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VDF 001 P Vasca Doccia con Pannello di Sanificazione Integrato 
Destinazione d’uso 

La vasca doccia VDF 001 P è un valido ausilio per il lavaggio ergonomico e accurato di pazienti attivi e semi-attivi 
(ossia in grado di stare autonomamente seduti su di un letto o una toilette). Durante le operazioni di trasferimento 
e lavaggio è richiesta l’assistenza di un operatore professionale. 
Caratteristiche principali 

Struttura in vetroresina rivestita gelcoat sanitario. Base portante in acciaio inox AISI 304 con piedini di appoggio / 
fissaggio a pavimento. Accesso frontale con chiusura mediante pannello a “ghigliottina”. Sedile anatomico con 
schienale, scorrevole su slitta e bloccabile. Maniglie di supporto al paziente. WC incorporato e area pediluvio. 
Scarico a pavimento di diametro cm.10. Miscelatore termostatico con blocco di sicurezza temperatura max a 38°C. 
Doccette a pulsante con tubo bianco per il lavaggio del paziente, grigio per la sanificazione. Sistema di miscelazione 
acqua-disinfettante con concentrazione disinfettante regolabile. Contenitore disinfettante posizionabile a sinistra o 
a destra in un supporto con chiusura a vite e serratura. 

Immagine prodotto 

 

 

  

Riferimenti Fabbricante 
Fabbricante Enclara Medical S.r.l. 

Paese di produzione Italia 

Classe dispositivo Classe I 

Codice di classificazione CND Y093399 

Componenti Principali 

Struttura e pannello paraspruzzi Vetroresina 

Base portante Acciaio inox AISI 304 

Sedile Vetroresina 

Slitta Acciaio inox AISI 304 

Maniglie Acciaio inox AISI 304 

Confezione Imballo in PE con rinforzi in cartone e legno su bancale in legno 
(750x1315x1280 mm – 103 kg) 



 
Caratteristiche Idrauliche 

Connessione ingresso acqua Flessibile treccia inox con girello 1/2” femmina 

Temperatura max acqua calda 70°C 

Pressione min / max ingresso 1 / 5 bar 

Capacità di scarico minima WC 200 l/min 

Capacità di scarico minima vasca 25 l/min 

Misure 

Capacità bottiglia detergente 1.000 ml 

Dimensioni (L x P x H) 750 mm x 1315 mm x 1060 mm 

Peso (senza sedile e paraspruzzi) 69 kg 

Peso sedile 6 kg 

Peso paraspruzzi 3 kg 

Carico di lavoro sicuro (SWL) 125 kg 

Vincoli Ambientali 

Temperatura di esercizio 10°C – 40°C 

Temperatura di trasporto e stoccaggio - 20°C – 70°C 

 


