
AVERO Comfort
La vasca da bagno sanitaria ideale anche per il wellness



Vasca da bagno elevabile AVERO Comfort
Design moderno per il bagno assistito di nuova concezione ...

BEKA Hospitec sviluppa e produce apparecchi di elevata qualità per permettere ai

pazienti delle divisioni di degenza di apprezzare tutto il benessere del bagno o dei

trattamenti wellness, e al personale addetto di usufruire di condizioni di lavoro

ottimali ...

Design moderno ed elegante e nello stesso tempo dal gusto

domestico

Nuove esigenze in fatto di forma e di funzionamento sono state le

sfide per lo sviluppo ed il design della nuova vasca da bagno

sanitaria e wellness AVERO Comfort. Un moderno bagno assistito

richiede anche un concetto attuale che tenga conto delle esigenze

più avanzate in termini di forma e di funzionamento. La forma

moderna, elegante e senza tempo della vasca si inserisce in

maniera discreta nella struttura dando nel contempo a degenti,

operatori e visitatori la sensazione di trovarsi a casa. Il miscelatore

termostatico Hans-Grohe montato sul bordo della vasca rafforza il

carattere domestico di questa vasca da bagno elevabile. La vasca

è stabile e sicura nonostante non disponga di ancoraggio a

pavimento, e può essere adattata in maniera ottimale alle

condizioni del locale.

Adatta per tutti i tipi di sollevatori disponibili sul mercato

La sua funzionalità è ineguagliabile, in quanto permette l'impiego di

tutti i tipi di sollevatore moderno disponibili sul mercato,

indipendentemente dal costruttore. Il grande e confortevole spazio

interno permette al degente di sdraiarsi e fare il bagno in tutta

comodità con o senza sollevatore.
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La particolarità di AVERO Comfort risiede nei raggi che si riflettono

sia nello spazio interno che nel rivestimento esterno. In questo

modo il design della vasca è oggetto di ispirazione per

l'osservatore da tutti i punti di vista. Questa particolarità permette

anche di girare la vasca e di installarla nello spazio in modo tale che

il degente abbia la visuale nel locale senza che venga

compromessa la bellezza della vasca e del bagno assistito.

Adatta anche per spazi piccoli e stretti

La vasca da bagno AVERO Comfort è liberamente accessibile

anche in spazi piccoli e stretti, può essere quindi sistemata nei

locali di piccole dimensioni, e utilizzata senza problemi in

combinazione con appositi sollevatori anche nelle stanze più

strette. Il profilo interno opportunamente sagomato con gli ampi

sostegni, sottolineano l'armonia del corpo interno della vasca, a

garanzia del totale benessere del degente.

Impugnature in ottone cromato di elevata qualità e dal design

inconfondibile, e gli alloggiamenti sul bordo della vasca per il

riduttore di lunghezza, fanno di quest'ausilio non solo un prodotto

unico nel suo genere, ma anche un punto di sostegno eccellente

per i degenti.

Dispositivo automatico di stop

La vasca può essere riempita anche con un dispositivo

automatico di stop che permette al personale sanitario di

dedicarsi completamente al degente mentre la vasca si sta

riempiendo. La quantità di riempimento può essere impostata a

piacere, per avere sempre la quantità corretta di acqua a seconda

del degente e dell'applicazione. Ciò fa risparmiare tempo e costi

energetici, e permette di concentrarsi pienamente sul degente.
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Utilizzabile da entrambi i lati (optional)
Per permettere ai degenti di avere la visuale libera del locale ...

La forma moderna, elegante e senza tempo della vasca si

inserisce in maniera discreta in ogni struttura e trasmette la

sensazione di trovarsi a casa.

Il corpo interno della vasca è ergonomico con sostegni e

impugnature per un maggiore comfort e una maggiore sicurezza.

La vasca da bagno AVERO Comfort, unica nel suo genere, è adatta anche per spazi

piccoli e stretti, può essere installata liberamente nello spazio e permette ai degenti

di avere la visuale libera del locale grazie alla possibilità di essere utilizzata da

entrambi i lati ...
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Con il suo effetto massaggiante, l'idromassaggio favorisce

l'irrorazione cutanea e garantisce un benefico relax.

La vasca da bagno sanitaria e per il wellness AVERO Comfort offre numerose

opzioni per garantire un relax ottimale ai degenti ...

Idromassaggio

L'idromassaggio ad aria calda integrato nella vasca permette ai

degenti di effettuare un benefico bagno rilassante. L'effetto

massaggiante e il piacevole pizzicore sulla pelle garantiscono un

relax totale e favoriscono l'irrorazione cutanea. Una speciale

procedura impedisce la proliferazione batterica negli ugelli, per

questo motivo non è necessario impiegare un impianto interno di

disinfezione.

Aromaterapia

Un sistema di aromaterapia integrato nel corpo della vasca

permette di utilizzare diversi aromi, i quali, insieme all'aria

riscaldata dell'idromassaggio e all'acqua del bagno, consentono

al degente di immergersi in una vera e propria esperienza

sensoriale. Naturalmente il sistema è facile da utilizzare e non

richiede manutenzione. (Possibile solamente con l'opzione

idromassaggio).

