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Soluzioni Bagno Assistito per Ospedali, 
R.S.A. e  Centri per disabili

 
PER IL BAGNO 
ASSISTITO
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VERSIONE IDRAULICA  
E VERSIONE ELETTRICA

Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche anticorrosione.

Carico di lavoro max 190 Kg

N.4 ruote Ømm.125 con cuscinetto inox, basso attrito 
e antitraccia, dotate di freno, di cui una con blocco 
direzionale.

Inclinazione graduale automatica (7°) per facilitare il 
deflusso costante dell’acqua.

Sponde laterali abbattibili e dotate di blocco di sicurezza.
Sponde testa piede fisse.

Possibilità di trasferimento facilitato per paziente da seduta 
carrozzina (mm.490) a pianale barella 
(mm.505) senza l’utilizzo di alcun mezzo di sollevamento.

Barella doccia GV 100 Vasca Doccia GV 200

 
STRUTTURA REALIZZATA  
IN VETRORESINA
Base portante in acciaio AISI 304 
con piedini fissaggio a pavimento.

Versione utilizzabile con o senza WC incorporato

Vasca pediluvio con scarico a pavimento di diametro cm.10

Sedile anatomico con schienale su slitta scorrevole e 
blocco maniglie di supporto al paziente.

Porta frontale con chiusura a “ghigliottina“.

Possibilità di installazione in locali bagno 
di piccole dimensioni.

Dimensioni ingombro cm.75x110x101 h. 
Dispositivo medico Classe I

Peso kg.93

Dispositivo medico Classe I

Altezza pianale regolabile in altezza da minimo mm.505 a 
massimo mm.905

Dimensioni ingombro : mm.2000x745x1080 h.

 
PANNELLO DI LAVAGGIO 
E SANIFICAZIONE GV 100 

Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Miscelatore termostatico in acciaio.
Dispositivo antiscottatura
Termostato esterno visivo per controllo temperatura acqua.
N.2 doccette, una per lavaggio e una per sanificazione
Dimensioni cm.45,5x19x51 h.
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ACCESSORI OPZIONALI
Idromassaggio. Comando pneumatico, propulsore di aria 
calda attraverso 10 getti (opzione: 3 velocità)
Salita e discesa della vasca a motore elettrico
Sistema di sanificazione integrato

 
ACCESSIBILITÀ 
DA TRE LATI
Nessun raffreddamento del paziente grazie al riempimento 
graduale. Grande porta laterale con apertura verso l’alto.

Maggiore sicurezza grazie alle due maniglie all’interno 
vasca Accesso diretto a tutti i sistemi di trasferimento 
tramite la spaziosa apertura laterale.

Dalla posizione “seduta” alla posizione “inclinata” tramite 
la pressione di un singolo pulsane.

Controllo della temperatura tramite rubinetto termostatico 
con sistema anti scottatura.

Grazie al sistema di inclinazione, il peso corporeo viene 
ripartito in maniera ottimale portando al paziente estremo 
sollievo. Disponibile l’opzione idromassaggio.

Larga scanalatura centrale sulla seduta per scarico acqua 
stagnante accumulata sulla schiena del paziente.

 
SEDIE BAGNO DOCCIA 

Tra l’ampia gamma di sedie RCN-GIAVAZZI troverai 
sicuramente la soluzione giusta per ogni esigenza.
Scegli semplicemente la sedia che si avvicina alle tue 
aspettative e aggiungi altre opzioni se necessario.
Con le attrezzature RCN-GIAVAZZI sei preparato per 
l’ambiente sanitario più esigente

Swing Sedia bagno doccia
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PRODOTTI 
AMAGNETICI 

La diagnostica per la risonanza magnetica sta 
assumendo un’importanza sempre maggiore 
nel settore sanitario. L’industria sta rispondendo 
con attrezzature più potenti e campi magnetici 
più potenti. GIAVAZZI offre una vasta gamma di 
prodotti compatibili con la risonanza magnetica 
che rispondono esattamente a questi requisiti.

 
MULTI-TIP 
ELETTRICA 

Struttura in metallo verniciato.
Sistema basculante elettrico a mezzo telecomando
Sistema di elevazione elettrico a mezzo telecomando.
Batteria 24 v cc - IP 66 ricaricabile a mezzo 
caricabatteria separato

Sedia completa di :
• cuscino in pur morbido con foro WC
• secchio plastica con coperchio sotto la seduta, 

estraibile
• poggiatesta imbottito e regolabile
• poggiapolpacci
• poggiapiedi richiudibili, regolabili e staccabili
• braccioli imbottiti ribaltabili per facilitare la seduta, 

con blocco
• supporti imbottiti laterali di contenimento estraibili 

e regolabili
• cintura di sicurezza regolabile con chiusura 

a moschettone

 
GAS-TIP 
IDRAULICA 

Struttura in metallo verniciato.
Altezza regolabili in 4 posizioni
(cm.55,5-57,5-59,5-61,5)
Sistema basculante tramite pistone a gas

Sedia completa di :
• cuscino in pur morbido con foro WC
• secchio plastica con coperchio sotto la seduta, 

estraibile
• poggiatesta imbottito e regolabile
• poggiapolpacci
• poggiapiedi richiudibili, regolabili e staccabili
• braccioli imbottiti ribaltabili per facilitare la seduta, 

con blocco
• supporti imbottiti laterali di contenimento 

estraibili e regolabili
• cintura di sicurezza regolabile con 

chiusura a moschettone

Sedia doccia basculante Prodotti amagnetici
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Via della Liberazione 71

20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02 55 30 54 17
Fax 02 55 30 51 38

giavazzi@giavazzi.it

www.giavazzi.it
www.sollevapersone.it

 
INFORMAZIONI 
SULL’AZIENDA 

Giavazzi società leader di riferimento
in questo settore.
Produciamo direttamente i nostri
ausili e operiamo in Italia da
molti anni.

Installiamo e collaudiamo i nostri
prodotti sempre a regola d’arte.
Formiamo il nostro personale per
guidarvi nella scelta delle soluzioni
più adatte alle vostre esigenze.

Insegnamo ai vostri operatori come
utilizzare al meglio i nostri prodotti


