
Boris
Sedia per WC e doccia

Fig. Modello base BORIS Mis. 2
Provvisto di poggiatesta e poggiapiedi, braccioli e imbottitura



Colore telaio: acciaio inox

ausili per il bagno e l’igiene

www.medimec.it Ausili per l’età evolutiva 33

Pratico dispositivo per 
WC

Poggiatesta regolabile in 
altezza e in angolazione per 
sostenere il capo

Poggiapiedi richiudibile verso l’alto e ad 
inclinazione regolabile in materiale ABS di 
alta qualità

Protezione antispruzzo inseribile 
disponibile in due misure

Seduta anatomica con ottimo sostegno per bacino per 
la stabilizzazione del tronco. Imbottitura in due parti 
inseribile per ulteriore confort di seduta

L’inclinazione di seduta è regolabile in modo continuo 
tramite una molla a gas da (-) 5° a 30°

Braccioli inseribili per 
la stabilizzazione e 
l’allineamento del tronco

La seduta anatomica, modellata in plastica PE con sostegno 
per il tronco e il bacino, garantisce una stabilità di seduta 
particolarmente elevata

 � Disponibile in cinque misure
 � Telaio robusto e maneggevole in acciaio inox
 � Seduta regolabile in altezza adattabile alle più svariate esigenze
 � L’angolazione di seduta è regolabile in modo continuo tramite molla 
a gas da (-) 5° a 30°

 � Tra gli accessori per la regolazione individuale offriamo poggiatesta, 
poggiapiedi, imbottitura e braccioli imbottiti, nonché una protezione 
antispruzzo integrabile

 � Per le misure 2-4 è disponibile un’apertura igienica più grande

Apertura igienica più grande 
disponibile per BORIS mis. 2, 
mis. 4 e mis. 4

Dimensioni  
in cm

Mis. 
0

Mis. 
1

Mis. 
2

Mis. 
3

Mis. 
4

Larghezza seduta 
anteriore 31 36 41 46 51

Larghezza seduta 
posteriore 26 31 36 41 46

Profondità seduta 31 36 41 46 48

Altezza schienale 49 51 56 61 65
Angolo seduta (-)5-

30°
(-)5-
30°

(-)5-
30°

(-)5-
30°

(-)5-
30°

Altezza WC su 
cui può essere 
posizionato

47-57 45-55 42-52 42-52 42-52

Larghezza apertura 
igienica anteriore 10 10 10 10 10

Larghezza apertura 
igienica posteriore 12 12 13,5 13,5 13,5

Larghezza apertura 
igienica grande 
posteriore

- - 18,5 18,5 18,5

Bordo anteriore 
apertura igienica 
fino a bordo 
superiore telaio

47 49 51 54 57

Larghezza totale 56 61 63 71,5 74
Lunghezza totale 65 65 65 70 70
Max. lunghezza 
poggiapiedi 38 38 48 48 48

Portata max. (kg) 60 80 100 100 150


