
CULLA DORMA indoor… 

seggiolone polifunzionale con basculamento con funzione 

…ideale per pazienti affetti da Alzheimer e adatto al uso interno  

 

colore fango/beige art. CD4016 

  

  Memory foam 

 

 

 

SCHIENALE REGOLABILE INDIPENDENTEMENTE DAL BASCULAMENTO 

 
culla dorma è un seggiolone polifunzionale rilassante con basculamento con funzione day 
bed. Trasmette al paziente sicurezza, calore, distensione e benessere. La posizione seduta/sdraiata può 
essere impostata premendo la leva regolabile. 
 
culla dorma è ideale per pazienti affetti da Alzheimer ed è adatto al uso interno.  
Questa poltrona per anziani garantisce un comfort ottimale, sia seduti che sdraiati grazie alla perfetta 
forma e alla pregiata imbottitura. 
 
Il comodo accesso frontale facilita il trasferimento del paziente. La piacevole forma concava si 
adatta al corpo, offre sostegno, sicurezza e calore e viene riprodotta la posizione embrionale del corpo, 
che dà sollievo e tranquillità. 



 
Cosa distingue la culla dorma dalla culla care: 
 

 l’imbottitura in Memory Foam, un materiale viscoelastico, che si deforma grazie al calore del 
corpo e mantiene costante la temperatura corporea e si adatta perfettamente alla colonna 
vertebrale. 

 è attrezzata di un poggiatesta staccabile e regolabile che premette un adattamento individuale al 
paziente e può essere usato come prolunga dello schienale.  

 la sezione spalle è più larga per dare più libertà.  
 il poggiapiedi ha una forma ergonomica, che dà sostegno ai polpacci. 
 due braccioli staccabili che permettono un trasferimento laterale facile sicuro; senza aiuto di 

sollevatori, evitando cosi disagi fisici all’accompagnatore.  
 posizionamento variabile dalla posizione seduta a quella sdraiata grazie allo schienale regolabile 

indipendentemente dal basculamento  

 
 
 
dati tecnici: 

larghezza del seduta: 46 cm 

larghezza totale: 65cm 

profondità seduta: 54 cm 

altezza seduta: 34-66cm 

altezza schienale: 76 cm 

altezza zona lombare: 30cm 

larghezza interna schienale: 46cm 

lunghezza (testa/ginocchia): 115cm 

lunghezza senza poggiapiedi: 83 cm 

lunghezza con poggiapiedi: 117cm 

mass. peso del paziente: 150 kg 

basculamento scocca: 35° 

inclinazione schienale: 55° 

ruote: gomma piena piroettanti 360° con freno 

struttura: acciaio verniciato a polveri epossidiche  

rivestimento:  PVC – cotton flame retardant 1IM UNI 4848 CSE RF 4/83 UNI 9175 

imbottitura: Memory foam Report reference: TFFL58877 
colore: taupe / sabbia 

 
 
Codici indicativi riconducibili  

18.09.180.12 seggiolone polifunzionale  
18.09.18.202 sistema basculante per l’azionamento contemporaneo di schienale e poggia gambe  

18.09.18.205 poggiatesta regolabile in altezza, profondità, inclinazione e con possibilità di traslazione laterale  

18.09.18.217 pedana unica con regolazione dell’inclinazione e della flesso estensione dei piedi  
18.09.18.211 cuscinetto di spinta laterale inclinabile e regolabile  

18.09.39.133 regolazione della lunghezza del sedile  
12.24.06.157 schienale prolungato  

18.09.18.223 divaricatore anatomico imbottito e regolabile  
12.24.06.151 cuscinetto per lordosi  

accessori: 

18.09.18.229 tavolino con incavo a supporti autolivellanti, inclinabili  
12.24.06.136 cinghia pettorale 

 
 
 
 
 
 
La ditta elmi srl si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici pubblicati 
 

 



            
accessori: 
 

     

    tavolino fisso  
    art. CC5003

cuscino di riduzione in profondità  

art. CC5006 

 
 
 

cuneo di riduzione laterale (1pezzo)  
art. CC5006 

 

 
 

 
 

 
 

tavolino inclinabile  
art. CC5008 

 

 
asta portaflebo incl. supporto  

art. CC5004 
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