TR Comfortline

Bagni assistiti - TR

Vasca da bagno ad
altezza regolabile

TR Comfortline, Vasca da bagno
ad atezza regolabile
La TR Comfortline è una vasca da bagno ad
altezza regolabile, progettata per migliorare
l'efficienza del bagno e della doccia nelle
strutture di assistenza. Sono inoltre disponibili
una serie di accessori opzionali come:
cromoterapia a LED, musicoterapia per la
riproduzione audio della musica con quattro
altoparlanti AUX e bluetooth e spa rilassante
ad aria con 12 getti.

Registered at Medical Products
Agency, Sweden,
as a MD Class 1 product,
MDD 93/42EEC.
TR reserves the right to make
design changes and/or
improvements without notice.

La versione di serie è disponibile nella
colorazione bianca e equipaggiata con:
telecomando per la regolazione in altezza,
miscelatore termostatico integrato, pannello di
supporto per piedi, maniglie laterali di
supporto per garantire maggiore sicurezza al
paziente, base in acciaio inossidabile, struttura
in vetro resina.
Per garantire maggior comfort al paziente, i
sistemi Topaz a barella, consentono la corretta
igniene dell’ospite nella vasca senza sforzi per
il personale sanitario.
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Vasca da bagno ad altezza
regolabile
Caratteristiche
• Design innovativo e accattivante
• Facile da usare
• Facile accesso alla vasca dai tre lati
• Articolo di facile pulizia e manutenzione
• Adatta per sollevatori a barella Reval
• Non necessita di nessun fissaggio a parete o al
paviemento
Accessori di serie
• Rivestimento in vibra di vetro
• Doccino
• Colorazione standard bianca
• Due maniglie cromate interne
• Supporto rimovibile per i piedi, regolabile in tre
posizioni
• Tubi rinforzati
• Base in acciaio inossidabile con piedini regolabili

Sollevatore a barella,
disponibile sia nella versione
idraulica che elettrica,
garantisce sicurezza e
comfort al paziente.

Specifiche
Lunghezza

2080 mm / 82”

Larghezza

780 mm / 31”

Peso massimo paziente

150 kg (330 lbs)

Variazione altezza

650 - 1000 mm / 26” - 40”

Potenza

230 V, 50 Hz, 10 A / 110 V, 60 Hz

Peso complessivo
(vuota)

appr 100 kg / 220 lbs

SPA
• 12 ugelli per la stimonazione sanguigna e il
rilassamento
• Cromoterapia a led
• Musicoterapia
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Accessori opzionali
• Sistema di disinfezione integrato
• Sistema di riempimento automatio a 2 livelli
• Personalizzazione esterna nelle seguenti colorazioni
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