
 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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INTRODUZIONE                                                                                                                                                                                                   

Il presente manuale d’uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e dei consigli per la sicurezza 

nell’utilizzo.                                                                                                                                                                                    

Le istruzioni per il montaggio e l’uso in esso contenute si applicano ai rialzi per wc con vite centrale della linea 

PMN HOMECARE. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle. 

Codice Descrizione 

PX16220 RIALZO PER WC CON VITE CENTRALE ALTEZZA CM. 12 

PX16221 RIALZO PER WC CON VITE CENTRALE ALTEZZA CM. 12 CON BRACCIOLI FISSI 

PX16222 RIALZO PER WC CON VITE CENTRALE ALTEZZA CM. 12 CON BRACCIOLI RIBALTABILI  

PX16R002 BRACCIOLI RIBALTABILI PER RIALZO WC CON VITE CENTRALE (ACCESSORI OPZIONALI) 

 

DESCRIZIONE  E DESTINAZIONE D’USO                                                                                                                                                     

Il rialzo per wc PMN HOMECARE è un ausilio destinato a persone con difficoltà motorie per facilitare l’uso del wc.  

Peso massimo sostenuto Kg. 130 

MONTAGGIO 

                                                                                 Componenti contenuti nella confezione (FIG.1): 

                                                                                 CODICE PX16220       1 rialzo per wc altezza cm.12 + 

                                                                                                                      2 staffe di fissaggio posteriori      

                                                                                                                      1 staffa di fissaggio anteriore 

                                                                                 CODICE PX16221       Idem come PX16220 + 

                                                                                                                      2 braccioli fissi                        

                                                                                 CODICE PX16222       Idem come PX16220 +                                                                                  

     FIG.1                                                                                                        2 braccioli ribaltabili 

• Inserire la staffa anteriore in corrispondenza della vite di fissaggio e ruotare la manopola anteriore in 

senso orario. Posizionare la guarnizione di gomma di contatto con il wc.                                                                           

In questa fase non avvitare fino in fondo (FIG.2);  

                                                                                                                  
FIG.2 
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• Inserire le due staffe di fissaggio posteriori dalla parte esterna del rialzo e far scorrere verso l’interno del 

rialzo (FIG.3);  

 
FIG.3 

• Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare il rialzo sulla ceramica del wc (FIG.4);                                                       

               

FIG.4          

• Girare la manopola delle staffa anteriore in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza 

(FIG.5); 

 

FIG.5 
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• Assicurarsi che, dopo il serraggio della staffa anteriore, il rialzo sia ben fissato al wc in senso orizzontale 

ovvero che non ci sia la possibilità di spostamenti laterali (FIG.6); 

 

FIG.6 

ATTENZIONE !                    

Il meccanismo di fissaggio del rialzo al wc è stato progettato per rendere l’operazione di regolazione semplice 

e senza sforzo. E’ però importante non continuare a girare la manopola qualora la staffa sia già nella posizione 

di contatto con il bordo del wc.  NON FORZARE.      

MONTAGGIO DEI BRACCIOLI                                                                                                                                                                

Il rialzo per wc può essere dotato di braccioli laterali fissi (PX16221) o ribaltabili (PX16222).                                          

Montare inserendo le estremità di ognuno dei braccioli nell’apposito alloggiamento posto al destro e al lato 

sinistro del rialzo. Far scorrere premendo verso l’interno dell’alloggiamento fino allo scatto dello spinotto di 

fissaggio. (FIG.7, FIG.8, FIG.9) 

                              

                                              FIG.7                                                                         FIG.8                                      FIG.9 

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI                                                                                                                                             

Prima dell’utilizzo assicurarsi dell’integrità del rialzo della stabilità dello stesso dopo il montaggio al wc.                                

Non superare la portata massima di Kg.130.                                                                                                                                            

La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio.     

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA                                                                                                                                                                                      

Il rialzo per wc e tutte le parti che lo compongono possono essere lavati con acqua tiepida e sapone neutro.                             

GARANZIA  24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione  

SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.             Tel. (+39) 06 3751 5696                                                                                                      

Viale delle Milizie 32                                                     Fax (+39) 06 3735 1362                                                                                                       

00192 ROMA – Italy                                    www.praxismedicalnetwork.com  - info@praxismedicalnetwork.com                          


