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Aquatec®

Sedie da doccia

Aquatec Ocean, Ocean XL, Ocean Vip, Ocean Vip 
XL, Ocean Dual Vip, Ocean E-Vip 

Aquatec offre un'ampia gamma di soluzioni per il bagno grazie alla 
grande varietà di sedie da doccia.
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Sedie da doccia

Aquatec®

Sedie da doccia

Sedia per WC e doccia
■  Telaio in acciaio inossidabile, anticorrosione
■  Seduta regolabile in altezza da 480 mm a 600 mm 

senza attrezzi
■  Telaio completamente smontabile senza attrezzi, 

ingombro ridotto
■  Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
■  Profondità seduta 450 mm
■  Tela schienale morbida, tensionabile, idrorepellente e 

lavabile in lavatrice a 60°
■  Scocca sedile e tela schienale rimuovibili
■  Braccioli ergonomici con imbottitura morbida, ribaltabili 

e regolabili in due altezze
■  Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili 

interno/esterno
■  Poggiapiedi ergonomici, ribaltabili, antiscivolo con 

cinturini ferma talloni
■  Maniglione ridotto per agevolare il trasferimento su 

WC
■  Versione standard con 4 ruote piroettanti da 5”, 

frenanti con blocco
■  Pulizia facilitata grazie alle superfici uniformi e i profili 

lisci
■  Multi accessoriabile

Aquatec Ocean XL
Schienale allargato (+ 80 mm) e 
portata 180 kg.

Regolabile in altezza senza 
attrezzi.

La famiglia Ocean è disponibile:
■  nella versione standard con ruote da 5’’
■  nella versione ad autospinta con ruote da 24’’ ad 

estrazione rapida, mantenendo le 4 ruote piccole
■  nella versione XL con schienale allargato (+ 80 mm) 

e  una portata massima di 180 kg per pazienti bariatrici
■  il kit di ruote da 24’’ può essere montato sulla sedie 

con ruote da 5’’

Aquatec Ocean

Ocean con ruote da 24''
Ruote ad estrazione rapida da 
24'' e ruote da 5''.
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Aquatec®

Sedie da doccia

Aquatec Ocean Vip

Sedia per WC e doccia basculante
■  Seduta basculante da 0° a 35° tramite pistoni a gas 

comandati da una singola leva
■  Telaio in acciaio inossidabile e anticorrosione
■  Telaio completamente smontabile senza attrezzi
■  Sedile forato, sagomato in plastica idrorepellente
■  Tela schienale morbida, idrorepellente, tensionabile e 

lavabile in lavatrice a 60°
■  Scocca sedile e tela schienale rimovibili
■  Braccioli con imbottitura morbida, ribaltabili e regolabili 

in altezza
■  Portapedane estraibili, regolabili in altezza e ruotabili 

interno/esterno
■  Poggiapiedi ribaltabili antiscivolo con cinturini ferma 

talloni
■  Ruote da 5” piroettanti: 3 con freno e blocco, 1 con 

blocco direzionale
■  Poggiatesta, multiregolabile in continuo

Basculamento seduta
Angolo del sedile 0° - 35°.

Poggiatesta
Regolabile in altezza e profondità 
(di serie).

Freno direzionale

La famiglia delle sedie da doccia Ocean Vip è 
disponibile:
■ nella versione standard con ruote da 5''
■  nella versione standard con ruote da 5'' con feritoia
■  nella versione standard con feritoia e seduta morbida
■  compatibile con braccioli XL (vedi la sezione degli 

accessori)

Maniglia per basculamento
Basculamento seduta con 
pistone a gas tramite apposita 
maniglia posta sullo schienale.

Tela schienale
Tela morbida con cinghie 
regolabili.
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Aquatec®

Sedie da doccia

Aquatec Ocean Dual-Vip

Sedia per WC e doccia basculante e con schienale 
reclinabile.
Stesse caratteristiche della sedia da doccia Ocean VIP 
con l'aggiunta di:
■  inclinazione dello schienale, regolabile da 10 a 50° 

tramite pistoni a gas comandati da una singola leva
■  dispositivo antiribaltamento di serie

Antiribaltamento incluso.Sedile 0° Schienale 25°. Sedile completamente reclinato 
a 35° e schienale a 50°.

Movimenti
Sedie da doccia posizionata 
all'altezza massima e al massimo 
grado di inclinazione.

Pulsantiera ergonomica

Aquatec Ocean E-Vip

Batterie
Autonomia di 40 cicli completi 
con un utilizzatore di 150 kg.

