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PICO GREEN

ANTIBATTERICO    CONFORTEVOLE   SOSTENIBILE

100% Effetto naturale antibatterico



PICO 
GREEN

Altezza seduta Larghezza 
seduta 

Profondità 
seduta 

Larghezza 
totale 

Profondità 
totale 

Larghezza tra i 
braccioli 

PICO GREEN / 
PICO 3in1 GREEN 425 - 575 mm 430 mm 420 mm 575 mm 520 mm 430 mm

Peso della sedia 
doccia 

Peso massimo 
utilizzatore 

PICO GREEN 4.6 kg
160 kg

PICO 3in1 GREEN 5.4 kg

Bianco con fibre 
di color legno

Colori 
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La sedia doccia Aquatec PICO GREEN è un prodotto unico 
nell’ambito degli ausili per la doccia, disponibile nella 
versione standard e nella versione WC con secchio. Con 
un design moderno e unico, si inserisce perfettamente 
all’interno dei bagni più raffinati e garantisce un 
eccellente livello di comfort per coloro che necessitano 
di un piccolo aiuto in termini di sicurezza e di supporto 
durante la doccia. Leggero, ma sufficientemente robusto 
per supportare pesi fino a 160 kg, il PICO GREEN ha le 
gambe regolabili in altezza per rispondere alle esigenze 
di ciascun utilizzatore.

Attenzione all’ambiente, attenzione alla tua cute
Il vero vantaggio della sedia doccia Aquatec PICO GREEN 
è che il materiale è composto per il 10% di fibre naturali 
ricavate proprio da foreste rinnovabili della Germania. 
Questo non solo offre un fragante profumo iniziale, ma 
anche un effetto 100% antibatterico naturale riducendo al 
minimo il rischio di infezione e l’impiego di additivi chimici 
o nano ioni di argento. 

Le proprietà naturali antibatteriche del PICO GREEN 
eseguite da un laboratorio di biologia indipendente 
dimostrano di uccidere il 99,9% dei batteri.*

*misurati su E.Coli e S.Aureus.
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.invacare.it


