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Rialzo per bidet e WC
cod. prodotto 15000

Rialzo a doppia funzione utilizzabile su bidet e wc.
Grazie alla sua forma si installa facilmente su ogni tipo di water e bidet
senza l’utilizzo di fermi. Realizzato in EVA lo rende morbido al contatto,
resistente al deterioramento, ad olii e solventi.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15000

L
34,6

P
46,3

H
10

1,5

Rialzo per WC

cm 6

Fermo

cm 10

Fermo

cod. prodotto 15001

MISURE IN CM

H

15001

6

15002

10

15003

14

cod. prodotto 15003

250

Ppuò essere montato con sicurezza su tutti i tipi di water tramite le due staffe laterali
in plastica regolabili in larghezza. Il disegno ergonomico della seduta offre un maggior
comfort all’utente grazie alla riduzione della pressione di appoggio. Il profilo della
seduta, con una leggera inclinazione negativa, facilita una postura corretta, riduce
la flessione dell’anca e delle ginocchia. Per consentire una facile accessibilità per
l’igiene personale il rialzo è dotato di apertura frontale e posteriore.

15005

15006

Viene fissato sul water da un meccanismo di bloccaggio adatto a tutti i tipi di water.
Il profilo della seduta incorpora uno svaso frontale per facilitare l’igiene personale.

DIMENSIONI E PESO

15005 - 15006

Fermo

cod. prodotto 15002

DIMENSIONI E PESO

MISURE IN CM

cm 14

cod. prodotto 15005

H
12,5

Rialzo per water con vite centrale e braccioli fissi.
130

cod. prodotto 15006

Rialzo per water con vite centrale e braccioli ribaltabili
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Sostegno per WC
cod. prodotto 15004

Sostegno per water in struttura di alluminio anodizzato Ø 2,5 cm.
Utile come ausilio per sedersi e alzarsi dal wc. Adattabile ad ogni tipo di wc.
Gambe regolabili in altezza, puntale in gomma antiscivolo.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

P

58÷63

15004

49

H
70÷82,5

100

Braccioli per WC
serie 1500X

Braccioli a scelta
tra fissi e ribaltabili

Braccioli per water stabili e funzionali facilmente installabili sul sanitario, a scelta
tra ribaltabili e fissi, presentano maniglie dal design ergonomico e funzionale e
garantiscono una presa ed un comfort unici.
Sono inclusi anche il sedile e il coperchio, in caso di spazio limitato, è possibile
montare un solo bracciolo agevolando l’utilizzo del water.
La superficie liscia agevola e velocizza le operazioni di pulizia.
Il design lo rende adatto ad ogni ambiente.

Seduta e coperchio

cod. prodotto 15007 braccioli fissi
cod. prodotto 15008 braccioli ribaltabili

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

15007 - 15008
H braccioli dalla
seduta
Profondità braccioli
Distanza tra
braccioli

Sedie da doccia

P

H

60

-

-

-

-

25

-

41,5

-

49

-

-

5

cod. prodotto 15052

cod. prodotto 15053

Sedia da doccia circolare con struttura
in alluminio anodizzato. Seduta
ergonomica in polietilene. Regolabile
in altezza, 5 diversi livelli. Puntali in
gomma antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
Seduta 15052

150

Sedia da doccia con struttura in alluminio
anodizzato. Seduta ergonomica in
Polietilene con fori per il deflusso
dell’acqua.
Impugnature
laterali.
Schienale per un corretto supporto
dorsale. Regolabile in altezza, 5 diversi
livelli. Puntali in gomma antiscivolo.

DIMENSIONI E PESO
L

Diametro

41

MISURE IN CM

H
36÷54

1,25

120

Seduta 15053

L

L

Larghezza

Lunghezza

40

33

H
36÷46

2

120
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Sedia da doccia basculante
cod. prodotto 15063

