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Poltrona relax motorizzata Termigea h23033

Poltrona elevabile per anziani e disabili a un motore con meccanismo di alzata coperto e sedile sfoderabile. Disponibile in
diversi colori. Portata: 150 Kg. 

Poltrona alzapersona per RSA e case di cura. Particolarmente indicata per le persone anziane che hanno difficoltà motorie.
Dotata di un motore elettrico che consente tre posizioni principali con movimento sincronizzato di schienale e poggia-gambe.
Mediante una pulsantiera elettrica, è l'utente stesso che comanda le diverse posizioni che la poltrona può assumere e che
vanno da quella verticale, ideale per sedersi ed alzarsi con maggiore facilità, fino a raggiungere una posizione quasi orizzontale,
passando per la posizione intermedia, ottimale per la lettura.

La poltrona elevabile è dotata di uno schienale alto e morbido, di un poggia-gambe unito alla seduta che garantisce il massimo
comfort e di due comode tasche laterali.

Sotto il montante posteriore di appoggio del telaio sono posizionate due ruotine con bloccaggio, che facilitano lo spostamento
della poltrona. Il poggiatesta è sfoderabile e imbottito di fibra cava siliconata e il sedile è imbottito di poliuretano espanso.
Inoltre, la particolare forma della base copre il meccanismo di alzata.

In caso di improvvisa mancanza di corrente, indipendentemente dalla posizione, si attiva un sistema di emergenza alimentato a
batteria (non in dotazione) che riporta la poltrona in posizione seduta.

La poltrona per anziani è disponibile nei seguenti colori:

● Blu
● Marrone
● Bordeaux

Il rivestimento in microfibra è facile da pulire con acqua e sapone neutro.

Caratteristiche tecniche:

● Struttura: acciaio e legno
● Numero motori: 1



● Alimentazione d'ingresso: 220V/AC
● Motore alimentato a 240 V/DC
● Sedile sfoderabile
● Foderine poggiatesta e copribraccioli rimovibili
● Misura seduta: 51 x 51 cm
● Larghezza totale: 77 cm
● Profondità: 87 cm
● Profondità (posizione distesa): 165 cm
● Altezza totale: 107 cm
● Altezza braccioli: 63 cm
● Altezza seduta: 43 cm
● Portata massima: 150 Kg
● Peso: 55,2 Kg
● Dispositivo medico

INFO

● Funzionamento a 1 motore
● portata 150 kg
● Garanzia 1 anno


