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Codice Descrizione 

PX16233 Sedile per vasca da bagno senza schienale  

 

Descrizione Sedile per vasca da bagno senza schienale.                                                          
Struttura in alluminio verniciato a polveri epossidiche colore bianco, regolabile     
in larghezza in quattro posizioni da un minimo di cm 74 a un massimo di cm 86, 
consentendo una regolazione in larghezza della seduta tra cm 47 e cm 60. 
Seduta ergonomica in polietilene sagomata a U e dotata di fori per il deflusso 
dell’acqua.  Appoggi sui bordi della vasca in gomma antiscivolo. 

Destinazione 
d’uso 

Ausilio per la cura e per l’igiene personale del paziente con difficoltà  nel 
movimento o limiti nell’autonomia funzionale.  

Montaggio e 
regolazione 
 

Il dispositivo viene fornito già pronto per l’uso. Dopo il posizionamento e prima 
dell’utilizzo, verificare l’eventuale necessità di regolare la larghezza secondo le 
dimensioni della vasca. La regolazione deve essere effettuata agendo sugli spinotti 
a molla posizionati nella parte inferiore del sedile,  facendo in modo che gli 
appoggi sui bordi garantiscano la tenuta e la stabilità del dispositivo prima 
dell’utilizzo. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
SEDILE PER VASCA DA BAGNO SENZA SCHIENALE  

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

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1498560 

Codice  classificazione 
CND 

Y093303 

Codice classificazione 
GMDN 

34936 

 

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

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura.                                                                                                        
In caso di dubbi sull’utilizzazione o sulla regolazione del prodotto contattare il rivenditore.                 
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 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 totali 51x40x74‐86 cm 

Portata 110 Kg 

Dimensioni seduta  40x42 cm 

Materiali utilizzati Alluminio,  polietilene , gomma antiscivolo 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire regolarmente il telaio e la seduta usando un panno 
morbido con detergenti neutri, non utilizzare sostanze 
acide o solventi e spugne abrasive. Disinfettare con normali 
prodotti a base alcolica. Lasciare asciugare dopo l’uso.                                                        
 