Sedia da doccia basculante leggera e versatile.
Struttura in alluminio verniciato con polveri epossidiche e atossiche.
Schienale avvolgente di forma triangolare, per un miglior contenimento del tronco.
Può essere sistemato su due posizioni per determinare due profondità del sedile.
Regolazione dell’inclinazione mediante bloccaggio su cremagliera posteriore.
Sedile inclinato di 15° per non far scivolare in avanti l’utilizzatore.
Rivestimento in corda plastica lavabile per consentire un’ampia traspirazione e
altamente resistente all’usura. Il rivestimento elastico assume le forme delle spalle
e dei glutei.
Braccioli estraibili e girevoli lateralmente.
Poggiatesta avvolgente separato dallo schienale e regolabile in altezza, inclinazione
e senso antero-posteriore.
Pedana unica ribaltabile per facilitare l’accostamento dell’operatore, la salita e la
discesa dell’utilizzatore.
Poggiagambe regolabile nell’inclinazione.
Ruote piene di cui 2 posteriori con freno.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15063

Portata max

108

92

103

117÷145

75÷100

57

40÷44

49

30°

12

12

18

110

Sedie da doccia e da WC
cod. prodotto 15048

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio. Piano seduta,
imbottiture braccioli e schienale in poliuretano morbido. Dotata di 5 livelli di
regolazione in altezza. Puntali in gomma.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

L

Larghezza

Lunghezza

H

Seduta

42

42

47÷60

-

-

Dimensione foro

16

32

-

-

-

Totale

50

-

-

7

120

cod. prodotto 15049

Sedia da doccia e da comodo con struttura in acciaio verniciato.
Gambe estraibili e regolabili in altezza. Dotata di 6 livelli di regolazione in altezza.
Poggia braccia in materiale plastico. Seduta in copertura rigida e schienale in PVC
imbottito. Secchio estraibile con coperchio. Puntali in gomma.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

L

Larghezza

Lunghezza

H

Seduta

40

44

-

-

-

Dimensione foro

25

19

-

-

-

Totale

54

-

48÷61

7,5

120
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Comode da transito
serie 1503X

Comoda da transito comodo con wc igienizzabile.
Vaschetta wc estraibile.
Super imbottiture anatomiche.
Imbottiture tessuti ignifughi.
Schienale regolabile.
Cuscinetti appoggiagambe girevoli e regolabili.
Fianchi estraibili.
Fianchetti paravestiti.
Gomme soft.
Pedane regolabili.
Maniglioni di spinta allo schienale.
Freni manuali.
Poggiagambe imbottito

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

Portata max

73

15037

54

43

15038

45,5

15039

48

50

53

16

20

20

130

serie 1504X

Comoda da transito in acciaio non legato con piano di seduta in spugna e WC.
Vaschetta wc estraibile.
4 ruote Ø 20 cm.
Freno manuale.
Schienale avvolgente reclinabile.
Braccioli estraibili.
Pedane elevabili e regolabili in altezza.
Poggiagambe imbottito.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15040

Portata max

88

23

53

43

15041

48

15042

53

15043

58

15044

63

56

53

18,5

20

20

120
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Comode da transito
cod. prodotto 15045

Comoda da transito in acciaio verniciato grigio.
Schienale smontabile in PU.
Braccioli ribaltabili in basso con imbottitura in PU.
Seduta con sedile in similpelle imbottito e amovibile, wc in plastica completo di
coperchio e estraibile.
Pedane ribaltabili e regolabili in altezza.
4 ruote piroettanti Ø 12,5 cm di cui 2 con freno.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15045

Portata
max

89

56

42

95

74

53

45÷54

45

42

49

12,5

12,5

12,5

120

cod. prodotto 15050

Comoda da transito con ruote, 2 delle quali con freno di stazionamento.
Dotata di braccioli ribaltabili e pedane estraibili e regolabili in altezza.
Copri-seduta in ecopelle imbottita, vaso con coperchio in plastica e paraspruzzi.
Vaschetta wc estraibile.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15050

dimensione foro
Portata max

41

95

46

53

25,5 x 22

44

89

56,5

12,9

120
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Sedie da doccia e da WC con ruote
cod. prodotto 15060

Sedia da doccia e da wc con struttura pieghevole.
Struttura in alluminio.
Schienale e seduta in PU morbido.
Seduta con foro di dimensioni 16x32 cm.
Braccioli ribaltabili con poggiabraccio.
Pedane estraibili.
2 livelli di regolazione in altezza.
4 ruote piroettanti con freni di stazionamento.
Vaschetta wc estraibile.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

