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Un numero sempre maggiore di strutture di cura stanno scegliendo 
la doccia per le routine igieniche personali dei pazienti. Concerto 
offre un sistema sicuro, ben collaudato perché i pazienti dipendenti 
ed i ricoverati possano fare la doccia in una serie di strutture di 
cura. 

Concerto può giocare un ruolo importante nel supportare la possibilità 
di fare la doccia in modo sicuro ed assistito ed altre routine igieniche 
presso strutture per la cura degli anziani, cure intensive o cure speciali. 

Questa barella doccia è stata progettata appositamente come 
piattaforma sicura per fornire assistenza extra per pazienti dipendenti 
disabili o fragili o degenti incapaci di sostenersi, chiamati Emma, 
Edward, Emil ed Elise nella Mobility Gallery. 

Concerto è una soluzione per doccia collaudata che offre un’igiene 
di gran lunga maggiore ed un’alternativa dignitosa al bagno a letto. La 
nostra barella doccia è stata usata con successo in strutture di cura 
di tutto il mondo per molti anni per migliorare le routine igieniche per 
degenti dipendenti. 

I pazienti fanno la doccia in una posizione supina su di un materasso 
morbido confortevole. La barella è stabile e sicura. I suoi supporti laterali 
ripiegabili hanno doppie chiusure di sicurezza per evitare un’apertura 
accidentale. 

L’ampia barella doccia di altezza regolabile offre condizioni di lavoro 
ergonomiche ideali, permettendo di avere completo accesso al corpo 
per la doccia, lo shampoo, pedicure ed asciugatura completa, così 
come spazio sufficiente per girare il degente con facilità. 

Concerto fa parte di una gamma completa di docce ArjohHuntleigh. 
Con Concerto, Carendo e Carino, ArjohHuntleigh offre alle strutture di 
cura delle ottime soluzioni per la doccia dei degenti e dei pazienti a tutti i 
livelli di mobilità.

DOCCIA CON ASSISTENZA  
CON ECCEZIONALE CURA

Concerto è l’ausilio ideale per routine 
igieniche ergonomiche come ad esempio 
il lavaggio dei capelli.
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ASSISTENZA PER GLI ANZIANI

Trasferimento facile e sicuro sul 
Concerto usando un sollevatore con 
imbragatura.

Trasporto agevole con dispositivo 
sterzante per passare nei corridoi.

Le routine di cura normali per i piedi 
possono essere effettuate facilmente 
e con efficienza.

Concerto migliora la qualità della vita dei degenti dipendenti più 
anziani rendendo la routine della doccia sicura, confortevole e 
dignitosa. 

Per molti degenti dipendenti sottoposti a cure a lungo termine la 
sola opzione di igiene quotidiana è un bagno a letto, che non è né 
confortevole, né dignitoso. Una vasca letto inoltre affatica notevolmente 
la schiena ed il collo dell’assistente, poiché la procedura richiede 
l’inclinarsi sul letto. 

Concerto fornisce una soluzione ergonomica per permettere la 
doccia dei degenti dipendenti. La funzione di regolazione in altezza, 
azionata per mezzo di un comando a distanza sul modello Concerto 
alimentato a batteria, vuol dire che gli assistenti possono sempre usare 
il carrello doccia ad una adeguata e sicura altezza di lavoro. Per le 
procedure di azionamento sicuro, Concerto generalmente richiede due 
assistenti.

Il trasferimento del paziente alla barella doccia dal letto può essere 
effettuato con un sollevatore a soffitto, un sollevatore mobile passivo o 
uno spostamento orizzontale usando teli scorrevoli Maxi Slide. Usando 
Concerto, il degente può essere trasportato presso la zona della doccia e 
viceversa senza nessun sollevatore manuale. 

Concerto può essere combinato con vuotatoi per permettere agli 
assistenti di far fare delle docce senza spruzzi, facili e convenienti. La 
barella pende delicatamente per lo scarico dell’acqua. Canaline di scarico 
e di drenaggio nel materasso sigillato velocizzano inoltre il drenaggio 
dell’acqua. L’acqua usata per la doccia è diretta per mezzo di un tubo 
di drenaggio flessibile verso uno scarico pavimento o toilet permettendo 
una scelta più vasta di stanze da usare come zona doccia. Dopo aver 
fatto la doccia, il materasso removibile e la barella reclinabile rendono le 
routine di pulizia e disinfezione veloci e facili. 

Concerto è una soluzione collaudata per la cura di elevata qualità 
della persona per la doccia assistita dei degenti dipendenti. Migliaia dei 
nostri carrelli doccia vengono usati quotidianamente nelle strutture per la 
cura delle persone più anziane in tutto il mondo.

I teli per il sollevamento MaxiSlide 
permettono un trasferimento laterale 
ergonomico e sicuro.

Per le cure in fase 
acuta, Concerto può 

fornire un buon ausilio 
per pulire le ferite.
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Nelle strutture di cura intensiva, Concerto può svolgere delle 
routine che richiedono rigidi standard di igiene 

Prima di interventi chirurgici, Concerto può fungere da ottima 
stazione per le routine necessarie di lavaggio ed igiene prima 
delle operazioni. E’ disponibile come accessorio un supporto 
bottiglia per fleboclisi. Per la cura di ferite od ustioni, l’igiene è 
importantissima e Concerto offre una piattaforma che permette di 
accedere agevolmente quando si lavano o si trattano le parti da 
curare del corpo dei pazienti. 

