Sperimentate e godete del
benessere che un WC può
offrire.

Con lo stesso spirito pionieristico che ha
animato Hans Maurer, il principio di
Closomat® è stato costantemente
sviluppato e portato in linea con le esigenze
specifiche di ospedali e case di cura. Per
anni. Vi accorgerete in maniera dettagliata
dell’impegno dei nostri ingegneri nel
mettere le tecnologie più avanzate al
servizio della salute.

Un benessere
per alcuni, un
sussidio per
altri.
La rivoluzione è cominciata
nel 1957, in Svizzera: Hans
Maurer progettò il primo WC
con doccia integrata. Cosa lo
ha spinto è stata la volontà di
contribuire in modo attivo alla
salute di tutti. Ciò che egli ha
creato è stata la prima riforma
sanitaria della quale hanno
beneficiato
nello
stesso
tempo sia i pazienti stessi, che
il personale assistente. La
marcia verso il successo di
Closomat®
stava
per
cominciare. Come prima icona
del movimento verso il
benessere, esso ha trovato
subito
molti
sostenitori
nell’ambito del privato. Ma si
è dimostrato, sempre di più,
che le qualità di Closomat®
sono
state
progettate

perfettamente per i bisogni
specifici nei servizi sanitari.
Come
soluzione
sicura,
efficiente e pratica, esso aiuta
a organizzare in modo più
agevole la vita quotidiana
nelle cliniche, nelle residenze
per anziani, nelle case di cura.
Tutti
questi
istituti
beneficiano di un prodotto
che, anno dopo anno, viene
ottimizzato e ulteriormente
sviluppato, fornendo perciò,
anno dopo anno, quello a cui i
professionisti nel campo della
sanità aspirano: una migliore
qualità della vita per le
persone
bisognose
di
assistenza, e meno lavoro per
il
personale
assistente.

Verso una nuova
indipendenza:
istruzioni.
Ciò che affascina di Closomat®
è la sua semplicità senza
paragoni, in particolare per i
malati e i disabili. Per
apprezzare i vantaggi unici di
Closomat® mettetevi nei
panni di un paziente che fino
ad ora ha dovuto ricorrere
all’aiuto
del
personale
assistente per andare al
bagno.

1_Mettetevi
davanti
a
Closomat®.
2_Portare il water all’altezza
delle natiche premendo un
pulsante.
3_Stando
in
piedi,
appoggiatevi
al
bordo
anteriore del water sollevato.
4_I maniglioni vi danno
sicurezza.
5_Premete il pulsante (▼) e
scendete nella posizione
desiderata.
6_Pronti? Non c’è bisogno di
prendere la carta igienica.
Spingete semplicemente uno
dei due tasti gomito dietro di
voi. Così viene pulito prima di
tutto il water.
7_Un
ugello
parte
automaticamente. Un delicato
getto d’acqua calda, vi pulisce
a fondo e nello stesso tempo
vi massaggia dolcemente.
8_Dopo circa 10 secondi,
l’acqua
si
raffredda
lentamente e gradualmente.
Una sensazione di freschezza
vi pervade.
9_ Rilasciate il tasto, l’acqua
ha fatto il suo compito.
10_Sentite una piacevole
corrente d’aria? Godetevela
finchè non vi sentite asciutti.
11_Premete sul pulsante (▲)
e tornate alla posizione
eretta, tutto ciò senza l’aiuto
del personale assistente.

Benefici per la
salute …
«Kneipp» incluso: Il getto
d’acqua apre i pori. Con il
raffreddamento graduale si
richiudono. Questo duplice
processo crea un effetto
gradevole e stimola la
circolazione sanguigna.
Pulizia delicata: asciugarsi con
carta igienica è a volte
doloroso.
La
doccia
Closomat®, unica nel suo
genere, garantisce un’igiene
profonda e in maniera
delicata.
Mani libere da batteri: non
usando la carta igienica, non
c’è il rischio di batteri sulle
mani.
Nessuna aggiunta: non sono
necessari né sapone, né
disinfettante. La vostra pelle
viene così riguardata.

