Nel rispetto della sicurezza tecnica più moderna ed in termini di igiene tutte le vasche elevabili MAGIC adempiono le
più alte richieste di funzionalità, ergonomia ed uso confortevole.
I materiali utilizzati di alta qualità e la realizzazione molto accurata in combinazione con l`esperienza pluriennale sono
garanzia per la durata e la stabilità.

Dati tecnici
Alimentazione: Attacchi acqua calda e fredda, Nipple R ¾", Scarico DN 50, Attacco elettrico 230 V /50 Hz
Misure: Altezza 1250 mm - max. 1650, larghezza 930 mm, lunghezza 2240 mm
Altezza di lavoro: registrabile da 680 mm - 1080 mm
Capacità vasca: ca. 180 litri
Certificati: CE
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Vasca attivabile solo con scheda magnetica
Vasca e rivestimento in poliestere rinforzato con vetroresina e con rivestimento Gelcoat
Colonna comandi in ABS con coperchio con chiusura a chiave
4 piedini d´appoggio registrabili
Maniglie per una sicura entrata ed uscita dalla vasca
Bordino perimetrale di protezione vasca
Corpo vasca leggermente allargata nella zona busto per una maggior libertà di movimento dell´utente.
Comando delle funzioni tramite tastiera su quadro elettronico, con indicazione digitale delle funzioni possibili
o consentite
Il riempimento vasca, attivabile tramite tastiera elettronica, avviene automaticamente fino all´altezza
programmata.
L´arresto dell´afflusso d´acqua od un ulteriore riempimento della vasca é possibile in ogni momento.
Indicazione digitale del codice di eventuale guasto
Regolazione della temperatura dell´acqua tramite miscelatore termostatico con indicazione digitale della
temperatura dell´acqua sul rubinetto e nella vasca.
Due sistemi di protezione antiscottamento indipendenti.
Accorciavasca inseribile nella vasca in più posizioni.
Doccetta con tubo bianco lungh. 210 cm, valvola autobloccante e sensori integrati per l´attivazione
automatica e per eliminare la pressione dal tubo.
Supporto doccetta montato sulla colonna comandi con scolatoio per l´acqua sgocciolante
Dopo la fase del bagno la vasca si disattiva automaticamente
Cuscino appoggiatesta applicabile alla vasca tramite ventose.
Alzata ed abbassamento della vasca tramite tasti retroilluminati sul pannello comandi
Due pistoni sollevatori elettrici con stabilizzatori antitorsione
Batteria per eventuale utilizzo di emergenza in caso di mancanza di corrente
Valvole magnetiche a norma e guarniture Grohe
Divisore di sistema integrato: struttura BA-Compact, principio a 3 camere, secondo norme DIN-DVGW.
La vasca viene posizionata liberamente, senza fissaggio a parete o pavimento

Caratteristiche
Generale
Carta magnetica
Funzione di elevazione ed abbassamento x
Abbassamento d’emergenza
Comandi tramite tastatura elettronica
Protezione e sicurezza
Regolazione manuale della temperatura nella vasca e della doccia
Stop riempimento vasca automatico
Possibilità di immissione di acqua dopo lo stop automatico- - x
Indicazione digitale della temperatura dell`acqua del rubinetto di entrata x
Indicazione digitale della temperatura dell`acqua della doccia

Accessori x
Cura
Sistema di erogazione sapone e shampoo completo di attacchi
Corpo vasca maggiorato
Corpo vasca ridotto
o
Disinfezione
Dispositivo di disinfezione
Terapia
Sistema ultrasuoni o
Illuminazione sott’ acqua 1 luce
Illuminazione sott’ acqua 5 luci
Dispositivo idromassaggio con 2 getti
Dispositivo idromassaggio con 5 getti
Tubo telescopico per idroterapia localizzata
Musicoterapia
Aromaterapia
Fibre ottiche cromoterapiche galleggianti

o

