
kg

Il nostro ultimo modello  
Ocean Dual VIP Ergo Dati tecnici  

Per maggiori informazioni consultare il sito www.invacare.it

Soluzioni modulari per la cura della 
persona con esigenze cliniche complesse

Design ergonomico, regolabile e di supporto

Ocean ErgoOcean VIP Ergo
Ocean Dual VIP Ergo
le nostre sedie da doccia basculanti più avanzate

Larghezza  
seduta 

Profondità  
seduta 

Larghezza  
totale 

Profondità  
totale 

Distanza tra i 
braccioli  

Ocean VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Ocean Dual VIP Ergo 480 mm 480 mm 565 mm 1000 mm 475 mm

Basculamento Reclinazione Peso Portata max. 

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

Bianco

Angolo basculamento 
seduta -5° - 40°

Ocean VIP Ergo
Basculamento seduta -5° -40°  

e schienale reclinabile

Ocean Dual VIP Ergo 

Ocean ErgoOcean Dual VIP Ergo

Scopri le nostre sedie da doccia basculanti più avanzate con gli ultimi miglioramenti nel design. 
Altamente configurabili e modulari, Ocean Vip Ergo e Ocean Dual Vip Ergo offrono soluzioni per il 
bagno e la doccia per maggiori livelli di comfort e supporto

Ocean ErgoOcean Dual VIP Ergo

Supporto per poggiatesta ergonomico migliorato
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5°-35°

La nostra famiglia
di sedie da doccia basculanti

Aquatec Ocean VIP Ergo e Ocean Dual VIP 
Ergo sono sedie da doccia modulari basculanti 
progettate per adattarsi a un’ampio range di 
utilizzatori in base alle loro esigenze posturali. 
Entrambi i modelli basculano da -5° a 40°, 
mentre la versione Dual VIP Ergo consente 
anche di reclinare lo schienale da 5° a 35° per 
chi ha esigenze di postura più complesse.

Come tutta la linea Ocean Ergo, anche 
i modelli VIP e Dual VIP Ergo sono 
altamente configurabili, grazie alle 
numerose regolazioni e agli accessori 
facili da applicare. Inoltre, grazie al design 
ergonomico, entrambi i modelli facilitano 
il lavoro del caregiver, mentre all’utente 
offrono più comfort e sicurezza.

Sedile sagomato ed ergonomico
La particolare forma è stata sviluppata studiando 
la conformazione anatomica delle persone in 
posizione seduta. 

Grazie all’inclinazione della seduta 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 confortevole.

Reclinazione schienale tra 5°-35° solo per 
Ocean Dual Vip Ergo.

Reclinazione dello schienale

Supporto ergonomico per 
poggiatesta
Grazie alle regolazione su più assi, il supporto 
ergonomico del poggiatesta offre una soluzione 
posturale completa per la zona testa/collo. Le 
regolazioni sono facili e veloci, perchè è sufficiente 
ruotare le viti manuali integrate per ottenere la 
posizione corretta. Ideali durante una valutazione 
o una regolazione da parte dei terapisti perchè non 
servono attrezzi. 

Per maggiori informazioni 
visita il sito www.invacare.it

Braccioli, seduta e poggiapiedi 
regolabili in altezza.

Braccioli e 
poggiapiedi regolabili

Sistema bracciolo migliorato  
Grazie al nuovo design, i braccioli garantiscono 
un supporto addizionale e maggiore comfort 
per l’utente.

I nuovi copribraccioli, disponibili come 
accessorio, garantiscono una superficie più 
morbida e una seduta più confortevole per 
l’utente. 

Il sistema di blocco bracciolo è ora integrato 
nella seduta (opzionale).

Funzione di arresto del 
basculamento
Si tratta di una funzione optional facile da applicare 
che impedisce il basculamento anteriore del telaio oltre 
i 0°. Ciò garantisce che il telaio rimanga in posizione 
orizzontale ed è un valido aiuto per coloro che vengono 
continuamente sollevati dalla sedia.

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

Estremamente stabile  
 Per una maggiore sicurezza del 
paziente, anche al massimo del 
basculamento 

Schienale tensionabile lavabile 
in lavatrice.

Lavabile in lavatrice

Telaio in acciaio inossidabile 
anticorrosione.

Telaio in acciaio

Riduzione di ingombro
L’ottimizzazione delle dimensioni della 
base della seduta rende più facile 
manovrare la carrozzina in spazi ridotti.

Questo meccanismo permette alla 
carrozzina di basculare verso il basso e 
poi in avanti, in modo da tenere il centro 
di gravità dell’utente più vicino a quello 
della sedia. Questo rende l’operazione di 
basculamento più agevole per l’assistente, 
più regolare e confortevole per il paziente 
e riduce l’imgombro totale del prodotto, 
senza compromettere la sua stabilità.

Basculamento ergonomico

Caratteristiche e vantaggi

Ocean ErgoOcean Dual VIP Ergo
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