
Impugnature di sicurezza per bagno
In acciaio verniciato - Tubo Ø 2,6 cm

Le impugnature della linea sono un dispositivo creato per persone con difficoltà motorie e consentono al paziente di alzarsi e di sedersi 
sul wc più facilmente. Piastre di fissaggio a parete. Utilizzabili sia orizzontali che verticali.

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche

Codici prodotto RS954 RS953 RS952 RS951 RS950
Riferimenti
RDM 1035946 1063393 1011708 1011707 1011686
Dimensione

 L: 80 cm 60 cm 45 cm 40 cm 30 cm

2,6 cm

Codici prodotto RS972-30 RS972-45 RS972-60

Riferimenti
RDM 425694

Dimensione

 L: 30 cm 45 cm 60 cm

3,6 cm

In PVC - Tubo Ø 3,6 cm

Maniglie di sicurezza per bagno

Caratteristiche tecniche

Specifiche tecniche
Larghezza supporto 10 cm

Cod. prodotto RS962

Dimensione e peso

Kg

L: 75 cm P: 20 cm    H: 30 cm 2,5 cm 3 Kg

Riferimenti
RDM 425694

20
 c

m

Cod. prodotto RS954

Cod. prodotto RS953

Cod. prodotto RS952

Cod. prodotto RS951

Cod. prodotto RS950

Il tubo è realizzato in PVC estruso e disponibile in due diametri, con una superficie rigata che facilita una presa sicura. Le parti terminali 
sono in PVC stampato ad iniezione. Le maniglie possono essere montate sia orizzontali che verticali. 

Cod. prodotto RS972-30

Cod. prodotto RS972-45

Cod. prodotto RS972-60

L
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Realizzato in Eva (etilen Vinil Acetato)

Rialzo per Bidèt e Water

RIALZO
RP440REF

I
DuoDuo

Alza bidet

Alza water

DOPPIO UTILIZZO



Sedie comode per WC e per doccia
Sedile e schienale imbottiti in PVC termosaldato

Parti di ricambio

Cod. prodotto RV7059
Secchio per RS940

Sedia per doccia e per bagno. Struttura totalmente in alluminio anodizzato, braccioli ribaltabili, pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e 
regolabili in lunghezza. 

4 ruote piroettanti Ø 10 cm 
di cui 2 anteriori con freno

2 ruote anteriori 
Ø 20 cm

2 ruote 
posteriori 
Ø 62 cm

Cod. prodotto RV7079
Ruota per RS940 paio
(non illustrato)

Cod. prodotto RV7102
Pedana ribaltabile per RS940
paio (non illustrato)

Cod. prodotto RV7103
Pedana ribaltabile per RS941
paio (non illustrato)

Cod. prodotto RSR207
Ruota posteriore per RS941 
paio (non illustrato)

Cod. prodotto RSR206
Ruota anteriore piroettante 
per RS941 
paio (non illustrato)

Caratteristiche tecniche

Dimensione e peso

Misure 
in CM

Kg

Portata
MAX

RS940 90 59
41

95 73 50
38÷43 41

40 57 9,5 10 10
110 1 Pz

RS941 106 81 96 68 48 41 65 14,5 62 20 

Codici prodotto RS940 RS941
Riferimenti

Cod. Class. ISO 09.12.03.003 09.12.03.003 + 09.12.03.103
RDM 27630 27637

Specifiche tecniche
Spessore imbottitura 5,5 cm
Foro seduta 22 cm

Cod. prodotto RS940 

Cod. prodotto RS941
Ad autospinta

Cod. prodotto RCR150
WC per RS941

41 cm

28 cm
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Sedie da toilette

01925 BREST
Sgabello da toilette in alluminio, seduta
e braccioli in pvc. 
Semplice da pulire.
Seduta regolabile in altezza cm 41÷56, 
Seduta cm 46x40
Peso kg 3,8
Portata massima kg 130 

Struttura solida in acciaio inox, rivestita in pvc liscio non poroso, 
antiruggine, igienica, facile da pulire. Braccioli ribaltabili e quattro 
ruote piroettanti di cui due posteriori con freno. Le ruote grandi 
per l’autospinta. Le sedie senza ruote utilizzano tappi in gomma 
antiscivolo ad alta stabilità. Lo schienale estraibile e le pedane 
ribaltabili e chiudibili diminuiscono l’ingombro. Le sedie sono 
dotate di vaso con coperchio a chiusura ermetica. Le sedie per 
doccia dispongono di apertura centrale per la pulizia intima. 
Alcune sedie sono dotate di seduta anatomica con l’imbottitura 
morbida, antiscivolo.