Cromoterapia

Due proiettori a LED laterali integrati nel corpo della vasca

permettono di effettuare comodamente la cromoterapia senza

che il degente venga inutilmente abbagliato. I colori liberamente

selezionabili e la possibilità di attivare un programma luminoso

automatico soddisfano ogni esigenza del terapeuta.

Sound system

Nella vasca, in corrispondenza della zona per la parte superiore

del corpo, sono integrati due altoparlanti a vibrazioni di elevata

qualità che convertono i suoni musicali in vibrazioni dell'acqua, per

una terapia secondo le più moderne conoscenze e un'esperienza

sonora assolutamente unica per il degente. Un attacco USB

permette di selezionare la musica preferita a seconda delle

esigenze. Il telecomando impermeabile consente di gestire tutti i

componenti con grande semplicità.

Il sistema integrato di aromaterapia non richiede manutenzione e

consente, in interazione con l'idromassaggio, l'impiego di diversi

aromi.
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La soluzione ottimale
Per i degenti e per il personale sanitario ...
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La particolarità della vasca AVERO Comfort risiede nei raggi che si

riflettono sia nello spazio interno che nel rivestimento esterno.

Gli alloggiamenti sul bordo della vasca per il riduttore di lunghezza

garantiscono inoltre un sostegno eccellente per i degenti.

La vasca elevabile AVERO Comfort riunisce perfettamente le caratteristiche di

una vasca per il wellness e per l'assistenza, e conquista per la massima

sicurezza e il massimo comfort ...

Vantaggi per il personale sanitario

Vantaggi per l'investitore

Vantaggi per il degente

Vantaggi dell'impiantistica

� Facile impiego grazie alla tastiera a membrana e ai

simboli

� Regolazione progressiva dell'altezza di lavoro

� Superficie priva di pori per una facile pulizia ed

un'igiene ottimale

� Il dispositivo automatico di stop (opzionale) fa

risparmiare tempo e costi, e permette di concentrarsi

pienamente sul degente

� Parte interna dalla forma ergonomica per l'utilizzo

comodo e sicuro della vasca con o senza sollevatore

� Sostegni e impugnature per un maggiore comfort e

una maggiore sicurezza

� Piacevole aspetto domestico

� Doccetta a mano e ingresso vasca con protezione

antiscottature

� Design attuale per un bagno assistito moderno

� Utilizzo di componenti delle migliori marche

� Ottimo rapporto qualità/prezzo

� Bassi costi di manutenzione e di approvvigionamento

ricambi

� Utilizzo di termostati Hans-Grohe

� Componenti standard di rinomati costruttori, ad es. motori,

valvole e centraline

� Tecnologia comprovata, che non dipende dal Servizio clienti

di fabbrica

� Supporto tecnico telefonico gratuito da parte di BEKA

Hospitec
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Caratteristiche della vasca da bagno

elevabile AVERO Comfort
I vostri vantaggi per un bagno rilassante ...

Adatta per tutti i tipi di sollevatori disponibili sul mercato, design moderno

ed elegante, piacevole aspetto domestico, corpo ergonomico, sostegni con

impugnature, alloggiamento per il riduttore di lunghezza, termostato di

marca, doppia protezione antiscottature per la doccetta a mano e l'ingresso

vasca, impiego mediante tastiera a membrana, numerose opzioni ...
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Corpo interno ergonomico

con sostegni, impugnature

e a l logg iamento per i l

riduttore di lunghezza.

Le impugnature di design

in ottone cromato danno al

d e g e n t e s o s t e g n o e

sicurezza supplementari.

1

3

Optional: sostegno sicuro

per le persone di piccola

statura grazie al riduttore di

lunghezza inseribile.

Optional: idromassaggio

per un bagno rilassante

con effetto massaggiante.

2

4

1
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7

Optional: sound system

c o n a t t a c c o U S B e

aromaterapia.

7
Massima semplicità d'uso

di tutte le funzioni mediante

tastiera a membrana.

8

Optional: possibil ità di uti l izzo da

entrambi i lati in modo che il degente

abbia la visuale libera del locale.

Optional: s i s t e m a i n t e g r a t o d i

cromoterapia con 2 proiettori a LED laterali

integrati, colori liberamente selezionabili e

programma luminoso automatico.

5 6



Dati tecnici

Accessori / opzioni

Dimensioni complessive, incluso pannello di comando

Dim. interne vasca (lungh.xlargh.xprof.)

Altezza di sollevamento

Forza di sollevamento

Peso totale (vuota)

Allacciamento elettrico

Frequenza

Assorbimento di corrente

2.100 x 800 mm

1.770 x 575 x 400 mm

680 - 1.080 mm

4.000 N per motore

110 kg / 240 lbs

230 Volt

50 Hz

max. 4,5 A

Possibilità di utilizzo da entrambi i lati

Dispositivo automatico di stop

Riduttore di lunghezza

Idromassaggio

Cromoterapia

Sound system

Aromaterapia

Colore speciale RAL

BEKA Hospitec GmbH

Am Rübenmorgen 3

35582 Wetzlar-Dutenhofen

info@beka-hospitec.de

+49 641 92220-0Fon -

Fax +49 641 92220-20-

www.beka-hospitec.de 1
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LADURNER HOSPITALIA SRL

Via Max Valier 3A

I-39012 Merano (BZ)

Tel: 0473.272727

Fax: 0473.272728

e-mail: info@ladurner.com

www.ladurner.com


