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Etac My-Loo rialzo wc,  
con staffe di fissaggio

Codice numero

6 cm 80301520
10 cm 80301521
6 cm con coperchio 80301522
10 cm con coperchio 80301523

Peso
6 cm: 0.8 kg 
6 cm con coperchio : 1.2 kg

10 cm: 1.1 kg 
10 cm con coperchio: 1.4 kg

Portata massima
190 kg

Materiali
Polipropilene, TPE

Design

              
Myra Industriell Design AB

Manutenzione 

     190
418

Pulire il prodotto con normali detergenti non abrasivi (pH compreso tra 5-9). Sciacquare e 
asciugare. Disinfettare il prodotto con un disinfettante a base alcolica, 70%.  Il prodotto 
può essere decontaminato a una temperatura  massima di 85º C/185°F per 3 minuti 
se necessario.

Etac My-Loo
Rialzo wc, con staffe di fissaggio
My-Loo rappresenta una nuova generazione di rialzi per WC: è stato sviluppato in 
collaborazione con un team di esperti industrial designers per migliorare la funzionalità 
degli ausili da bagno. Con le sue linee morbide e l’eccellente ergonomia, offre maggiore 
comfort e si integra facilmente nei bagni moderni.

Design moderno e funzionale
Etac My-Loo con il suo design moderno è stato 
sviluppato per offrire il massimo del comfort e della 
facilità d’uso. Le linee morbide e l’ampia apertura 
rendono My-Loo adatto alle esigenze di diverse tipologie 
di utilizzatori. Il rialzo WC è disponibile in due diverse 
altezze, con o senza coperchio.

Facile da mantenere pulito
My-Loo è realizzato con materiali resistenti. E’ facile da 
pulire con un panno morbido. Qualora fosse necessaria 
una pulizia più accurata, il sedile è facile da rimuovere e 
altrettanto semplice da riposizionare. 

Installazione rapida e sicura 
Etac My-Loo si monta in pochi secondi: il rialzo si installa 
grazie a due staffe di fissaggio progettate per adattarsi 
facilmente a diversi modelli di WC. L’ampia superficie 
di appoggio e le robuste staffe garantiscono una solida 
presa sulla porcellana.

Basta posizionare il rialzo sul WC e premere sulle staffe 
di fissaggio: un click e l’installazione è completata.
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Dimensioni
Larghezza x profondità 
esterne

36 cm x 40 cm

Larghezza x profondità 
apertura

23 cm x 36 cm

Altezza seduta 6 cm, 10 cm
Distanza staffe 29 cm - 38,5 cm

 
36 cm x 40 cm

 
 

 
23 cm x 36 cm

 
6 cm, 10 cm  

29 cm - 38,5 cm

 
Max 7 cm 

Caratteristiche
Facile da pulire
Le superfici lisce sono facili da pulire con un 
panno morbido. Qualora fosse necessaria 
una pulizia più accurata, il sedile è facile 
da rimuovere e altrettanto semplice da 
riposizionare. 

Installazione rapida e sicura
Le staffe di facile aggancio, con ampia 
possibilità di regolazione e grandi superfici 
di appoggio, rendono My-Loo sempre sicuro 
e facilmente installabile su qualsiasi WC in 
porcellana. Il fissaggio è interamente senza 
viti. 

Progettato per il comfort e la 
funzionalità
La forma ergonomica della seduta offre 
un appoggio sicuro e un elevato comfort. 
Un’apertura extra large e generosi incavi 
facilitano l’accessibilità durante l’igiene 
personale.

Varianti
Il rialzo WC My-Loo con staffe di fissaggio è 
disponibile in due altezze, 6 e 10 cm, con o 
senza coperchio.

www.etac-it.com   Etac My-Loo 3



D
ec

em
be

r 1
3,

 2
02

2

Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura 

di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. 

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della 
sua famiglia e dei caregivers. 

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti, 

visita il nostro sito web: www.etac-it.com

Etac s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, n.17 
San Giorgio di Piano (BO), 40016
Tel +39 051 2819228
www.etac-it.com


