


GV 100 è la barella doccia che rappresenta la soluzione 

ideale per il trattamento degli ospiti nel bagno assi-

stito di case di riposo, ospedali e residenze assistite.

È stata progettata e realizzata per coniugare le esi-

genze di lavoro operatori e il comfort per i pazienti.

Linea filante e priva di spigoli, si muove su tre ruote 

antitraccia con freno ad alto scorrimento e 1 anche 

con dispositivo di blocco direzionale per facilitare i 

lunghi percorsi rettilinei.

GV 100 è dotata di un pistone idraulico per l’elevazione 

con comando a pedale posizionato su entrambi i lati 

della barella.

GV 100 dispone altresì del sistema “easy turn” che 

consente agli operatori di abbassare e rialzare le 

sponde con una sola mano, facilitando l’accostamento 

al letto e il trasferimento del paziente.

Lo stesso sistema “easy turn” aiuta a rispettare le 

più avanzate norme sulla sicurezza, essendo le sponde 

azionabili solo dal centro delle stesse evitando in tal 

modo rischi di cadute.



• Elevazione con escursione da 52 cm a 102 cm

• N°3 ruote da 125mm con cuscinetto inox ad alto scorrimento con freno e N°1 con blocco direzionale

• Inclinazione del piano di 7° per facilitare lo scarico dell’acqua

• Tubo di scarico estensibile da 1500mm

• Piletta di scarico con griglia inox da 5 mm e scarico da 4mm

• Pedali di sollevamento/abbassamento barella su entrambi i lati

• Materassino e cuscino imbottito in PVC impermeabile, ignifugo e ad alta resistenza

• Portata (SWL): 190 Kg

• Dimensioni di ingombro 2000 x 745 x 670/1225 mm (l x p x h min/max)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro ruote  125 mm
Altezza ruote 160 mm
Scartamento 480 mm
Interasse 1150 mm
Peso 65 kg
Portata max  190 kg

Sistema EASY TURN Doppio Pedale Ruota con blocco direzionale
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Dimensioni esterne 2000 x 745 x 670/1225 mm (lxpxh/max)
Superficie utile 1925 x 695 mm
Altezza max piano (testa/piedi) 1050 / 990 mm
Altezza min piano (testa/piedi) 545 / 485 mm
Altezza materasso circa 20 mm
Scarico acqua interno Ø 40 mm
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