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Codice Descrizione 

PX16208 
 

Maniglione di sicurezza per vasca da bagno 

 

Descrizione Maniglione di sicurezza per vasca da bagno in acciaio verniciato di colore 
bianco con fissaggio a vite. 

Destinazione d’uso Maniglione di sicurezza per vasca da bagno indicato per l’utilizzo da parte di 
pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o permanenti  
quale ausilio per la cura e per l’igiene personale. 

Montaggio e 
regolazione 
 

Prima dell’applicazione pulire accuratamente la superficie della vasca dove 
verrà montato il maniglione. Assicurarsi che non vi siano residui di sapone. 
Svitare la manopola in senso antiorario ed inserire le guide a cavallo del 
margine del bordo vasca. Assicurarsi che la manopola sia rivolta verso 
l’esterno della vasca. Ruotare la manopola in senso orario stringendo fino a 
stabilizzare il maniglione. Controllare la stabilità dello stesso provando a 
muoverlo in tutte le direzioni.                                                                                 
In caso di instabilità avvitare ulteriormente la manopola in senso orario. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
MANIGLIONE DI SICUREZZA PER VASCA DA BAGNO 

Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1450772 

Codice  classificazione 
CND 

Y093399 

 

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

 



 

 

 

 

 

 
Documento “MANIGLIONE DI SICUREZZA PER VASCA DA BAGNO”  

di proprietà esclusiva della 
 SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. – Viale delle Milizie, 32 – 00192 Roma – Italia – Riproduzione vietata 

 

2 

 
 
SFO  Srl 
Viale delle Milizie, 32 
00192 Roma – Italy 
Tel. +39 06 3751 5696  Fax +39 06 3735 1362 
www.sfoitalia.com     info@sfoitalia.com 
Partita IVA             00879611002 
Registro Imprese  00397400581 

 

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 
 

MANIGLIONE DI 
SICUREZZA 

PER VASCA DA BAGNO 

 
 
 
 
Rev. 00 
 
01/07/2016 
 
 

 

                                                      
 

Avvertenze e controindicazioni 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura.                                                                                                                                           
Nel caso di vasche da bagno in vetroresina assicurarsi di non avvitare troppo la manopola per 
evitare eventuali deformazioni , danni o infrazioni alla parete della vasca.                                                                                                                                                                                   
In caso di dubbi sull’uso o sulla regolazione del prodotto contattare il rivenditore.                                                     
Non pulire con sostanze acide e spugne abrasive.                                                                                                                  
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio del prodotto o per 
errato montaggio.                                                     
 

 
 

GARANZIA 

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

                                                                                                                                                  
 

CONFEZIONE 
Scatola cartone contenente 1 pezzo , sacchetto di polietilene 
Manuale di istruzioni 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
Dimensioni  cm. 15 x 19,5 x 50 

Materiali utilizzati Acciaio verniciato, PVC,  gomma antiscivolo 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Lasciare asciugare dopo l’uso.                                                                                      
Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri .                           
Non usare solventi acidi o  prodotti abrasivi.                                                       
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.                                                                                                                               


