
La sedia bagno basculante SB2T allevia il sollevamento di carichi 
pesanti e trasferimenti multipli per il bagno e la doccia. Questa 
sedia è divisa in tre sezioni:

• base mobile (sedia per doccia);
• base a ponte;
• vasca. 

La base con ruote permette al paziente di trasferirsi facilmente e 
spostarsi sulla maggior parte dei servizi igienici. La base si attacca 
a un ponte collegato alla base della vasca, consentendo alla sedia 
di scorrere, anche in posizione inclinata, sopra la vasca. Una volta 
sopra raggiunta la posizione, il ponte si scollega permettendo alla 
tenda di chiudersi.

ShowerBuddy con bascula SB2T consente alla sedia di inclinarsi durante il trasferimento sulla vasca impedendo al 
caregiver di sollevare le gambe del paziente sopra la vasca.
Il sistema è realizzato in alluminio che non arrugginisce a contatto con l’acqua. È regolabile in altezza su base mobile 
e base vasca. Sono disponibili dimensioni personalizzate del ponte, che possono essere utilizzate in una varietà di 
dimensioni del bagno.

CARATTERISTICHE

Rolling Base 490 mm x 840 mm (19,3 "x 33")
Base girevole comprensiva di poggiapiedi 490 mm x 1100 mm (19,3 "x 43,3")
Larghezza - sopra le braccia 570 mm (22,5 ")
Larghezza - Braccia interne 475 mm (18,7 ")
Larghezza - All'interno delle gambe principali 400mm (15,7 ")
Larghezza schienale 460mm (18 ")
Altezza dello schienale dal cuscino 440mm (17 ")
Lunghezza totale basculata 1498 mm (59 ")
Gradi basculamento 0° - 30° continuo
Lunghezza del ponte (standard) 300 mm (11,8 ") (o personalizzato)
Dimensioni del cuscino del sedile 450mm x 420mm (17.7 "x 16.5")
Braccioli removibili, bloccabili, abbattibili
Apertura del cuscino del sedile 175 mm x 335 mm (6,8 "x 13")
Base vasca (in alto) 330mm x 480mm  13 "x 19")
Base della vasca (nella parte inferiore delle gambe) 735mm x 335mm (29 "x 13.2")
Base vasca (stabilizzatori laterali) 425mm - 720mm (16,7 "- 28,3")
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