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La Duecentotre5 Doccia di Ormesa è una carrozzina doccia 
per adulti sicura e confortevole, progettata per consentire la 
permanenza in posizione semi-sdraiata o seduta durante il 
lavaggio in doccia. 

Il bagno è l’ambiente della casa dove avvengono la maggior 
parte degli incidenti domestici o cadute accidentali: lavare 
una persona con problemi di tipo motorio può essere 
scomodo e pericoloso sia per l’utente che per il caregiver. La 
carrozzina Duecentotre5 Doccia viene incontro alle esigenze 
di sicurezza e praticità di entrambi, assicurando stabilità e 
igiene. 

Lo schienale avvolgente è di forma a “V” per un miglior 
contenimento del tronco; la sua struttura, assieme al sedile 
basculato, impedisce lo scivolamento in avanti dell’utente 
e favorisce lo scarico del tronco su più punti, escludendo la 
colonna vertebrale dallo sfregamento e dalla compressione.

Sicurezza per 
l’igiene quotidiana.

PRODOTTO
MARCATO
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La DuecentoTre5 Doccia ha un telaio in alluminio verniciato con 
polveri epossidiche atossiche.

Il rivestimento è costituito da uno speciale materiale ignifugo, 
visco-elastico, igienico, lavabile ed altamente resistente all’usura. 
Assume le forme delle spalle e dei glutei dell’utente, garantendo 
un’ampia traspirazione, oltre che un efficace reflusso dell’acqua.

Lo schienale avvolgente di forma a “V” può essere fissato su due 
posizioni, per determinare due profondità di seduta, mediante 
bloccaggio su cremagliera posteriore.

La seduta ergonomica è basculata di 15° per non far scivolare in 
avanti l’utilizzatore.

La reclinazione dello schienale e del poggiagambe consentono di 
posizionare l’utente semi-sdraiato o seduto, mantenendo costante 
il contenimento laterale del tronco-bacino.

Tecnologia per vivere meglio
Benessere diffuso
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Caratteristiche 
tecniche e regolazioni

Poggiatesta
ampio, con rivestimento antibatterico, 
garantisce un corretto posizionamento del 
capo. Regolabile in inclinazione, altezza ed in 
senso antero-posteriore tramite volantini.

Braccioli
estraibili e girevoli lateralmente.
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Pedana unica
regolabile in altezza e ribaltabile per facilitare 
l’accostamento dell’operatore e la salita/
discesa dell’utente.

Ruote
piene da 12 cm. Posteriori con freni.

834 Cuneo divaricatore 
regolabile in profondità.

894 Cintura pelvica a 45°

Componenti
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DuecentoTre5 Doccia
misure e pesi

Peso Ausilio 15 Kg              Portata Massima 110 Kg
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