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Soluzioni modulari per la cura 
della persona 

Ocean Ergo



Ocean 
Ergo

Soluzioni ideali per la cura delle 
persone

La cura personale è una componente importante nel 

benessere della persona perché è spesso associata alla 

propria intimità. La nuova famiglia di sedie da doccia 

Aquatec Ocean Ergo è stata progettata proprio per 

garantire alla persona comfort, indipendenza e dignità. 

Sviluppata sulla base dell’esperienza maturata negli 

anni con la famiglia Ocean, la versione ERGO offre 

delle nuove funzionalità che rendono le operazioni di 

cura personale più facili sia per l’utilizzatore che per 

l’assistente.

Sicurezza, indipendenza e dignità  

E’ stata sviluppato un nuovo sistema seduta per 

consentire al paziente di mantenere una posizione 

stabile. La stabilità frontale infatti è un fattore 

importante per garantire ai pazienti maggiore 

sicurezza e una buona manovrabilità della carrozzina. 

La particolare forma della base della seduta facilita 

inoltre il care-giver nella gestione della carrozzina in 

spazi stretti o durante il posizionamento sopra WC. 

Design modulare e flessibile  
Grazie alla possibilità di effettuare semplici e veloci 

regolazioni e di personalizzare la sedia con un’ampia 

varietà di accessori, questo modello risponde alle 

richieste di utenti anche molto esigenti.

   Stabile, con telaio in acciaio inox

   Schienale con cinghie regolabili, lavabile in lavatrice

   Facile da smontare per il trasporto e lo stivaggio 

Altri aspetti chiave:
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Maggiore 
adattabilità  

    Seduta e braccioli con 

grandi possibilità di 

regolazione

Nuova seduta 
ergonomica  

   La nuova seduta garantisce 
il corretto posizionamento 
del bacino, promuovendo 
l’autonomia e il comfort del 
paziente

Estremamente 
stabile   

   Grande stabilità frontale 

per una maggiore 

sicurezza 

Compatta e facile 
da manovrare 

   Dimensioni della base 

ottimizzate, ideale per spazi 

stretti

 FUNZIONALITÀ NUOVE



Ocean Ergo VIP e Ocean Ergo Dual VIP

   Entrambi offrono un basculamento seduta da  -5° a 40° con un 

meccanismo intelligente di bilanciamento del peso che assicura una 

stabilità ottimale anche in piccoli spazi. La versione Dual VIP offre invece 

anche la possibilità di reclinare lo schienale da 5° a 35°

Modelli basculanti:

Disponibile con un’ampia gamma di accessori per la seduta e il posizionamento WC, per 
rispondere alle diverse esigenze cliniche del paziente.

Per la lista completa consulta la brochure dedicata, sul nostro sito www.invacare.it

Posizionamento Sicurezza WC Seduta e schienale

Altamente configurabile 

   La particolare forma è stata sviluppata sulla base della conformazione anatomica delle 

persone in posizione seduta

   Grazie all’inclinazione del sedile di 5°, le ginocchia sono leggermente sollevate 

anteriormente, per facilitare la naturale posizione di squat.

   Facilita il trasferimento frontale per un riposizionamento più agevole e comfortevole

NUOVA seduta sagomata ed ergonomica



Versione 
basculante 

con schienale 
reclinabile, 
ideale per 
utenti che 

necessitano 
di un maggior 

controllo 
posturale

Versione base 
da transito, 
per pazienti 

fino a 150kg di 
peso

Versione 
basculante 

con schienale 
reclinabile, 

ideale per utenti 
con esigenze 

specifiche 
di seduta e 

posizionamento

Versione base 
autospinta per 
pazienti fino a 
150kg di peso

Versione base 
da transito, 

con larghezza 
maggiorata 

dello 
schienale, per 
pazienti fino a 
180kg di peso

Versione base 
autospinta, 

con larghezza 
maggiorata 

dello 
schienale, per 
pazienti fino a 
180kg di peso

Ocean 24” 
Ergo XL   

Ocean  
VIP Ergo   

Ocean Dual 
VIP Ergo   

Ocean 
Ergo XL   

Ocean 
Ergo   

Ocean 24” 
Ergo   

La famiglia  
Ocean Ergo
Dalla versione standard da transito, a quella basculante,  
fino a quella con reclinazione dello schienale: una gamma 
di soluzioni flessibili per rispondere alle esigenze di persone 
che cercano maggiore autonomia e un alto livello di comfort.

Ocean  
Ergo



kg

Dati tecnici 

Per maggiori informazioni consultare il sito www.invacare.it

Larghezza  
seduta 

Profondità  
seduta 

Larghezza  
totale 

Profondità  
totale 

Distanza tra  
i braccioli  

Ocean Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 905 mm 455 mm

Ocean Ergo XL 480 mm 480 mm 645 mm 905 mm 535 mm

Ocean 24” Ergo 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 455 mm

Ocean 24” Ergo XL 480 mm 480 mm 670 mm 1050 mm 535 mm

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 455 mm

Basculamento Reclinazione Peso Portata max 

Ocean Ergo - - 17 kg 150 kg

Ocean Ergo XL - - 18 kg 180 kg

Ocean 24” Ergo - - 23 kg 150 kg

Ocean 24” Ergo XL - - 24 kg 180 kg

Ocean VIP Ergo -5° - 40° - 23.5 kg 150 kg

Ocean Dual VIP Ergo -5° - 40° 5°- 35° 28.3 kg 150 kg

Colore telaio Norme di riferimento 

Bianco

Invacare Mecc san s.r.l.
Via dei Pini, 62 - 36016
THIENE (VI) - Italy

Tel.: +39 0445 380059
www.invacare.it
e-mail: italia@invacare.com

© 2018 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. 
Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Ocean Ergo - IT - 10/2018 


