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Progettata pensando ad Albert, Barbara e Carl. Adatta 
anche a Doris se abbinata a un sollevatore passivo.

VASCA AD ALTEZZA REGOLABILE E RECLINABILE PER IL BAGNO ASSISTITO

Parker®

Per ulteriori informazioni visitare www.arjo.it

Grazie alla sua peculiare porta laterale 
a battente, Parker® è progettata per 
consentire il trasferimento indipendente 
dentro e fuori dalla vasca. Parker  
è regolabile in altezza e consente la 
posizione seduta o reclinata, permettendo 
all’assistente e al residente/paziente 
di scegliere la posizione preferita per 
migliorare l’esperienza del bagno.

Trasferimenti indipendenti e assistiti
La vasca da bagno ad altezza regolabile Parker può essere 
configurata in posizione seduta o reclinata. La sua porta laterale 
a battente è studiata per facilitare l’accesso a residenti e pazienti 
con livelli di mobilità da A a C senza la necessità di sollevatori 
igienici aggiuntivi. Se abbinata a un sollevapazienti a soffitto 
passivo, Parker è adatta anche per assistiti con livello di mobilità D.

Vari livelli di protezione antiscottature
Dotata di display indicatori di temperatura, valvole di miscelazione 
con regolazione della temperatura e della pressione nonché  
il blocco automatico dell’acqua quando la temperatura supera  
il livello di sicurezza.

Aumentare gli effetti benefici del bagno
Parker offre una scelta di funzionalità per il bagno a immersione 
totale, idromassaggio Air Spa™ e Sound and Vision™ per migliorare  
il rilassamento e godere appieno degli effetti benefici del bagno.



ACCESSO LATERALE 

Si integra con un’ampia gamma  
di ausili per il sollevamento e 
trasferimento per semplificare 
i trasferimenti indipendenti e 
assistiti di residenti/pazienti  
con mobilità ridotta.

PROTEZIONE 
ANTISCOTTATURE  
A PIÙ LIVELLI

REGOLABILE IN 
ALTEZZA E RECLINABILE 
ELETTRICAMENTE

Consente all’operatore  
di raggiungere l’altezza  
di lavoro più idonea senza 
compromettere il comfort  
dei residenti/pazienti. 

CUSCINI PER 
TESTA E SCHIENA 

Per un maggiore comfort.

SOUND & VISION 
(OPZIONALE) 

Per un’esperienza 
multisensoriale ancora  
più piacevole.

RIEMPIMENTO 
AUTOMATICO 

Riempie automaticamente  
la vasca fino al livello  
d’acqua preimpostato.

IDROMASSAGGIO 
AIR SPA (OPZIONALE)

Con nove getti d’acqua  
a velocità controllata.

SISTEMA INTEGRATO 
DI PULIZIA E 
DISINFEZIONE 
(OPZIONALE)

Caratteristiche principali

CARATTERISTICHE GENERALI

Carico di Lavoro Sicuro (SWL) (paziente + acqua) 300 kg

Peso massimo del paziente  210 kg

Peso totale della vasca 126 kg

Lunghezza totale in posizione verticale 1.855 mm

Lunghezza totale in posizione reclinata 1.960 mm

Larghezza totale 750 mm

Altezza della porta con la vasca in posizione più alta  
e l’estremo verso i piedi in posizione più bassa

2.510 mm

Altezza del sedile nella posizione più bassa 565 mm

Altezza del sedile nella posizione più alta 685 mm

Consumo d’acqua (volume pozzetto piedi pre-riempito/ 
livello di riempimento automatico)

96 l

Consumo di acqua fino al livello di troppopieno 230 l

Tempo di riempimento (pre-riempimento)  
a una pressione dinamica di 3 bar (43,5 psi)

1,7 min

Tempo di svuotamento dal livello di riempimento automatico 3 min

Classe IP in conformità allo standard IEC 60529 IP X4

Classe IP della pulsantiera di controllo  
e della pulsantiera di controllo Sound and Vision

IP X7

Pressione idrostatica massima  6 bar (600 kPa)

Pressione di esercizio minima  
(alcune varianti presenti a seconda del Paese)

 1 bar (100 kPa)

CARATTERISTICHE STANDARD CARATTERISTICHE OPZIONALI

• Display indicatore della 
temperatura dell’acqua

• Molteplici funzioni di protezione 
antiscottature

• Doccino con leva bloccabile
• Riempimento automatico
• Troppopieno
• Funzione di blocco per  

il pannello di controllo
• Inclinazione e discesa di emergenza
• Arresto di emergenza
• Cuscino di supporto per la testa

• Sistema integrato di pulizia  
e disinfezione

• Terapia idromassaggio Air Spa 
• Terapia Sound & Vision
• Kit per scarico dell’acqua calda
• Poggiapiedi e cuscini per 

schienale/sedile
• Profilo vasca disponibile  

in Blu o Grigio

REQUISITI DI SPAZIO

Per informazioni più dettagliate visitare il sito www.arjo.it

DOCCINO CON  
LEVA BLOCCABILE

Permette all’assistente di 
attivare la doccia quando è 
vicino al residente/paziente.

L’area evidenziata in blu indica  
lo spazio di lavoro necessario  
per facilitare le attività igieniche 
e di trasferimento di degenti con 
livello di mobilità da A a C, fornendo 
al contempo un accesso adeguato 
per il residente, le attrezzature 
e l’operatore. Potrebbe essere 
necessario ulteriore spazio per 
facilitare il trasferimento di  
degenti con livello di mobilità D 
utilizzando un sollevatore passivo.
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Drawing Information
Number: 4.2
Section: At the bath
Situiation: Bathing in a height-adjustable reclining sit bath
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