
Comfort e praticità

Una soluzione discreta e moderna

Ocean Ergo90 Ergo
il nuovo rialzo WC ergonomico



Ocean Ergo90 Ergo

Da sempre l’attenzione ai dettagli ha contraddistinto il marchio 
Aquatec. Ogni prodotto Aquatec viene attentamente progettato 
per rispondere alle sfide collegate alla cura della persona.  

Scopri il nuovo Aquatec 90 Ergo.

L’ultima novità nella  
famiglia Aquatec



Ocean Ergo90 Ergo

Un nuovo rialzo WC con
funzionalità esclusive

Aquatec 90 Ergo è l’ultimo nato della 
famiglia Aquatec. Offre un’altezza seduta 
di 10 cm, una forma ergonomica, e uno 
stile compatibile con i WC sia moderni 
che tradizionali, rendendolo quindi molto 
versatile. E’ il bilanciamento perfetto tra 
giusto prezzo e qualità. E’ arrivata finalmente 
una nuova generazione di rialzi WC.

5°

L’attenzione all’ergonomia

    Design funzionale per un maggiore 
comfort

    Conformato in base alle caratteristiche 
anatomiche dell’utilizzatore

    Con una leggera inclinazione per 
facilitare l’igiene personale
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FORMA  
ERGONOMICA



Stile senza compromessi

Sono finiti i giorni in cui si doveva decidere tra un bagno 
funzionale o uno moderno. Benvenuti in una nuova era 
di accessori per l’igiene personale ideati per promuovere 
l’indipendenza senza compromettere l’estetica del 
bagno.

Ergonomico

Aquatec 90 Ergo presenta una seduta anatomica 
progettata secondo il modello Aquatec Ocean ERGO. 
La sua forma ergonomica segue la forma del corpo, 
assicurando grande stabilità e alti livelli di comfort. 
L’inclinazione di 5°della seduta promuove inoltre il 
corretto posizionamento, per una più facile igiene 
personale.

Versione con coperchio

Il rialzo Aquatec 90 Ergo è disponibile anche con il 
coperchio.

Disponibile anche  
con il coperchio



Ampia compatibilità

Il rialzo Aquatec 90 Ergo è adatto sia per i WC 
più tradizionali a forma arrotondata, ma anche 
per quei WC più moderni a forma squadrata. 
Non è necessario alcun aggancio o staffa.

Eco-consapevole

Fare scelte eco-friendly significa essere più 
attenti al nostro ambiente e alla nostra casa. 
Il rialzo Aquatec 90 Ergo è fatto per il 47% di 
materiali riciclati per ridurre le emissioni di CO2. 
Scegliere Aquatec 90 Ergo significa quindi 
meno spreco di risorse per un ambiente più 
sostenibile.

Nessun aggancio

Progettato con un nuovo materiale ad attrito 
elevato, il rialzo Aquatec 90 Ergo garantisce 
una maggiore sicurezza e una posizione stabile 
anche senza agganci o staffe di fissaggio.  
E’ facile da rimuovere e da riporre nell’armadio 
quando non in uso. 

Compatto per uno  
stivaggio facilitato

Nessun aggancio
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Aquatec è stata per lungo tempo sinonimo di qualità superiore nei prodotti per l’igiene personale assistita 
o indipendente. Il range comprende le soluzioni per il WC, il bagno e la doccia. Puoi trovare il range 
completo visitando il sito www.invacare.it.

Qualità e innovazione 

Dati tecnici  

Per maggiori dettagli visita il nostro sito www.invacare.it

Ampiezza foro Larghezza totale Profondità foro Profondità 

230 mm 410 mm 315 mm 411 mm

Altezza seduta  
(dal vaso WC) 

Altezza totale del 
prodotto 

Peso Portata 

100 mm 143 mm
1.6kg (con coperchio)

1.2kg (senza  
coperchio)

225kg

Colore 

Bianco

90 Ergo 
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