Stesse funzionalità della famiglia di sedie da doccia 
Ocean, ma con l'aggiunta di: 
■  regolazione elettrica in continuo dell’altezza da 500 a 

1050 mm
■  regolazione elettrica combinata della seduta da -5° a 

35° e dello schienale 
■  cintura pelvica imbottita e poggiatesta di serie

La sedia da doccia E-Vip è disponibile:
■ nella versione standard con ruote da 5''
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Sedile imbottito morbido
Sedile sagomato imbottito per 
un maggiore comfort per chi 
deve rimanere a lungo seduto 
sulla sedia.
16341 Ocean / Ocean XL/Ocean 
E-VIP
1470075  Ocean VIP / Dual-VIP 

Tappo per sedile morbido
Chiude il foro del sedile facendo 
corpo unico con la seduta.
16343 Ocean / Ocean VIP/ 
Dual-VIP / Ocean E-VIP 

Paraspruzzi
Blocca gli schizzi durante le 
funzioni corporee.
16511 Ocean / Ocean VIP/ Dual-
VIP / Ocean E-VIP 

Sedile imbottito foro ovale
Ideale per persone dalla 
corporatura esile o per il 
bambino.
16342 Ocean / Ocean VIP/ 
Dual-VIP / Ocean E-VIP 

Accessori della gamma Ocean

Sedile universale morbido 
1526032 Ocean / Ocean VIP/ 
Dual-VIP / Ocean E-VIP.

Cinture di sicurezza
Per garantire un maggiore 
controllo del tronco, facili da 
posizionare:
1470081 Cintura pettorale, 
grigia
1470082 Cintura pelvica, grigia.
Lavabile in lavatrice.

Blocco dei braccioli
I braccioli rimangono fissi nella 
posizione abbassata. Indicato 
per utenti soggetti a spasmi.
1470077 per tutti i modelli.

Schienale XL
Schienale più largo di 80 mm :
1534979 per tutti i modelli (di 
serie nella versione XL).

Set ruote da 24"
Per trasformare la sedia a spinta 
in autospinta: set ruote completo 
di freni ed attacchi.
16379 Ocean e Ocean XL

Bracciolo allargato
Bracciolo sagomato per 
aumentare la larghezza (+ 80 mm)  
al livello del tronco:
1470086  (paio) per Ocean / 
Ocean VIP / Dual VIP / Ocean 
E-VIP.

Barra di sicurezza
Sicurezza extra per persone che 
hanno la tendenza a scivolare 
lateralmente o in avanti.
10167-10  Ocean / Ocean VIP/ 
Dual-VIP (lunghezza 540 mm).
1470078 Ocean XL  (lunghezza 
620 mm).

Sedile morbido ergonomico
Particolarmente morbido:
1531259 Ocean / Ocean XL / 
Ocean VIP/ Dual-VIP. 

NOVITÀ
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Sedie da doccia

Supporto amputato 
Imbottito e regolabile in altezza e 
in angolazione
16616 per Ocean / Ocean XL 
(sinistro e destro).
1470083 sinistro per Ocean Vip, 
Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip 
e Ocean, E-Vip.
1470827 destro per Ocean Vip, 
Ocean Vip XL, Ocean, Dual Vip 
e Ocean E-Vip. 

Supporti laterali
Regolabili in larghezza 155 x 130 
x 35 mm.
Per un contenimento ridotto.
1535077 Supporti laterali Ocean

Vaschetta WC con coperchio
Sagomata per essere facilmente
inserita e tolta dalla sedia.
10230 Ocean / Ocean VIP / 
Ocean E-VIP vaschetta WC 
1527985 Ocean supporto 
vaschetta.
1470076 Ocean VIP supporto 
vaschetta.
1471233 Ocean E-VIP supporto 
vaschetta.

Accessori della gamma Ocean

Poggiatesta / poggiacollo (in 
figura):
1531465 Solo poggiatesta per 
Ocean VIP, Ocean VIP XL, 
Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.
1531608 Solo poggiacollo per 
Ocean VIP, Ocean VIP XL, 
Ocean Dual VIP e Ocean E-VIP.
1531613 Supporto (asta) 
poggiatesta

Codice prodotto Aquatec Ocean 1 Aquatec Ocean ruote da 24'' 1 Aquatec Ocean XL 1

Sedia da doccia con ruote da 5'' 1534327 1534328
Sedia da doccia con ruote da 24'' 1534329
 
Dimensioni
Larghezza seduta 480 mm (A) 480 mm (A) 480 mm (A)
Profondità seduta 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Altezza seduta 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C) 475 - 600 mm (C)
Larghezza totale 560 mm (D) 675 mm (D) 640 mm (D)
Profondità totale 900 mm (E) 1060 mm (E) 900 mm (E)
Altezza totale 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F) 940 – 1070 mm (F)
Profondità senza poggiapiedi 700 mm (G) 855 mm (G) 700 mm (G)
Profondità portapedane 155 mm (H) 155 mm (H) 155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I) 680 – 850 mm (I)
Altezza poggia piedi - sedile 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J) 255 – 495 mm (J)
Altezza da terra al sedile:
con vaschetta WC 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K) 390 - 520 mm (K)
senza vaschetta WC 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K) 410 - 540 mm (K)
Distanza sedile - braccioli 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L) 210 / 250 mm (L)
Larghezza tra i braccioli 460 mm (M) 460 mm (M) 540 mm (M)
Distanza dai braccioli al foro 205 mm 205 mm 205 mm
Profondità dal foro a fine sedile 320 mm 320 mm 320 mm
Regolazione in altezza, a passi di 25 mm 25 mm 25 mm
Ø Ruote 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
Ø Ruote autospinta – 24” (610 mm) –
Larghezza tra le ruote da 24'' – 540 mm (N) –
 
