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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 l’uso in esso contenute si applicano al sedile girevole per vasca da bagno della linea 

PMN HOMECARE. 

 

Codice Descrizione 

PX16223 SEDILE GIREVOLE PER VASCA 

 

DESCRIZIONE  E DESTINAZIONE D’USO     

Il sedile girevole per vasca PMN HOMECARE è un ausilio destinato a persone con difficoltà motorie per 

facilitare l’accesso nella vasca da bagno.                                                                                                                                    

Struttura in acciaio verniciato , seduta e schienale in polipropilene con fori per il deflusso dell’acqua. Il sedile può 

essere ruotato, complessivamente di 360°, in quattro diverse posizioni con rotazione di 90° per facilitare l’accesso 

da parte di persone non completamente autosufficienti, agendo sull’apposita leva di bloccaggio posta a lato.                                                                                

Il sedile è dotato di puntali di appoggio ai bordi della vasca ricoperti in plastica morbida.           

MATERIALI COMPONENTI 

Struttura            Acciaio 

Seduta Polipropilene 

Protezioni puntali di appoggio            Plastica 

                                                                                                                                                                                              

CARATTERISTICHE TECNICHE                    

Larghezza totale cm.73 

Profondità totale cm.51 

Distanza tra i braccioli    cm.49,5 

Larghezza della seduta cm.36 

Profondità della seduta cm.38 

Altezza dello schienale cm.40 

Peso  Kg. 5,0 

Peso massimo sostenuto  Kg.100 

                                                                

MONTAGGIO 

Posizionare il sedile sulla vasca assicurandosi che gli appoggi laterali ricoperti in plastica siano 

correttamente posizionati sui bordi della vasca. Una volta posizionato correttamente il sedile girevole, 

procedere al fissaggio contro le pareti interne della vasca ruotando le viti laterali di regolazione. 
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ATTENZIONE ! 

• Accertare che il bordo della vasca in corrispondenza del muro consenta un corretto 

posizionamento ed appoggio del dispositivo 

• Il meccanismo di fissaggio del sedile girevole è stato progettato per rendere l’operazione di 

regolazione semplice e senza sforzo                                                                                                                             

NON FORZARE LE VITI PER NON DANNEGGIARE LE PARETI DELLA VASCA 

• Durante l’uso del dispositivo, accertarsi sempre che il sedile sia bloccato nella posizione 

corretta dopo la rotazione di 90° mediante l’apposita leva 

 

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI    

Prima dell’utilizzo assicurarsi dell’integrità del prodotto all’apertura della confezione.                                                                          

Contattare il rivenditore  in caso di dubbi sull’utilizzo del prodotto o qualora vengano rilevate delle 

anomalie.                                                                                                                                                                               

Verificare periodicamente la funzionalità della leva di bloccaggio della seduta e delle viti laterali di 

fissaggio contro la superficie laterale della vasca.                                                                                                  

Non superare la portata massima di Kg.100                                                                                                                        

Per evitare rischi si consiglia di tenere il sedile lontano dalla portata dei bambini.                                                                                                                             

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

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA 

Il sedile per vasca e tutte le parti che lo compongono possono essere lavati usando un panno morbido 

con acqua tiepida e sapone neutro.                                                                                                                                      

Non usare detergenti aggressivi o sostanze acide né spugne abrasive.                                                          

Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.  

CONSERVAZIONE 

Non conservare il prodotto all’esterno. Non esporre ai raggi solari.                                                                

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore. 

SMALTIMENTO 

Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente in materia di tutela ambientale                              

(Direttiva 2002/96/CE).                                                                                                                                                                          

Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.                                                                                                                        

Non disperdere nell’ambiente. 

Prodotto in Italia 
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GARANZIA          

Durata della garanzia:  24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di fabbricazione 

CONDIZIONI DI GARANZIA 

• Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto    

• Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire gli articoli risultanti al  controllo con 

difetti di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti sostituite    

• La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, dello scontrino 

fiscale e/o fattura di acquisto.                                                                                                                      

In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando pertanto 

soggetta all’addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano d’opera)  

• La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo                                              

(leggere attentamente le istruzioni per l’uso) 

ESCLUSIONI      

La garanzia non comprende :    

• Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non autorizzato dalla  

S.F.O.  Srl     

• Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni, cadute ed atti vandalici                                                        

• Manutenzione periodica                                                                                                                                         

• Spese assicurative per il rischio associato al prodotto                                                                                          

• Spese di trasporto presso il centro di assistenza                                                                                                                                       

Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il 

periodo di garanzia non prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che rimane nei 

termini indicati sopra. 

SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.                                                                                                                                                        

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                                                Codice Fiscale        00397400581                                                                                                                  

Reg.Imprese   00397400581                                                C.C.I.A.A.  ROMA   197618/56 


