PISCINE FISIOTERAPICHE
PISCINE FIOSIOTERAPICHE
PHYSIOTHERAPY POOLS

Piscine fisioterapiche per la rieducazione e riadattamento funzionale del paziente. Sono ugualmente utilizzate
per attività acquatiche di vario tipo: “Acquaticità Mamma - Bebè”, “Aquabuilding”, “Aquastretching”,
ginnastica personalizzata, Cardio- Training e riabilitazione.
•
•
•
•
•

Piscine con struttura in acciaio a doppio pannello modulare, assemblati per realizzare vasche di dimensioni
a scelta del cliente.
Impianto di filtrazione a sabbia quarzifera con sistema di ripresa skimmer. Possibilità di scelta del sistema di
sanificazione dell’acqua (lampade UV-C, elettrolisi, ossigeno liquido ecc...)
Adattate per la balneoterapia, con possibilità di personalizzazione dell’ impianto di riscaldamento
dell’acqua.
Rivestimento con finiture lucide e opache, disponibile in diversi colori, di semplice manutenzione.
Massima personalizzazione relativamente a trattamenti idromassaggio e dispositivi di sollevamento pazienti.

Pools physiotherapy for rehabilitation and retraining the patient's functional. They are also used for water
activities of various kinds: "Waterskills Mom - Baby," "AQUABUILDING", "Aquastretching", custom gymnastics,
cardio-training and rehabilitation.

•
•
•

Swimming pools with steel double modular panel assembled to achieve sized pools at customer's choice.
Quartz sand filtration plant with recovery skimmer system. Choice in relation to water disinfection system
(light UV-C, electrolysis, liquid oxygen etc. ...)
Adapted for bathing, with the possibility of customization of the 'water heating system’.
Liner with gloss and matt finishes, available in different colors, easy to maintain.
Highest relative to customize massage treatments and patient lifting devices.
PISCINE
PUBBLICHE

•
•
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ACCESSORI FISIOTERAPICI
SOLLEVA PAZIENTI elettrico
electric LIFTING PATIENTS

cod.1041116

cod.1041117

Codice
1041116

cod.1041118

Descrizione
Sollevatore per disabili elettrico eco (necessario art. 1041117 oppure 1041118)

Eco electric wheelchair lift (art. 1041117 or 1041118 required)

1041117

Piastra fissaggio per sollevatore in acciaio inox / Fixing plate for lifter in stainless steel

1041118

Bussola per sollevatore in acciaio inox / Case for lifter in stainless steel

SOLLEVA PAZIENTI IDRAULICO
HYDRAULIC LIFTING PATIENTS

Versatile, si adatta alla maggior parte delle piscine. Realizzato in acciaio inox 316L.
Capacità di carico max 120 kg. Angolo di rotazione 150°. Pressione d’azionamento
3,5 - 5 bars.
Struttura tubolare esterna diametro 48,3x2 mm. Ancoraggio al suolo. Azionamento
dall’interno e dall’esterno della piscina.
Versatile, it fits the most pools. Made of 316L stainless steel. Load capacity max. 120 kg.
Rotation angle of 150°. Water pressure 3.5 to 5 bar.
Outer tubular structure diameter 48,3x2 mm. Anchoring to the ground. Drive inside and
outside the pool.

Codice
1041292
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Descrizione
Sollevapazienti acciaio inox 316 / lifting patients

