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Unexo è una sedia totalmente smontabile adatta all´installazione nelle
case o residenze per anziani e si utilizza per lo svolgimento dei loro
bisogni personali e/o di pulizia in bagno. Consiste in due parti, una
fissa e una smontabile. La parte fissa, che si aggancia alla parete, e i
suoi supporti sono prodotti in acciaio inox mentre il ripiano, i poggia
braccia e le gambe sono prodotti in plastica termoformata. La sedia
è completata da mollette e barre in plastica, con l’aggiunta di attacchi
in metallo.
Lo scopo di Unexo é quello di assistere le famiglie e gli operatori sanitari
con persone anziane nello svolgimento dei loro bisogni personali e/o
di pulizia in bagno, operazione resa più agevole grazie alla stabilità e
comodità del prodotto, adatto ad ogni contesto.

Unexo is a chair that can be completely dismantled and that has been designed for use in the homes of elderly
residents to aid them in their basic personal needs and/or bathing. It consists of two different parts, one fixed
and one that can be disassembled. The core structure, which attaches to a wall, and its supports are made of
stainless steel, while the rest of the structure (seat, armrests and legs) are made of thermoformed plastic. The
seat is completed with plastic bars and pegs and the addition of metal attachments. Unexo has been designed
to assist the families and caregivers of elderly individuals in their basic personal needs and/or bathing. Its design,
comfort and reliability make it an optimum solution for all contexts.
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