… che durano
nel tempo.
Lunga durata: alcuni impianti
Closomat® durano da oltre 30
anni, grazie alla proverbiale
affidabilità e robustezza.
Facilità di pulitura: i prodotti
per la pulizia comunemente in
commercio sono sufficienti. Il
sedile
amovibile
facilita
l’accesso
alle
«zone
problematiche». L’intervento
rapido della doccia impedisce
che essa stessa si sporchi e
comunque si pulisce quando
torna indietro.
Facilità di manutenzione:
grazie all’accurata tecnologia
modulare, è possibile ridurre
le spese di manutenzione al
minimo. E in caso di
emergenza, potete contare sul
nostro servizio clienti!
Facilità di utilizzo: si può
utilizzare
il
Closomat®
semplicemente usando il
gomito sinistro o destro
oppure mediante una delle
diverse opzioni.

Acqua, aria e
calore: una
riforma sanitaria
intelligente.
Libertà
di
movimento,
indipendenza, tutela e dignità
della sfera intima: per le
persone malate o disabili,
questi valori fondamentali
sono tutt’altro che ovvii. Ma
essenziali per la salute e la
gioia di vivere. In questo
Closomat®
fornisce
un’importante contributo e
per diversi aspetti: da una
parte Closomat® è concepito
in modo che anche le persone
con delle limitazioni godano
della cura del proprio corpo
senza il contatto con altri.
D’altra
parte
Closomat®
promuove la mobilità e
l’indipendenza dei pazienti e
con ciò anche la fiducia in sé
stessi, per la gioia degli
assistenti che, all’improvviso,
hanno
più
tempo
a
disposizione per sé e per gli
altri.

Closomat®:
non solo un
sistema, ma
anche un
programma.
Il sistema Closomat® è nato in
stretta collaborazione con i
terapisti e il personale medico
specializzato per ospedali e
istituti di cura. Ciò vale anche
per la vasta gamma di
accessori aggiuntivi. Il sedile
morbido
previene
la
congestione vascolare, gli
speciali interruttori a mano o
a pedale, le soluzioni doccia‐
wc regolabili in altezza e gli
apparati di sollevamento sono
esempi di un programma ben
congegnato che soddisfa ogni
possibile esigenza.

Un Plus nella
qualità di vita:
Closomat®
PalmaPLUS e
LimaPLUS

Le linee classiche e universali,
le tecnologie più avanzate, i
dettagli ergonomici progettati
e la durata senza pari fanno
del PalmaPLUS a pavimento e
del LimaPLUS a parete una
scelta sicura, se volete godere
per lunghi anni dei vantaggi di
Closomat®.

LimaPLUS
Sistema completo di servizi
igienici a parete, Inc. doccia
autopulente¹,
ventilatore
d’aria calda2, aspiratore di
odori3, aumento di pressione4,
sedile ergonomico con effetto
tepore.
PalmaPLUS
Sistema completo di servizi
igienici a pavimento, Inc.
doccia
autopulente¹,
ventilatore d’aria calda2,
aspiratore di odori3, aumento
di
pressione4,
sedile
ergonomico
con
effetto
tepore.

Caratteristiche particolari
1_Sistema autopulente
L’impianto
viene
automaticamente
e
perfettamente pulito dopo
ogni doccia. Componenti
doccia resistenti al calcare.
2_Ventilatore d’aria calda
Esso
si
attiva
automaticamente. dopo la
doccia.
Alta
silenziosità.
Funzioni
controllate
elettronicamente. Sensazione
piacevole grazie al getto d’aria
diretto verticalmente.
3_Aspiratore di odori
L’odore viene aspirato dal
vaso
e
neutralizzato
attraverso un filtro a carbone
attivo.
4_Aumento di pressione
La forza del getto può essere
aumentata manualmente.

Opzioni

Interruttore pneumatico manuale

Telecomando a raggi infrarossi

Per attivare facilmente a mano le funzioni del
lavaggio e della doccia.

Per una confortevole gestione delle funzioni più
importanti.

Interruttore pneumatico a pedale
Per attivare facilmente a pedale le funzioni del
lavaggio e della doccia.

Qualcosa di
semplice, ma
anche sinonimo
di vitalità:
Closomat®
PalmaVITA e
LimaVITA

Closomat®
PalmaVITA
e
LimaVITA sono i provati
Doccia‐WC, unici al mondo,
che riducono al minimo
comun
denominatore
ergonomia,
prestazione,
sicurezza,
facilità
di
manutenzione,
durata
e
prezzo.

