggiatesta regolabile in 
altezza
15461 Completo di viti.

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.

Aquatec®

Sollevatori per vasca e ausili per bagno

Caratteristiche e optional

Può essere facilmente richiuso.Può essere utilizzato anche 
senza fodera protettiva.

Nuova pulsantiera con una 
maggiore durata delle batterie e 
un dispositivo di controllo della 
temperatura durante la carica.

Movimenti del sollevatore. 

NOVITÀ
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Ausilio per trasferimento composto da una base girevole 
e traslante lateralmente per facilitare i trasferimenti da e 
per il sollevatore da vasca. Cuscino morbido antiscivolo 
disponibile nel colore blu. Rotazione completa di 360°. 
Una volta completata la traslazione si blocca in posizione. 
Per sbloccarlo è sufficiente premere al centro o far 
sedere nuovamente l’utente.

Ausilio per trasferimento composto da una base girevole 
per facilitare tutti i trasferimenti in particolare da e per 
il sollevatore da vasca. Collocabile anche su sgabelli, 
sedie, panche.
Rotazione completa di 360°. Cuscino morbido antiscivolo 
disponibile nel colore blu.

Aquatec DiskAquatec Trans

Aquatec®  / Invacare®

Sollevatori per vasca e ausili per bagno

Aquatec Step

Sgabello in PVC con base superiore e 4 piedi rivestiti 
da una fodera in plastica morbida, antiscivolo. La fodera 
può essere tolta e lavata in lavatrice. Facilita l'ingresso e 
l'accesso alla vasca da bagno.

Invacare Iseo H100

Sgabello per vasca o per bagno in plastica di alta qualità 
con superficie antiscivolo.
■ Larghe ventose di fissaggio
■ Gambe regolabili
■ Superficie antiscivolo

210 mm

200 - 230 mm

400 mm

200 mm

Dati tecnici

Codice prodotto Aquatec Trans Aquatec Disk Aquatec Step Invacare Iseo H100
Disk girevole e traslante, blu 4.03.002
Disk girevole, blu 4.02.002
Step, blu 3.00.002
Step, bianco 3.00.001
Iseo H100 H100

Dimensioni
Diametro 365 mm 365 mm –
Lunghezza 530 mm – 400 mm
Larghezza – – 300 mm
Altezza 25 mm 25 mm 165 mm

Maggiori informazioni
Peso 2.2 Kg 1.6 Kg 1.5 Kg 1.2 Kg
Portata 140 Kg 140 Kg 150 Kg 112 Kg
Colori Blu Blu Blu, bianco Bianco

Nr. repertorio DM 109719/R 109762/R 243122/R

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE, SOGGETTI AD 
APPROVAZIONE DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

Ø = 365 mm

530 mm

25 mm

Ø = 365 mm

165 mm

300 mm
400 mm


