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DESCRIZIONE GENERALE
Le carrozzine comode da doccia Mobilex Kakadu sono realizzate con materiali 
di alta qualità e offrono all'utente un alto livello di comfort e sono di facile uso 
anche per il personale infermieristico.

Le carrozzine comode Mobilex Kakadu sono regolabili in altezza e si assem -
blano in modo semplice e veloce. Nello sviluppo delle nostre carrozzine 
comode ci siamo impegnati particolarmodo a rendere tutti i modelli facilmente 
adattabili alle esigenze degli utenti per non dover ricorrere a costose soluzioni 
individuali.

Anche per questo Mobilex offre una vasta gamma di accessori che consente di 
soddisfare la maggior parte delle esigenze garantendo un’alto grado di 
comfort al singolo utente.

Il telaio delle carrozzine comode Kakadu è realizzato in alluminio di alta 
qualità  verniciato a polvere. Le viti e le altre parti in acciaio sono tutte 
realizzate in acciaio inossidabile, garantendo una lunga durata senza bisogno 
di una intensiva manutenzione. La seduta, lo schienale ed i braccioli sono 
realizzati in resistente schiuma poliuretanica nera dal design moderno e 
confortevole per l’utente. Le quattro ruote da 5" sono tutte stazionabili e sono 
dotate di una protezione efficace per impedire a capelli o sporcizia di infiltrarsi 
nella ruota.

Le carrozzine comode da doccia Mobilex Kakadu sono costruite in modo da 
rendere agevole l'igienizzazione quotidiana e possono essere inserite nelle 
cabine di lavaggio igienizzanti presenti nelle strutture.
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KAKADU

2 Braccioli elevabili con appoggi 
imbottiti in schiuma poliure -
tanica morbida.

1 Schienale morbido in schiuma 
di PU. Schienale tensionabile 
come accessorio.

3 Seduta con incavo per l'igiene. 
Altri tipi di sedute morbide 
forni bili come accessorio.

4 Poggiagambe ripiegabili 
lateralmente.

5 Poggiapiedi ribaltabili e regola -
bili in altezza ed inclinazione.

6 Ruote da 5" (125 mm) stazio -
nabili, adatte alla regolazione 
in altezza della seduta.

CARROZZINA COMODA DA DOCCIA
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FUNZIONE
E DATI TECNICI

Le ruote da 5" (125 mm) sono facili da 
montare. Tutte e 4 le ruote sono 
stazio nabili e dotate di paraspruzzi.

I poggiapiedi facili da montare sono 
ripiegabili lateralmente

Il secchio del WC può essere facil -
mente rimosso anche con l'utente 
seduto in carrozzina.

La seduta ed il coperchio sono realiz -
zati in schiuma di PU nera e garantis-
cono una seduta confortevole.
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* Le ruote con prolunga (accessorio, codice 30212M) aumentano l'altezza superabile di +5 cm.

Differenze per la versione tender 3020U8: Questa versione esiste solo nella 
versione standard e con seduta da 45 cm. È stata progettata e costruita in base 
a richieste ed esigenze degli ospedali e istituti danesi ed offre alcune particola-
rietà che la differenziano dalle altre versioni. Le 4 ruote, anche qui tutte con 
freni stazionabili, su questo modello sono da 4" (100 mm) offrendo una mag-
giore regolazione d'altezza della seduta, da 48,5 a 56,5 cm. Su questo modello 
tutte le regolazioni sono eseguibili senza l'uso di attrezzi.



ACCESSORI
Le carrozzine comode da doccia Mobilex possono essere dotate di ruote posteriori grandi in 
modo che l'utente possa muoversi da solo. Le ruote posteriori da 24" sono fornite complete freni 
di stazionamento, di corrimano e con copertoni pieni.

Il corrimano ha la parte interna anatomica in modo da fornire una 
buona presa anche a mani bagnate. Il kit ruote da 24" contiene 
anche i freni e tutte le parti necessarie per il montaggio. In fase di 
montaggio si prega di tener presente che le ruote da 24" aumen -
tano la larghezza totale di 8 cm.

Quando si utilizzano le ruote posteriori da 24" può 
essere vantaggioso montare un antiribaltamento 
(antitip) specialmente sul modello "Tilt". L'anti ribal -
tamento (vedi foto sotto) può essere montato facil -
mente e senza attrezzi.

La cintura di sicurezza non ha parti metal -
liche che possono arrugginire ed è quindi 
particolarmente adatta per ambienti umidi. 
La cintura può essere utilizzata anche come 
cintura di supporto aggiuntivo per la zona 
lombare.