Maggiori informazioni
Peso 14.5 Kg 19.5 Kg 14.5 Kg
Portata 150 Kg 150 Kg 180 Kg
Colore Bianco Bianco Bianco

1/ Cinturini fermatalloni di serie. Vaschetta WC e relativo supporto (feritoia) non inclusi.
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Dati tecnici
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Codice prodotto Aquatec Ocean Vip
con basculamento 
seduta

Aquatec Ocean Vip XL
con basculamento 
seduta

Aquatec Ocean Dual Vip
con basculamento seduta 
e inclinazione schienale

Aquatec Ocean E-Vip

Sedia da doccia con ruote da 5'' 1470000 1470788 1470829 1471208
Sedia da doccia con ruote da 5'' con 
feritoia 1

1470712

Sedia da doccia con ruote da 5'' con 
feritoia 1

1470713

 
Dimensioni
Larghezza seduta 500 mm (A) 500 mm (A) 500 mm (A) 480 mm (A)
Profondità seduta 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B) 450 mm (B)
Altezza seduta 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 510 - 610 mm (C) 500 - 1050 mm (C)
Larghezza totale 595 mm (D) 625 mm (D) 625 mm (D) 730 mm (D)
Profondità totale 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1060 mm (E) 1010 mm (E)
Altezza totale senza poggiatesta 
regolabile

1085 – 1185 mm (F) 1085 – 1150 mm (F) 1085 – 1185 mm (F) 1070 – 1620 mm (F)

Profondità senza poggiapiedi 845 mm (G) 845 mm (G) 845 mm (G) 1010 mm (G)
Profondità portapedane 160 mm (H) 160 mm (H) 160 mm (H) 155 mm (H)
Altezza fino ai braccioli 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 720 – 860 mm (I) 730 – 1320 mm (I)
Altezza poggia piedi - sedile 350 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J) 345 – 465 mm (J)
Altezza da terra al sedile:
con vaschetta WC
senza vaschetta WC 

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 520 mm (K)
440 - 540 mm (K)

420 - 970 mm (K)
4.5 – 1015 mm (K)

Distanza sedile - braccioli 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 215 / 245 mm (L) 230 - 270 mm (L)
Larghezza tra i braccioli 475 mm (M) 555 mm (M) 475 mm (M) 470 mm (M)
Angolo della seduta 0° - 35° 0° - 35° 0° - 35° –
Angolo dello schienale – – 10° - 50° –
Regolazione in altezza, a passi di 50 mm 50 mm 50 mm in continuo
Ø Ruote 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm) 5" (127 mm)
 
Maggiori informazioni
Peso 23.5 Kg 23.5 Kg 28.3 Kg 39 Kg
Portata 150 Kg 150 Kg 150 Kg 150 Kg
Colore Bianco Bianco Bianco Bianco

1/ Vaschetta WC a parte

Ocean Vip / Vip XL / Dual Vip
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Ocean E-Vip

Aquatec®

Sedie da doccia

Dati tecnici

CODICI ISO PURAMENTE INDICATIVI E/O RICONDUCIBILI PER OMOGENEITA’ FUNZIONALE, SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE 
DEL MEDICO PRESCRIVENTE.
PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

Ocean Transit Ocean   
ruote da 24''

Ocean XL Ocean VIP Ocean Dual-VIP Ocean E-VIP

Codici NT 09.12.03.003 + 
codici ISO 
aggiuntivi

09.12.03.003 
+ 09.12.03.103 
+ codici ISO 
aggiuntivi

09.12.03.003 
o 09.12.03.103 
+ codici ISO 
aggiuntivi

09.12.03.003 + 
codici ISO 
aggiuntivi

09.12.03.003 + 
codici ISO 
aggiuntivi

09.12.03.003 + 
codici ISO 
aggiuntivi

Nr. repertorio DM 110434/R 110434/R 110434/R 110457/R 110457/R 110457/R
Sedile forato ● ● ● ● ● ●

Schienale tensionabile ● ● ● ● ● ●

Ruote da 24" ●

Basculamento seduta ● ● ●

Schienale inclinabile ●

Regolazione altezza ●

Caratteristiche delle sedie da doccia Aquatec Ocean


