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Beauty

Riscopri il concetto di versatilità 
della nuova TEMPO

  

Febbraio 2016

Scopri tutti i dettagli e le 
prestazioni di una poltrona 
multidisciplinare che farà 
che i tuoi pazienti si sentano 
come sospesi sulle nuvole. 
 

Scopri la poltrona Tempo 
e le sue molteplici varianti 
dall’interno.
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Descripción

La polivalente poltrona Tempo è specialmente disegnata per coccolare i tuoi pa-
zienti e coccolarti. Le pulsantiere integrate, il sistema girevole e la posizione Tren-
delenburg fanno sì che questa sia molto di più di una poltrona d’estetica. Senti il 
comfort a 360º con tutti i tipi di trattamenti, sia facciali che corporali. Scopri anche 
le diverse varianti per trattamenti di pedicure. 

Questa poltrona dai bordi arrotondati arreda con eleganza qualsiasi studio. Si 
tratta di una poltrona a tre sezioni dotata di 3 o 4 motori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale e l’asse della seduta. È possibile regolare il gambale 
mediante un pistone a gas o un motore in base al modello. 
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Il rivestimento della poltrona è di PU 
di alta qualità bianco o grigio.
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Prestazioni

Per mezzo del telecomando, delle pulsantiere integrate o della pedaliera (optional), 
è possibile regolare tutti i movimenti della poltrona. 

Il notevole rango di altezza 
(da 60 cm a 90 cm) favorisce 
l’accesso al paziente.  

Il sistema girevole permette uno 
spostamento sull’asse di 240º e 
la � ssazione in un punto qual-
siasi della rotazione. 

Grazie alle pulsantiere integrate 
nello schienale, nel gambale e su 
entrambi i lati della seduta, è pos-
sibile controllare tutti i movimenti 
da qualsiasi punto della poltrona. 
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Il poggiatesta è dotato del foro fac-
ciale per la comodità del paziente 
nei trattamenti in posizione prona. 
Inoltre, è possibile regolarne l’altezza 
e l’inclinazione per adattarlo perfetta-
mente a persone di qualsiasi statura. 

I braccioli reversibili ed estraibili for-
niscono un gran comfort in posizione 
prona. 

Optional

MEMORIA DE POSIZIONE

Colloca la poltrona in posizione di  
entrata, di scesa... o in quella che  
preferisci! Grazie alla memoria di 
posizione potrai salvare un massimo 
di tre posizioni distinte e 
recuperarle premendo un solo tasto.

COPRILETTINO

Proteggi la tua poltrona con il co-
prilettino a 6 parti, specialmente 
disegnato per Tempo. 
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RUOTE DI GOMMA

Per lo spostamento della poltrona, 
Weelko mette a disposizione delle 
ruote di gomma con freno e girevoli 
a 360º. 

PORTAROTOLO

Aggiungi il portarotolo alla tua 
poltrona per garantire le misure 
igieniche corrispondenti in base al 
trattamento. 

Varianti
E se preferisci i gambali separati regolabili per mezzo di un pistone a gas o completa-

mente motorizzati, richiedi il modello TARSE.
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Scheda tecnica 

60/90 cm

82/57 cm

186 cm

105/63 cm

9 cm

25 g/cm³

0°~+80°

0°~-85°

0°~+10°

Sí (71/102)

Sí

Sí, in estensione (±8 cm) 

e angolo 

Sí, in estensione (±14 cm)

Sí, 240° con sistema di 

bloccaggio

180 kg

PU 

3 o 4

Sí (di serie)

Altezza

Larghezza (con/senza braccioli)

Lunghezza totale

Dimensioni base

Spessore imbottitura

Densità imbottitura

Angolo d’impostazione schienale 

Angolo d’impostazione gambale

Angolo d’impostazione seduta

Trendelenburg (altezza min./max.)

Foro facciale

Poggiatesta regolabile

Gambale regolabile

Rotazione della poltrona 

Peso massimo di carica

Tappezzeria

Numero di motori

Telecomando e pulsantiere 

integrati

Referenza

Voltaggio

Frequenza

Consumo

Peso netto

Peso lordo

Imballo 

2246 / 2246B

220 V/240 V

50/60 Hz

0,12 kWh

82 kg

95 kg

136x84x64 cm

CARATTERISTICHE TECNICHE



Estetica| Poltrona d’estetica TEMPO Pagina 7



Estetica| Poltrona d’estetica TEMPO Pagina 8

Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta la
informazione tecnica e commerciale di cui potresti aver
bisogno. Fotogra� e, dossiers, schede tecniche, ecc. Non
te lo perdere. 

Dossiers |  Technical Zoom  

T EC H N I CA L I N FO
Descargas

Accendi la WEELKO TV su weelko.com e scopri da vicino i 
prodotti Weelko. Per chi preferisce un’immagine invece di 
mille parole! 

WEELKO
T V
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