
Modulo d'ordine

N° reg. Ministero: 1768485 | 1768491 

Pagina 1 di 2 

Aggiornato al

Ordinante Consegnare a:

Azienda

Indirizzo Indirizzo

Codice Postale Codice Postale

Città Città

Tel.:

Contatto N° d'ordine

Riferimento

Dimensioni

A (Altezza schiena)

B (Altezza bracciolo)

C (Distanza poplite tallone)

D (Profondità seduta)

E (Larghezza torace)

F (Larghezza seduta)

G (Altezza seduta capo)

H (Larghezza spalle)

Età

Peso

Orca mis unica

cm 

Altezza totale (I) 94-115 

Larghezzza (G) 55

Lunghezza (H) 111

Altezza interna vaschetta (I1) 29 

Larghezza interna vaschetta, base (G1) 40 

Larghezza interna vaschetta, bordo superiore (G2) 47 

Lunghezza interna vaschetta, base (H1) 86

Lunghezza interna vaschetta, bordo superiore (H2) 103 

Peso 16 kg 

Peso massimo utente 50 kg

Portata massima con acqua 120 kg

Penguin mis unica

cm 

Larghezza (A) 33 

Larghezza, punto più stretto (A1) 16 

Lunghezza (B) 80

Altezza totale (C) 26 

Lunghezza divaricatore-capo 56-72 

Portata massima 20 kg 
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Descrizione prodotto

Orca-penguin Descrizione Misura Codice

Vaschetta da bagno

Orca* mis unica 87550 1.058,00 c

* include porta sapone, tubo di scarico, tappo e telaio in alluminio regolabile in altezza

Supporto per posizione sdraiata

Penguin mis unica 87702 437,00 c

Sedute

Flamingo, sistema di seduta mis 1 880101 685,00 c

Flamingo, sistema di seduta mis 2 880102 685,00 c

(Vedi modulo d'ordine Flamingo)

Kit ventose per fissaggio Flamingo in Orca mis unica 880150 169,00 c

Accessori Descrizione Misura Codice

Prolunga tubo di scarico mis unica 111555 28,00 c

Orca è una vaschetta da bagno adatta per le funzioni igieniche dei bambini più piccoli. Realizzata in fibra di vetro, Orca ha una 

superficie liscia facilmente igienizzabile, essendo anche dotata di tubo di scarico e tappo. Il telaio in alluminio è regolabile in altezza, 

per facilitare le operazioni di igiene. Orca può essere utilizzata con Penguin, un supporto per capo e tronco, realizzato in fibra di vetro e 

fissabile alla base tramite un kit di ventose. Penguin è dotato di un divaricatore regolabile, per evitare lo scivolamento, che garantisce 

sicurezza e libertà di movimento. Entrambi sono disponibili in misura unica.
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