Caratteristiche particolari
LimaVITA

1_Sistema autopulente

Sistema completo di servizi
igienici a parete, Inc. doccia
autopulente¹,
ventilatore
2
d’aria calda , sedile in
materiale di alta qualità con
effetto tepore.

Il getto delicato e orientato
garantisce
una
perfetta
pulizia. Il sistema viene
automaticamente pulito dopo
ogni doccia. Componenti
doccia resistenti al calcare.

PalmaVITA

2_Ventilatore d’aria calda

Sistema completo di servizi
igienici a pavimento, Inc.
doccia
autopulente¹,
ventilatore d’aria calda2,
sedile in materiale di alta
qualità con effetto tepore.

Esso
si
attiva
automaticamente. dopo la
doccia.
Bocchetta
d’aria
predisposta. Alta silenziosità.
Funzioni
controllate
elettronicamente.

Opzioni

Interruttore pneumatico manuale

Banda dorsale con 2 tasti speciali

Per attivare facilmente a mano le funzioni del
lavaggio e della doccia.

Permette l’uso della schiena anziché dei gomiti.

Interruttore pneumatico a pedale

Tasto funzionamento

Per attivare facilmente a pedale le funzioni del
lavaggio e della doccia.

Consente con un leggero tocco il risciacquo, la
doccia e l’asciugatura automaticamente.

Telecomando a raggi infrarossi

Plinto

Per una confortevole gestione delle funzioni più
importanti.

Permette la regolazione del sistema a pavimento
all’altezza di seduta desiderata.

Al passo con i
tempi: impianti
di sollevamento
Closomat®
Con
l’impianto
di
sollevamento Closomat® la
differenza di altezza tra la
posizione eretta e la posizione
seduta può essere variata
senza limiti e senza assistenza.
Ciò significa una migliore
qualità di vita e maggiore
indipendenza per le persone
bisognose di assistenza, e uno
sgravio notevole per il
personale
assistente.
Il
principio è semplice: l’utente
solleva l’ascensore fino a che,
stando
in
piedi,
può
appoggiarsi al bordo anteriore
del vaso. Premendo un tasto,
l’utente abbassa il wc fino a
raggiungere
la
posizione
normale. I piedi rimangono
sicuri sul pavimento. Gli
impianti di sollevamento
Closomat®
si
possono
combinare con i normali wc a
parete o a pavimento.
Impianto di sollevamento con
doccia wc o wc normale
regolabile in altezza
A scelta: installazione su muro
portante (A), con piastra
supplementare a pavimento
(B), in nicchia o a muro (E).
Il sedile può essere regolato
elettro‐meccanicamente fino
a 300 mm, interruttore
manuale e dispositivo di
sostegno,
2
maniglioni
reclinabili, portarotolo di carta
a destra (portata fino a 120
Kg).

(A)

(E)

(B)

Sistema ascensore con sedile
regolabile in altezza (Aerolet)
Questo supporto classico per
sedersi e per alzarsi, del
prodotto «Aerolet», è stato
adattato perfettamente al
Closomat. In linea di principio
sono disponibili 2 modelli.
L’Aerolet tipo «D» ha i
maniglioni regolabili in altezza
e si può sollevare e inclinare in
avanti. L’Aerolet tipo «V» ha
due maniglioni reclinabili che
permettono, insieme al sedile,
di sollevarsi verticalmente
(max. 400 mm). Entrambe le
versioni possono portare fino
a 125 Kg. Le basi del
sollevatore sono antiscivolo e
non hanno bisogno di ulteriori
fissaggi; esse possono essere
rimosse e rimontate in altro
luogo!

I Doccia‐WC Closomat® sono da
decenni la prima scelta per un
confort ultra moderno nell’igiene
sia nell’ambito del privato, sia nei
più importanti hotel svizzeri che
negli ospedali
Saremo lieti di inviarvi a titolo
gratuito
la
relativa
documentazione.
I colori riprodotti nella brochure
non sono obbligatori.
Ci riserviamo il diritto di apporre
modifiche tecniche e variazioni
nelle dimensioni.
Closomat® è il marchio protetto
dal 1957 per l’originale Doccia‐WC
prima nel mondo.
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