
Invacare H253

Carrozzina da doccia e da bagno con struttura in 
acciaio verniciato epossidico.
Sedile e schienale imbottiti. Pedana unica e 
braccioli ribaltabili.
H253 Sedia con ruote ad autospinta

Invacare Revato   R7710,073 / R7711,073

Struttura in acciaio rivestito in Rilsan e viteria inox 
ad alta resistenza contro la corrosione, ideale per 
l’utilizzo in collettività.
■  Braccioli alzabili in acciaio inossidabile con 

imbottitura
■  4 ruote Ø 125 mm in acciaio inossidabile con 

freno
■  Disponibile con sedile imbottito con foro 

predisposto per il secchio (R7711,073)

Sedia da doccia, struttura in acciaio verniciato 
epossidico con sedile e schienale anatomici 
imbottiti. Completa di secchio. Disponibili due 
versioni.
■  Braccioli imbottiti
■  Ruote con freno
H243 Sedia con ruote da 5‘‘
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Invacare®  Sedie per la doccia
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SEDUTA MORBIDA

CON FORI



Invacare  Revato   R7712,073 / R7710,073,R30

Stesse caratteristiche di Revato R7710,073 con 
l’aggiunta di:
■ sedile con foro imbottito predisposto per il 
secchio;
■  poggiapiedi ribaltabili, estraibili e regolabili in 

altezza (270 a 380 mm), cinturino fermapolpacci;
■  versione con sedile morbido bianco 

(R7710,073,R30).

Struttura in acciaio rivestito in Rilsan e viteria inox 
ad alta resistenza contro la corrosione; ideale per 
l’utilizzo in ambienti ospedalieri.
■  Sedile morbido bianco con fori per il drenaggio 

dell'acqua
■  Braccioli alzabili in acciaio inossidabile
■  Ruote in acciaio inossidabile
■  Ruote posteriori composite 24” con pneumatici
■  Portapedane estraibili con poggiapiedi ribaltabili 

e regolabili in altezza (300 a 400 mm), con 
cinturino fermapolpacci.

Invacare Revato   R7722,073

Struttura in acciaio rivestito in Rilsan e viteria inox 
ad alta resistenza contro la corrosione; ideale per 
l’utilizzo in ambienti ospedalieri.
■  Sedile con foro imbottito predisposto per il 

secchio.
■  Braccioli alzabili imbottiti in acciaio inossidabile
■  Ruote in acciaio inossidabile
■  Ruote posteriori pneumatiche da 24” con raggi 

compositi
■  Portapedane estraibili con poggiapiedi ribaltabili 

e regolabili in altezza (300 a 400 mm), con 
cinturino fermapolpacci

Invacare Revato   R7719,073

Caratteristiche tecniche

H243 H253 R7710,073 R7711,073 R7712,073 R7710,
073,R30 

R7719,073 R7722,073

Codice NT 09.12.03.003 09.12.03.003 +
09.12.03.103

09.12.03.003 09.12.03.003 09.12.03.003+ 
09.12.03.103

09.12.03.003+ 
09.12.03.103

Nr. Repertorio DM 110506/R 110506/R 110263/R 110263/R 110498/R 110498/R 110498/R 110498/R
Peso (Kg) 13 18,5 12 14 16,6 14,6 22,6 19,4
Portata massima (Kg) 120 120 135 135 135 135 135 135

Invacare®  Sedie per la doccia

87

560 mm

540 mm 450 mm

430 mm

450 mm

450 mm

860 mm

540 mm

450 mm

450 mm

430 mm

700 mm

450 mm

1040 mm

700 mm

430 mm

450 mm
520 mm

450 mm

1040 mm

325 mm370 mm

300 a 400 mm


