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La sedia Hippocampe è una vera risorsa per rendere
accessibile il vostro complesso acuatico

da Piscina

Il nuoto è lo sport più praticato dalle persone con
disabilità, in quanto permette alla maggior parte di esse
di utilizzare le proprie capacità motorie in situazioni di
assenza di gravità.

Accessibilità

Innovativo Sicurezza
Inossidabile Igiene

Manovrabilità

Freni di
stazionamento
inclusi

Spazi acquatici accessibili
a tutti
Hippocampe da piscina semplifica l'accesso delle
persone con mobilità ridotta agli spazi acquatici.

Anfibio, facile da usare e igienico, accompagna i
propri utilizzatori dallo spogliatoio alla piscina,
evitando trasferimenti multipli.

Accessibilità

Igiene e sicurezza

Certificazioni

La sedia Hippocampe
permette alle persone con
mobilità ridotta di muoversi
liberamente negli spogliatoi
e nelle docce della piscina.

Il rivestimento del sedile e del
poggiapiedi è costituito da una schiuma
idrofoba che protegge l'utilizzatore.

ISCRITTI FDA

Può essere inoltre immersa
in acqua per semplificare
l'accesso alla vasca.

Grazie alla sua facilità di manutenzione,
Hippocampe può essere risciacquata e
disinfettata dopo ogni utilizzo.

VIPAMAT garantisce un livello di
qualità e prestazioni che soddisfa i
requisiti di FDA e NF Santé.

Hippocampe da piscina

Dati tecnici

Lunghezza sedile - piedi
72 cm

Altezza schienale
37 cm

Larghezza sedile
40 cm

Profondità del sedile
37 cm

Altezza sedile - terreno
34 cm

Larghezza interna
50 cm

Lunghezza totale
137 cm

Altezza totale
96 cm

Larghezza totale
68 cm

Dati tecnici

Certificazioni

Sedile:
confortevole
schiuma
idrofobica (spessore di 3 cm) rivestita
da tessuto nero che si asciuga
rapidamente e che evita problemi di
pelle.

ISCRITTI FDA
VIPAMAT garantiza un nivel de
calidad y rendimiento que cumple las
exigencias de la FDA y de NF Santé.

© Vipamat Hippocampe Piscine

Telaio: in acciaio inox e alluminio

anodizzato rivestito da una guaina in
schiuma confortevole al tatto, anche
quando esposto al calore o al freddo.

Barre di spinta: tubo in alluminio
anodizzato con un manico rivestito in
poliuretano espanso che aumenta il
comfort dell'accompagnatore.

USA/CANADA
Vi aspettiamo!
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Peso
Peso: 11.5 kg
Peso massimo: 130 kg

VIPAMAT

3302 Canal St.
Suite 62
Houston, TX 77003
Office: 832 516 8125
Mobile: 865 385 4350

contact-usa@vipamat.com