Una soluzione mobile può essere di particolare utilità nelle 
cure intensive. Concerto può essere spostato rapidamente 
laddove ce ne sia la necessità nella struttura. Il nostro 
carrello doccia, che può anche servire come un utile tavolo 
infermieristico, è disponibile in tre diverse lunghezze, rendendolo 
adatto ad adulti e bambini in cura intensiva.

CURA IN FASE ACUTA

Il materasso soffice fornisce ai pazienti la maggiore 
comodità possibile durante le procedure di igiene pre-
operatoria. 
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CURA SPECIALE

Per i degenti dipendenti in strutture di assistenza speciali, Concerto offre un ambiente 
sicuro per la doccia assistita ed una gamma di routine igieniche. 

Strutture speciali per l’assistenza sono presenti in una vasta gamma di ambienti per la cura 
dove i residenti possono essere dipendenti in seguito ad una invalidità fisica o psichica. Con 
tre diverse lunghezze disponibili, Concerto permette routine di igiene e doccia assistiti sia per 
bambini che per adulti.

Una doccia in tutta sicurezza è essenziale per i degenti 
che hanno attacchi. L’opzione di un sostegno laterale 
molto in alto può essere applicabile per i degenti a 
rischio. 

Concerto permette al personale di offrire cure extra 
fornendo un ausilio sicuro per le routine di degenti che 
non possono autogestirsi, cioè che per esempio non 
sono in grado di farsi la barba.
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Una gamma di accessori per 
Concerto è disponibile per rendere 
massimo il comfort e permettere un 
adattamento ottimale per utilizzo 
per trattamenti per persone anziane 
o cure intensive o particolari. 

Sia il cuscino a cuneo che il supporto 
posteriore regolabile migliorano il 
comfort per il paziente e consentono 
un miglior accesso all’assistente per 
particolari routine igieniche.

La valutazione di un degente o 
paziente può indicare se i supporti 
laterali extra alti sono in alcuni casi 
consigliabili per raggiungere il giusto 
livello di sicurezza. 

Un supporto bottiglia per fleboclisi 
trova maggiore applicazione in 
ambienti di cura intensiva.

Cuscino a cuneo. Supporto schienale regolabile a tre 
posizioni.

Supporto bottiglia per fleboclisi.Supporti laterali extra alti.

ACCESSORI

Dispositivo sterzante.

Barella reclinabile.

Drenaggio flessibile, scarica nella toilet o in 
uno scarico a pavimento.

Supporti tubo di scarico.

CARATTERISTICHE

Modello elettrico, alimentato a batteria. 

Supporto comando a distanza, solo 
modelli elettrici.
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Il GETiNGE GROUP è leader mondiale nella fornitura di prodotti e sistemi che 
contribuiscono ad aumentare la qualità e ridurre i costi in ambito medico e 
scientifico. Operiamo con i tre marchi arjoHuntleigh, GETiNGE e MaQUET. 
arjoHuntleigh è specializzata nella movimentazione dei pazienti e nella 
prevenzione delle lesioni da decubito. GETiNGE fornisce soluzioni per il controllo 
delle infezioni in ambito medico e per la prevenzione delle contaminazioni in 
ambito scientifico. MaQUET è specializzata in soluzioni, terapie e prodotti per 
interventi chirurgici ed unità di terapia intensiva.www.arjoHuntleigh.it

arjoHuntleigh Spa
Via di Tor Vergata 432 
00133 ROma 
Telefono:  +39 06 87426211  
Fax:  +39 06 87426222  
E-mail:  Italy.Promo@arjoHuntleigh.com
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SPECifiCHE di PROdOTTO 

informazioni sul prodotto

Capacità di sollevamento 150 kg

Peso 74 kg
Peso (mod. elettrico) 80 kg

Larghezza (barella) 650 mm

Larghezza totale (inclusi supporti laterali) 760 mm

Lunghezza totale (barelle diverse) 1.600 mm
 1.900 mm*
 2.250 mm

Lunghezza del telaio (incluso telaio ruote) 995 mm

Lunghezza interna massima del telaio 820 mm

Larghezza esterna massima del telaio 700 mm

Larghezza esterna minima del telaio 300 mm

altezza del telaio 150 mm

altezza - posizione superiore dal pavimento alla barella. 890 mm
altezza - posizione superiore dal pavimento alla barella. 870 mm
(mod. elettrico)

altezza nella posizione inferiore, dal pavimento fino  
alla barella 570 mm

Corsa 320 mm 
Corsa (mod. elettrico) 300 mm

Colori grigio e blu

Dotato di cuscino e supporti laterali ripiegabili con blocco  
di sicurezza

Supporti tubo di scarico inclusi

Requisiti di spazio

Disponibile in versione idraulica ad olio (manuale) e alimentata a  
batteria (elettrica)
*Regolabile +/- 50 mm

arjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente 
progettati per lo scopo e forniti da arjoHuntleigh. Conformemente alla sua politica di costante miglio-
ramento dei propri prodotti arjoHuntleigh si riserva di modificarne le specifiche senza preavviso.

® e ™ sono marchi registrati delle aziende del Gruppo arjoHuntleigh.
© arjoHuntleigh, 2010

E, quasi completamente allettata e totalmente dipendente.
 Contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria della Mobilità™.

EMMa EMMa EMMa

La zona blu mostra l’area di lavoro minima richiesta per consentire al personale  
di utilizzare gli ausili meccanici in modo ergonomico operando su un solo lato. 

La zona celeste mostra la necessaria estensione dell’area di lavoro per 
semplificare le attività su ambo i lati e fornire un accesso adeguato per assistito, 
assistente e ausilio meccanico.
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