PARTICOLARI COMUNI

Braccioli ribaltabili Schienale estraibile Pedane chiudibili con
poggiapiedi regolabile in altezza

Tappo piede di elevata 
stabilità

Freni sulle ruote posteriori Tutte le sedie hanno il vaso 
wc con coperchio a chiusura 
ermetica. Articolo cod. 40286

01814 MÜNCHEN
Sedia da toilette con ruote 
da autospinta da cm 58. 
Sedile imbottito con foro per vaso.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. 
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile con 
maniglia da spinta.  
Portata massima kg 100 

01968 
SUPPORTI BRACCIA
Coppia di braccioli imbottiti per un 
maggior confort dell’utente. 
Montaggio  
e rimozione rapidi

Accessorio per tutte le sedie



01750 BOSTON
Sedia da toilette con ruote da cm 12 
e quelle posteriori con blocco direzione e 
freno. Telaio dello schienale in acciaio 
inossidabile.
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli 
e rimuovibili. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 150 

01811 KÖLN
Sedia da toilette con sedile imbottito e 
foro per vaso. Accesso facilitato tramite 
braccioli reclinabili. 
Gambe dotate di tappi antiscivolo. 
Schienale ergonomico ed estraibile. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 130 

02074 HAMBURG
Sedia da toilette con ruote da 12 cm, 
tutte con blocco direzione e freno. 
Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli e 
rimuovibili. Schienale ergonomico ed 
estraibile con maniglia da spinta. Seduta 
regolabile in altezza cm 54-59. 
Posizionabile sopra il wc. 
Portata massima kg 130.

01812 KIEL
Sedia da toilette con sedile imbottito e 
foro per vaso. Accesso facilitato tramite 
braccioli reclinabili. Gambe dotate di tappi 
antiscivolo. Schienale ergonomico ed 
estraibile. Posizionabile sopra il wc.  
Seduta regolabile in altezza cm 48÷56.
Portata massima kg 130 

01813 BONN
Sedia da toilette con ruote da cm 12 
e quelle posteriori con blocco direzione e 
freno. Accesso facilitato tramite braccioli 
reclinabili. Poggiapiedi pieghevoli e 
rimuovibili.
Schienale ergonomico ed estraibile con 
maniglia da spinta. 
Posizionabile sopra il wc.  
Portata massima kg 130 

sedie da toilette

Codice
articolo

ø Ruote sedile schienale Braccioli totali Portata

anteriore
cm

Posteriore
cm

01750 12 12 52 53 45 52 28 62 100 89 16 150

01811 – – 46 52 45 52 28 57 100 62 11 130

01812 – – 46 48-56 45 52 28 57 100 62 11 130

01813 12 12 46 53 45 52 28 56 100 87 14,5 130

01814 12 58 46 52 45 52 28 72 102 101 22 100

01966 12 12 54 57 45 46 28 64 103 106 16 150

02074 12 12 46 54-59 46 52 28 56 102 87 17 130

SEDIA SPECIALE PER UN USO OSPEDALIERO, 
DA TRASPORTO O DA DOCCIA

01966 OSLO
Sedia da trasporto e da doccia con ruote da cm 12, quelle posteriori con blocco 
direzionale e freno.
Sedile imbottito ergonomico particolarmente confortevole.
Telaio dello schienale in acciaio inox rivestito dotato di maniglione da spinta.
Accesso facilitato tramite braccioli ribaltabili.
Poggiapiedi pieghevoli e rimuovibili, senza vaso wc.
Portata massima kg 150

01967 ASTA PORTAFLEBO
Completa di morsetti di fissaggio alla sedia, solo per il modello Oslo.

Sedie da toilette



BARELLA DOCCIA ELETTRICA GV 100e 

Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche anticorrosione. 
Portata max 190 Kg 
Sistema di sollevamento elettrico a doppio pantografo. 
Attuatore Linak – 6000N – 24V – Classe di protezione IPx5 – Centralina con pulsante di 
arresto di emergenza. 
N.4 ruote Ømm.125 in materiale plastico con cuscinetto inox a basso attrito dotate di
freno, di cui una con blocco direzionale.
Inclinazione graduale automatica per permettere il deflusso dell’acqua costante.
Sponde laterali di sicurezza abbattibili e dotate di sistema eccentrico di chiusura.
Sponde testa - piedi fisse.
Materassino impermeabile imbottito in gomma piuma PCM ignifugo autoestinguente
classe 2.
Cuscino trapezoidale come sopra
Tubo di scarico estensibile flessibile Ømm.40 – lunghezza mt.1,5
Peso kg.65
Dispositivo medico Classe I
Dimensioni ingombro : mm.2000x746x753/1108 h.

 Direttiva 93/42/CEE e smi. 

http://www.giavazzi.it/
mailto:giavazzi@giavazzi.it


Barella Doccia 
TR 2000 
Dispositivo medico per l’igiene e la movimentazione dei pazienti 

TR 2000| 

150 Kg 
Altezza min. 62,5 cm 

Altezza max. 92,5 cm 

Larghezza 70,5 cm 

Lunghezza  190 cm 

Altezza gambe 13 cm 

Larghezza gambe 70,5 cm 

Lunghezza gambe 96 cm 

Sollevamento Idraulico 

• Struttura ergonomica per passaggi stretti

• Telaio leggero e lineare

• Sollevamento tramite unico pistone

• Sollevamento idraulico a pedale

• Materassino con bordi rialzati, completo di cuscino, impermeabile,
autoestinguente, asportabile, ed estremamente confortevole per la
persona assistita

• Sponde laterali ribaltabili

• N.4 ruote con sistema frenante

• Ruote anti traccia ad alto scorrimento

• N.2 ruote con sistema direzionale

• Tubo flessibile di scarico con doppio innesto

• Scarico da entrambi i lati

• Sistema Hands free (mani libere)

• Gestione dell’inclinazione sia in testata che in pediera

• Sovrapposizione diretta al letto

• Pianale ribaltabile per facile sanificazione

Sovrapposizione diretta 
al letto 

Pannello di sanificazione 
opzionale a richiesta 