Portata max

42

15060

49

42

36

10

10

11

120

cod. prodotto 15009

Sedia da doccia e da wc con struttura totalmente in alluminio anodizzato.
Braccioli ribaltabili.
Pedane ribaltabili lateralmente, estraibili e regolabili in lunghezza.
Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PVC termosaldato.
4 ruote piroettanti di cui 2 anteriori con freno.
Vaschetta wc estraibile.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15009

Portata
max

90

59

41

95

73

50

38÷43

41

40

57

10

10

9,5

110
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Sedie da doccia e da WC con ruote
cod. prodotto 15046

Sedia da doccia e wc leggera e versatile regolabile in altezza.
Struttra interamente in alluminio verniciato con vernice epossidica.
Sedile, schienale e braccioli imbottiti in PU.
Braccioli ribaltabili.
Seduta con apertura centrale per consentire l’utilizzo del secchio.
Pedane girevoli, estraibili con poggiapiedi regolabile in altezza.
4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno con forcella in plastica.
Vaschetta wc estraibile.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15046

Portata max

78÷85

58

42

99÷110

69÷71,5

49÷51,5

40÷55

45

46

57

12

12

12

125

cod. prodotto 15059

Sedia da doccia e wc in alluminio con schienale reclinabile.
Poggiatesta, braccioli e pedane amovibili.
Imbottiture del sedile e dello schienale in PU morbido per un miglior comfort dell’utente.
Sedile con foro di dimensioni 16x32 cm.
Poggiatesta regolabile in altezza e profondità.
Facilmente smontabile per un minimo ingombro.
4 ruote piroettanti dotate di freno di stazionamento.
Vaschetta wc estraibile.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15059

Portata max

42

55

42

53

10

10

15

120
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Sedie da doccia e da WC con ruote
cod. prodotto 15054

Sedia da doccia e wc con telaio in acciaio verniciato a polvere.
Costruita per essere di estrema semplicità di utilizzo per utente ed assistene.
Leggerezza e design permettono di muoversi e di aderire perfettamente al wc a
pavimento o a parete.
La rientranza frontale e l’apertura nella parte posteriore della seduta in Polipropilene
permettono un accesso ottimale nelle operazioni di igiene intima.
Il poggiapiedi è riponibile sotto la seduta. I braccioli in Polipropilene, regolabili in
altezza e ruotabili verso l’esterno per facilitare l’accesso alla seduta, possono essere
abbassati o ruotati.
Ruote con sistema di bloccaggio.
Resistente fino a 85° per le operazioni di pulizia.
Maniglia per l’assistenza.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15054

Portata max

22

36

43,5

49

48

52

5

5

14

130

cod. prodotto 15055

Sedia da doccia e wc in duralluminio rinforzato, laccato epossidico, anti ruggine e
anti corrosione.
Braccioli ribaltabili.
Schienale in PU estraibile.
Sedile in PU con apertura anatomica per wc.
Appoggiapiedi regolabile in altezza ed estraibile.
Ruote con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15055

Portata max

86

46

50÷55

46

56

12,7

12,7

125
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Sedie da doccia e da WC con ruote
cod. prodotto 15056

Sedia da doccia e wc in duralluminio anodizzato, laccato epossidico, anti ruggine e
anti corrosione.
Braccioli ribaltabili.
Schienale estraibile in PU idrorepellente.
Sedile in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica per utilizzo su wc.
Pedane estraibili e regolabili in altezza.
Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15056

Portata max

87

42

98

52,5

44

56

14,5

160

cod. prodotto 15057

Sedia da doccia e wc in struttura leggera.
Struttura in alluminio.
Schienale estraibile.
Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.
Braccioli regolabili in altezza ed estraibili.
Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.
Ruote posteriori con sistema di bloccaggio.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15057

Portata max

standard

80

55

43

51

13

13

11

130
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Sedie da doccia e da WC basculante con ruote
cod. prodotto 15047

