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Codice Descrizione 

PX16121 
 

Sponda laterale di contenimento per letto con appoggi a pavimento 
regolabili in altezza 

 
Destinazione d’uso 

Sponda laterale di contenimento per letto indicata per l’utilizzo da parte di 
pazienti allettati  quale ausilio per il contenimento e la sicurezza .  

 
Descrizione  

Sponda laterale di contenimento per letto con appoggi a pavimento 
regolabili in altezza con struttura in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche. La sponda laterale per letto PX16121 ha una struttura in 
acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore bianco con protezioni 
in EVA, giunti in plastica e puntali di appoggio in gomma.                                                                                                                                                            
Il tubolare superiore della sponda ha una larghezza di cm. 51 ed è 
ricoperto in materiale plastico spugnoso (EVA).                                                                                                                                                                                                                   
La sponda ha una profondità (sotto il materasso) di cm. 109.                                                                                                 
Le gambe possono essere regolate in sette diverse altezze da un minimo 
di cm. 38 ad un massimo di cm. 56 (distanza tra il pavimento ed il telaio 
del letto – base del materasso).                                                                                                                               
L’altezza massima dal pavimento al tubolare superiore può essere 
regolata da un minimo di cm. 86 ad un massimo di cm. 109. L’altezza del 
tubolare superiore della sponda (misurato dalla base del materasso) può 
essere regolata da un minimo di cm.48 fino ad un massimo di cm.53 in 
due diverse altezze.                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura.  Controllare l’avvenuto 
fissaggio alla larghezza/altezza  desiderata assicurandosi che le spine di 
bloccaggio siano penetrate nei  fori. Non conservare il prodotto all’esterno. 
Contattare il rivenditore  in caso di dubbi sull’utilizzo o sulla regolazione del 
prodotto o qualora vengano rilevate anomalie. Tenere lontano dalla portata di 
bambini.  Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata 
sensibilità ai materiali componenti.                                                                                                                         
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio.           
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 

SEDILE PER VASCA SENZA SCHIENALE  
Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1451394 

Codice  classificazione CND Y181227 

Codice classificazione GMDN 34868 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni della seduta cm. 51 x 109 x 86 - 109 

Regolazione in altezza delle gambe  In 7 posizioni da cm. 38 a cm. 56 

Altezza massima  della sponda  Regolabile da cm. 86 a cm. 109 

Larghezza della sponda  cm. 51 

Peso Kg. 3,4                                                                                                                                                                     

Portata 120 Kg. 

Materiali Acciaio verniciato a polveri epossidiche, EVA , gomma 

                                                                             GARANZIA 

 24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione 

                                                                                  CONFEZIONE 
Scatola cartone contenente 1 pezzo in sacchetto di polietilene – Manuale di istruzioni 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 

 


