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Codice Descrizione 

PX16230 
 

Sedia per doccia in alluminio con schienale, braccioli laterali 
estraibili, regolabile in altezza.Schienale regolabile in profondità. 

Destinazione 
d’uso 

Sedia per doccia indicata 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. 

Descrizione Sedia per doccia regolabile in altezza dotato di seduta ergonomica con fori 
per il deflusso dell’acqua, braccioli laterali estraibili e schienale  regolabile 
in profondità in due posizioni. Dotato di puntali in gomma antiscivolo. 

 
 
 
Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Prima dell’utilizzo assicurarsi dell’integrità della sedia e della stabilità della 
stessa. Controllare l’avvenuto fissaggio delle gambe all’altezza desiderata 
assicurandosi che le spine di bloccaggio siano centrate nei fori.                                                                                  
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. 

Regolazione e montaggio Capovolgere la seduta di plastica. Posizionare il telaio delle gambe sopra la 
seduta e fissare con le apposite viti (5) in dotazione.                                                                                      
Attenzione: utilizzare la vite nel punto di incrocio del telaio al centro della 
seduta per assicurare il fissaggio di tutti i tubolari del telaio. 
Fissare lo schienale ai due tubolari in alluminio mediante i due spinotti  in 
dotazione e regolare la profondità secondo necessità. 
Capovolgere la sedia. 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
SEDIA PER DOCCIA CON SCHIENALE  - BRACCIOLI ESTRAIBILI 

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

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1450974 

Codice  classificazione CND Y093303 

Codice classificazione GMDN 34936 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 

 

                                                           
                                                                                                                                               

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

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Regolazione in altezza della seduta da cm. 40 a cm. 52,5 

Incrementi altezza 2,5 cm ognuno 

Numero regolazioni in altezza 6  

Larghezza complessiva max. cm. 49 

Altezza complessiva max. (schienale) da cm. 75,5 a cm. 88 

Altezza schienale   (dalla seduta) cm. 37 

Altezza braccioli da terra da cm. 54,5 a cm. 67 

Profondità complessiva max. da cm. 47,5 a cm. 50 

Dimensioni seduta  cm. 41 x 34 

Dimensioni schienale cm. 42,5 x 18,5 

Dimensioni base cm. 49 x 41,5 

Portata Kg. 100  

Peso Kg. 3 

Materiali Polietilene, alluminio, gomma antiscivolo, viti acciaio inox, 
poliuretano morbido 

GARANZIA 

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

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.                                                                                                                               