Sedia da doccia e wc basculante leggera e versatile.
Struttura interamente in alluminio verniciato.
Sedile e schienale in PU nero.
L’inclinazione della seduta può essere variata fra i 5° anteriormente e 25°
posteriormente.
Poggiatesta in PU regolabile in altezza e inclinazione.
Seduta estraibile con wc, apertura centrale per consentire l’utilizzo del secchio
e tappo.
Braccioli ribaltabili in PU nero.
Pedane girevoli, estraibili, regolabili in lunghezza con poggiapiedi.
4 ruote piroettanti di cui 2 posteriori con freno.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15047

Portata max

135÷100

82÷88

42

105÷132

75

54

40÷50

45

46

56

12

12

14,5

cod. prodotto 15058

Sedia da doccia e da wc basculante fino a 25°.
Struttura in alluminio verniciato regolabile in altezza.
Sedile in Poliuretano morbido con copriforo di dimensione 19x36 cm.
Schienale in nylon estraibile con regolazione a 2 inclinazioni 93° e 103°.
Pedane in plastica regolabili in altezza con fascia fermagambe in nylon.
Poggiatesta in PU regolabile in altezza e profondità.
Ruote piroettanti in plastica con copertura in gomma e freno di stazionamento.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15058

Portata max

42

55

43

48

10

10

15

120

125
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Sedie da doccia e da WC basculante con ruote
cod. prodotto 15061

Sedia da doccia e wc basculante.
Struttura in duralluminio ad alta resistenza, verde metallizzato.
Schienale ripiegabile in avanti con tela schienale tensionabile.
Poggiatesta modellabile e regolabile in altezza, profondità e inclinazione.
Braccioli ribaltabili basculante da 0° a 18°.
Dotato di 4 ruote, tutte con dispositivo frenante.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15061

Portata max

42

89÷100

80

26

54

44

49

56

100

cod. prodotto 15062

Sedia da doccia e wc leggera con sedile basculante.
Struttura in alluminio.
Schienale estraibile.
Sedile asportabile con wc extra large per lavaggio facilitato.
Braccioli regolabili, ribaltabili ed estraibili.
Pedane regolabili, girevoli ed estraibili.
Ruote posteriori con freno.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15062

Portata max

standard

80

55

43

51

13

13

11

130
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Barelle doccia idraulica
serie 1506X

La barella doccia regola idraulicamente l’altezza del piano di appoggio agevolando lo
spostamento del paziente dalla condizione di giacenza alla barella.
Il pedale permette la regolazione in altezza della barella ed è presente su entrambi i
lati per una maggiore manovrabilità.
Dotata di materassino imbottito in materiale ad alta resistenza ignifugo e lavabile
con sistema di lavaggio dell’acqua integrato, bordi alti per la protezione dagli spruzzi
durante il lavaggio e poggiatesta posizionabile a piacere.
Il piano ha un’inclinazione fissa di 5 cm per facilitare il ricarico dell’acqua.
Le sponde laterali sono facilmente adattabili per il trasferimento del paziente, dotate
di doppia chiusura e manovrabili con una sola mano.
4 ruote piroettanti sono anti-filo con freno centralizzato Ø 20 cm di cui uno con blocco
direzionale per garantire manovrabilità e direzionalità nella movimentazione della
barella.
cod. prodotto 15064 inclinazione piano FISSA
cod. prodotto 15065 inclinazione piano REGOLABILE

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

L

Lunghezza

Larghezza

Dimensione piano

190

66

Max ingombro

206

80

H
60÷95

-

135

-

cod. prodotto 15071

La barella doccia idraulica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate
all’igiene quotidiana.
Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.
Grazie alla cinghia pettorale di sicurezza è possibile movimentare il paziente
riducendo i rischi di caduta.
Il sistema di salita e discesa viene attuato attraverso i pedali per la regolazione
dell’altezza.
Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il
materassino impermeabile asportabile.
La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 160
kg di peso.
Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun
genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.
Base con ruote di cui 2 frenanti.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

L

H

Lunghezza

Larghezza

Dimensione piano

188,5

58

62,7÷92,3

Max ingombro

216,8

58

103,2

ACCESSORIO
cod. prodotto 15073 telo barella doccia

200

160

81

cod. prodotto 15072

La barella doccia elettrica consente di effettuare in tutta sicurezza le operazioni legate
all’igiene quotidiana.
Maneggevole, affidabile, sicura e facile da usare.
Il piano portante è in laminato plastico idrofugo sul quale viene appoggiato il
materassino impermeabile asportabile.
La costruzione, particolarmente robusta, permette di movimentare pazienti fino a 135
kg di peso.
Il dispositivo di scarico può essere rimosso facilmente e senza attrezzi di alcun
genere, riducendo il tempo di lavoro e permettendo regolari cicli di disinfezione.
Dotata di centralina con batteria asportabile, telecomando e chiave esagonale per
discesa di emergenza.
Base con ruote di cui 2 frenanti.

DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

L

H

Lunghezza

Larghezza

Dimensione piano

183

57

64÷95

Max ingombro

204

77

95

103

135

ACCESSORIO
cod. prodotto 15073 Telo barella doccia

Barella doccia idraulica o elettrica
cod. prodotto 15066

Barella per doccia e trasferimento per adulti.
Modello configurabile a seconda delle preferenze dell’operatore e delle caratteristiche
antropometriche dell’utente.
Dispone della possibilità di assumere la posizione di Trendelemburg, oltre
all’inclinazione del piano di appoggio per il drenaggio dell’acqua.
Dotata di paracolpi girevoli incorporati nella struttura del piano di appoggio.
La regolazione in altezza della barella doccia può avvenire mediante attuatore
elettrico (a pedale o con pulsantiera oppure con pistone idraulico).
E’ possibile estendere in lunghezza lo spazio utile interno alla materassina inclinando
parzialmente la tendina lato testa, ed eventualmente anche lato piedi fino a 40°.
La regolazione dello schienale favorisce situazioni di maggiore comfort per l’utente e
per l’operatore durante le operazioni di igiene con cambio di postura della persona.
Lo schienale è inclinabile agevolmente dall’operatore mediante molla a gas e
comando ergonomico.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM

L

Lunghezza

L

Larghezza

Dimensione piano

198

78

Max ingombro

202

78÷86

H
61÷100

106

180

www.formesa.it
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Barella doccia elettrica
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Telo doccia
cod. prodotto 15067

Il telo doccia garantisce il lavaggio e l’igiene personale delle persone allettate,
direttamente sul letto con acqua corrente senza necessità di trasferimento o
sollevamento.
L’assistito, all’interno del telo doccia, può essere lavato con l’acqua prelevata
direttamente dal rubinetto tramite prolunga o in alternativa con l’apposito serbatoio
d’acqua a pressione dotato di tubo flessibile e di doccetta.
Al termine, uno scarico permette la fuoriuscita dell’acqua da raccogliere in idoneo
raccoglitore.
A corredo, tappo e tubo flessibile per facilitare lo scarico d’acqua.
DIMENSIONI E PESO
MISURE IN CM
15067

L

L

Lunghezza

Larghezza

186

80

H
17

OPTIONAL

2.5

cod. prodotto 15068 Prolunga doccia (doccetta pulsante e adattatore a rubinetto)
cod. prodotto 15069 Borsone

cod. prodotto 15070 Serbatoio acqua (doccetta a pulsante)

ESEMPIO PRATICO:

83

cod. prodotto 15077

Ideale per lavare e risciacquare i capelli nel lavabo o nel catino, per persone in
carrozzella.
Colore azzurro in PVC elettrosaldato.
Plastica gonfiabile ai lati.

DIMENSIONI: 38 x 78 x h 7 cm

Lavatesta da letto
cod. prodotto 15074

Kit per lavaggio capelli realizzata in materiale plastico PVC composto da vaschetta
gonfiabile con scolo e sacca per deflusso dell’acqua. Capacità 10 l.

DIMENSIONI: 53 x 61 x h 20 cm

cod. prodotto 15075

Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per
l’acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.
Il doppio bordo garantisce una maggiore praticità evitando di bagnare il letto.
Colore azzurro in PVC termosaldato.

DIAMETRO ESTERNO: Ø 60 cm

cod. prodotto 15076

Kit per lavaggio capelli composto da vaschetta gonfiabile con sistema di deflusso per
l’acqua che può essere raccolta in un catino o secchio.
Colore azzurro in PVC termosaldato.

DIAMETRO ESTERNO: Ø 60 cm
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Linea ausili bagno

Lavatesta a scivolo per carrozzina

