
Lo sgabello Aquatec Dot è la scelta giusta per chi ha 
problemi di spazio perchè, grazie alla sua particolare 
forma, è estremamente pratico per effettuare le 
operazioni di igiene personale. Leggero e regolabile 
in altezza in 7 posizioni senza attrezzi da 40 a 55cm. 
Portata fino a 135 kg.

Aquatec Dot   Aquatec  Disk on Dot 

Lo sgabello che unisce i vantaggi del Dot con la seduta 
girevole Disk.
La rotazione del sedile facilita i trasferimenti.

Codice prodotto
9.00.002 Sgabello con altezza seduta 500 mm 
9.01.002 Sgabello con altezza seduta 550 mm

Caratteristiche tecniche

Invacare H291 Cadiz

■  Facilità nella regolazione in altezza da 360 a 510 mm 
a passi di 20 mm

■  Sedile ergonomico
■  Stabile e sicura grazie ai puntali di gomma sagomati
■  Portata max: 143 kg

Invacare H296 Cadiz 

■  Facilità nella regolazione in altezza da 360 a 510 mm 
a passi di 20 mm

■  Superficie del sedile e dello schienale ergonomici
■  Stabile e sicura grazie ai puntali di gomma sagomati
■  Facile da pulire
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Nr. Repertorio DM 243163/R 243163/R
Codici 1544791 1544829
Peso (Kg) 1,6 4,1 1,8 3
Portata massima 
(Kg)

135 100 143 143



Caratteristiche tecniche

Sgabello da doccia composto da una struttura in plastica 
termoformata con superficie antiscivolo e caratterizzata 
da un’ampia possibilità di regolazione in altezza, da 370 a 
550 mm, grazie al sistema a «vite» sulle 4 gambe.
■  Gambe allargate per una maggiore stabilità
■  Seduta ampia in larghezza e profondità
■  Gambe regolabili con sistema a «vite»
■  Montaggio rapido senza utensili

Invacare I-Fit   9780E

Semplice e pratica sedia da doccia caratterizzata da 
grandi possibilità di regolazione in altezza grazie al 
sistema a «vite» sulle 4 gambe.
■  Gambe allargate per una maggiore stabilità
■  Sedile ruvido largo e profondo
■  Regolazione in altezza tramite gambe con «vite»
■  Montaggio rapido senza attrezzi
■  Schienale estraibile

Invacare I-Fit   9781E

Sedia da doccia pieghevole regolabile in altezza con 
telaio in acciaio laccato.
Sedile in polietilene con apertura anteriore per favorire 
l‘igiene intima.
Schienale in tela di PVC. La sedia è munita del sistema 
FlexiFoot per adattarsi alle piccole irregolarità del 
pavimento.

Aquatec Galaxy   1470805
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9780E 9781E 1470805
Nr. Repertorio DM 243307/R 243307/R 110534/R
Peso (Kg) 3,7 4,5 7,5
Portata massima (Kg) 180 180 100


