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CLASSIC LINE 
Sistema bagno 



BAGNI ASSISTITI ACCESSIBLI

Volete offrire ai Vostri pazienti la possibilità di fare un bagno assistito sicuro ed in modo efficiente, ma avete 
limiti di budget? ArjoHuntleigh ha progettato un sistema per bagni ad altezza regolabile che soddisfa sia obiettivi 
ergonomici che economici  – Classic Line.  

Classic Line supporta metodi di lavoro ergonomici per gli assistenti e garantisce un’igiene di routine assistita, sicura 
e confortevole per i pazienti. La vasca è larga abbastanza da accogliere pazienti più grossi ed è disponibile in due 
lunghezze, la versione più lunga si adatta meglio ai carrelli portavasca usati per pazienti più dipendenti. Classic Line 
si integra con i carrelli portavasca per il sollevamento ArjoHuntleigh Miranti o Bolero e le sedie per il sollevamento per 
l’igiene ArjoHuntleigh Calypso o Alenti. Questa agevole integrazione permette all’assistente di gestire con sicurezza 
l’intero ciclo del bagno. Il paziente rimane sulla sedia o sulla barella del sollevatore mobile in tutte le fasi - alzata dal letto, 
trasporto, immersione nella vasca e ritorno a letto - eliminando il bisogno di trasferimenti manuali. Dopo il bagno, la 
doccia per la disinfezione incorporata fornisce la base per un rigido sistema di igiene di routine.  

Il sistema per bagni può essere fornito con un sistema di riempimento automatico opzionale e/o una sorgente d’aria, 
che invia aria calda nella vasca da ugelli in ottone situati strategicamente per un effetto completamente rilassante.  
Classic Line – un sistema per bagni in linea con budget limitati.



Supporto individuale 
Il supporto per i piedi regolabile assicura un comfort 
ed una sicurezza personalizzati per il paziente. 

Sensazione di sicurezza nella vasca 
Le impugnature sul lato interno forniscono al 
paziente sicurezza e rassicurazione a portata di 
mano. 

Conservazione adeguata e sicura 
La bottiglia di disinfettante viene conservata con 
sicurezza nel suo proprio vano integrato. 

Disinfezione e pulizia efficienti 
La doccia disinfettante fornisce il giusto dosaggio 
di disinfettante/acqua. 

Doccia confortevole 
Ad una lunghezza di 2,5 metri, il tubo della doccia 
fornisce un ottimo accesso il lavaggio di capelli di 
routine. 

Eleva gli standard ergonomici 
La vasca di altezza regolabile permette agli assistenti 
di svolgere mansioni di routine alla corretta altezza 
di lavoro. 

Protezione incorporata 
Chiudendo la valvola di sicurezza si chiude il sistema 
di disinfezione per evitarne l’uso non autorizzato.

Facile da controllare 
Tutte le funzioni sono controllate da un pannello 
posto all’estremità dei piedi di facile comprensione. 
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18175 A=2930 mm 
 B=2790 mm

18190 A=3100 mm
 B=2790 mm

* US Galloni 

Informazioni sul prodotto

Modello vasca n. 18175 18190

Lunghezza vasca  1715 mm 1885 mm

Lunghezza totale  1980 mm 2150 mm

Altezza vasca  490 mm 490 mm

Altezza di lavoro min. 650 mm 650 mm

Altezza di lavoro massima. 1050 mm 1050 mm

Altezza pannello min. 885 mm 885 mm

Altezza pannello massima. 1285 mm 1285 mm

Larghezza vasca  780 mm 780 mm

Larghezza pannello  890 mm 890 mm

Capacità (circa) l 270 l (71 ¼ gal*) 300 l (79 ½ gal*)

Peso (circa) kg 110 kg 120 kg
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A  Albert, che può camminare ed è indipendente.

B  Barbara, che può aiutarsi fino ad un certo punto. 

C  Carl, che siede in una sedia a rotelle ed ha una scarsa capacità a 
sostenersi da sola.

D  Doris, che non è in grado di sostenersi da sola. 

E  Emma, che è quasi completamente costretta a letto e del tutto 
dipendente 

 Contattare ArjoHuntleigh per ulteriori informazioni sulla Galleria deila mobilità.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Galleria della mobilità 

Requisiti di spazio

ArjoHuntleigh raccomanda di utilizzare suoi prodotti solo componenti originali espressamente proget-
tati per lo scopo e forniti da ArjoHuntleigh.
Conformemente alla sua politica di costante miglioramento dei propri prodotti ArjoHuntleigh si riserva 
di modificarne le specifiche senza preavviso. 

Classic Line, Alenti, Calypso, Bolero, Miranti e Galleria deila mobilità sono marchi registrati appartenenti 
al gruppo ArjoHuntleigh.
© Arjo AB, 2009.

Adatto per Albert, Barbara, Carl, Doris ed Emma

Opzioni

Miscelatori

Accessori

Bagno air-pearl
20 ugelli aria di ottone cromato sul fondo della vasca e zona posteriore, 
ottimizzati per la forma del corpo. Compressore Whirlpool 230 Volt, 1,1 
KW, capacità aria massima 350 L/min, emissione aria calda 40° - 50° C, 
percorso del flusso d’aria in tubi di plastica. L’intensità può essere regolata 
grazie ad una tastiera a membrana. Per la disinfezione, usare il pannello 
strumenti vasca disponibile.

Riempimento automatico della vasca
Pulsantiera a membrana per il riempimento automatico della vasca fino ad 
un livello dell’acqua del bagno regolabile all’interno della vasca (disponibile 
solo con console con miscelatore termostatico integrato).

La zona blu mostra l’area di lavoro minima richiesta perché il personale sia in 
grado di usare i supporti meccanici in un modo ergonomico da un lato. 

La zona celeste mostra l’estensione dell’area di lavoro richiesta per facilitare le 
attività dai due lati per fornire un accesso adeguato al paziente, un supporto 
meccanico ed aiuto per l’assistente. 

Miscelatore termostatico da 
1/2” e 3/4”

Rubinetto miscelatore a leva 
singola da 1/2”

1100 mm 800 mm
300 mm
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ArjoHuntleigh S.p.A
Via di Tor Vergata, 432
00133 Roma, ITALIA
Tel: 06 87 42 62 11
Fax: 06 87 42 62 22
E-mail: italy.promo@arjohuntleigh.com
www.ArjoHuntleigh.it ArjoHuntleigh è MEMBRO DEL GRuPPO GETInGE