Per fornire all'utente un supporto ottimale 
della schiena può essere adottato uno schie -
nale tensionabile che può essere adattato in 
modo otti ma le alla schiena dell'utente trami-
te 3 cinghe regolabili. La superficie per forata 
non assorbe acqua permettendo così alla 
pelle di respirare.

codice 302017

codice 302125

codice 302164codice 302122
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ACCESSORI

La seduta in poliuretano è dotata di serie di un 
incavo per l'igiene, i bordi del quale sono inclinati 
in modo che il coperchio vi si blocchi salda -
mente. La seduta è fissata con clip e può essere 
facilmente rimossa senza attrezzi.

codice 302103 (seduta)
codice 302107 (coperchio)

Come opzione è disponibile una seduta con 
foro ovale e bordo anteriore chiuso. La seduta si 
fissa con clip e può essere facilmente rimossa 
senza attrezzi.

È disponibile anche un coperchio chiuso che 
copre l'intera superficie della seduta, sia per la 
se duta standard che per quella con foro ovale. Il 
coperchio è sagomato nella parte inferiore in 
modo che si inserisca nel foro della seduta e 
non possa scivolare.

Se il flusso urinale non centra il secchio, è 
possibile fissare all'incavo della seduta uno sci-
volo per l'urina che funge anche come distanzia -
tore delle gambe. Si monta facilmente senza 
attrezzi ed essendo fatto in poliuretano mor bi do 
risulta facile da pulire.

Per tutte le sedie comode da doccia Mobilex è 
dis po nibile un poggiatesta che può essere facil -
mente fissato al telaio. È regolabile sia in altezza 
che in profondità. Il poggiatesta stesso è realiz -
zato in morbida e confortevole schiuma poliure -
tanica e può essere facilmente adattato alla 
forma della testa dell’utente.

codice 302109

codice 302110

codice 30214U

codice D2101
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ACCESSORI
Le carrozzine comode Mobilex sono dotate di una seduta in 
poliuretano che offre un buon comfort per la maggior parte degli 
utenti. Se ciò non bastasse er offrire una maggiore riduzione della 
pressione è disponibile un ulteriore cuscino in schiuma morbi -
da rivestito con una fodera Decutex. Tutte le cuciture sono com -
ple tamente saldate ed impermeabili al 100%. I cuscini sono 
molto facili da pulire e sono disponibili sia per la seduta aperta 
che per quella chiusa davanti.

Per garantire una maggiore sicurezza all'utente, è possibile fissare 
una barra di sicurezza alla carrozzine comode da doccia Mobilex. 
La barra di sicurezza è fissata ai braccioli della carrozzina con due 
supporti ai quali la barra è bloccata tramite due pulsanti in ottone. 
Premendo nuovamente i due pulsanti la barra può essere tolta 
semplicemente tirandola verso l’alto.

Il supporto per amputati sostiene il moncone della gamba nella 
posizione corretta e può essere montato senza attrezzi al posto 
del normale poggiapiedi. Il supporto è dotato di 2 gusci in 
poliuretano stampato angolabili in modo indipendente per un 
sup porto ottimale.

La pelotta laterale in poliuretano si fissa al telaio dello schienale 
ed è regolabile in base alle esigenze dell'utente. È disponibile in 2 
misure: small (10 x 14 cm) o large (14 x 20 cm).

Per la carrozzine comode da doccia Mobilex sono disponibili 
ruote da 5" con tubo prolungato. In questo modo è possibile au -
men tare di 5 cm l'altezza della seduta e di conseguenza anche 
l'altezza superabile dalla carrozzina.

codice 30210U (aperto davanti)

codice 302127

codice 302128 (sx)
codice 302129 (dx)

codice 30211U (chiuso davanti)

codice 30212P (small)
codice 30212Q (large)

codice  30212M
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KAKADU TILT BASCULANTE

La carrozzina basculante Kakadu Tilt ha un angolo di 
basculamento regolabile da -5° a +25°. È dotata di 
serie di poggiatesta regolabile in altez za, profondità ed 

inclina zione. I braccioli sono ribaltabili. I pog-
giagambe sono ribaltabili lateralmente ed hanno 
poggia piedi ad inclinazione variabile e rego labili in 
altezza. La seduta è provvista di un' aper tura per 
l’utilizzo del secchio WC mon tato sotto la seduta 
stessa. Il secchio è estraibile ed è dotato di 
coperchio. Le imbottiture della seduta, dei 
bracci oli e dello schienale sono in poliu re tano 
morbido. La carrozzina è dotata di 4 ruote 
frenate da 5" ed è predisposta al montaggio 
di 2 ruote posteriori da 24". Il kit da 24" 

viene fornito completo di freni e di tutte le parti 
necessarie al montaggio.

* Le ruote con prolunga (accessorio, codice 30212M) aumentano l'altezza superabile di +5 cm.


