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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 alla sedia per doccia da parete ripiegabile - serie        
De Luxe della linea PMN HOMECARE.  

Codice articolo                                                        Descrizione 

PX16234 
                                                                                                                                                                                

SEDIA  PER DOCCIA DA PARETE - SEDUTA RIPEGABILE - DE LUXE 

 

DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                       
La sedia per doccia da parete con montaggio a parete viene utilizzata quale ausilio per l’igiene di persone con difficoltà 
nel movimento o limiti nell’autonomia funzionale.                                                                                                                                                   
La sedia per doccia da parete con montaggio a parete PX16234 ha una struttura in acciaio inossidabile verniciato a 
polveri epossidiche di colore bianco e seduta in polietilene con fori per il deflusso dell’acqua.                                                        
La seduta è ripiegabile verticalmente dopo l’uso per diminuire l’ingombro all’interno della doccia.                                                                                                                                          
L’altezza di montaggio deve essere determinata in relazione alla statura dell’utilizzatore ed al comfort desiderato.           
La sedia per doccia da parete viene fissata alla parete mediante tasselli (non in dotazione)                                                                                                                                                                                                                                         

DIMENSIONI – PORTATA MASSIMA                                                                                                                                                                                            
Dimensioni totali: cm. 38 x 33 x 6                                                                                                                               
Dimensioni della seduta: cm. 37 x 23 x 2,7                                                                                                                    
Portata max : kg. 110                                                                                                                                                                                               

ASSEMBLAGGIO E INDICAZIONI DI UTILIZZO                                                                                                                                                  
La sedia per doccia da parete con montaggio a parete viene venduta in scatola di cartone ed è pronto per l’uso dopo il 
fissaggio al muro. Prima di procedere al fissaggio mediante tasselli (non compresi nella confezione) stabilire l’altezza più 
idonea all’uso in relazione alla statura dell’utilizzatore ed al comfort desiderato. Forare il muro in corrispondenza dei fori 
sulla placca di fissaggio del sedile. Fissare il sedile serrando le viti dei tasselli.                                                                                                                                                               
Qualora il prodotto presenti anomalie, rivolgersi immediatamente al rivenditore presso il quale si è effettuato l’acquisto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PULIZIA                                                                                                                                                                                                               
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. 

AVVERTENZE                                                                                                                                                                                                
Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del sedile, l’eventuale stato di usura del sedile e la stabilità 
del fissaggio contro la parete. .                                                                                                                                                  
Per evitare eventuali rischi si consiglia di tenere l’ausilio lontano dalla portata dei bambini.                                          
PRAXIS MEDICAL NETWORK S.r.l.s. declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio.    

SMALTIMENTO                                                                                                                                                                                                            
Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente  (Direttiva 2002/96/CE) in materia di tutela ambientale. 
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. Non disperdere nell’ambiente. 
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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, del Certificato di Garanzia 
debitamente compilato in ogni sua parte, 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                                             
PRAXIS MEDICAL NETWORK S.r.l.s. 

• 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. 

Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997                                                                                                                                                              
Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici                                                                                         
Immissione in commercio e messa in servizio dei “Dispositivi Medici” recanti la marcatura CE (Art.16 e valutati 
ai sensi dell’Art.11) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI PRODOTTO DEL DISPOSITIVO DI CLASSE I                                                                                    
SEDIA PER DOCCIA DA PARETE - SEDUTA RIPEGABILE –  DE LUXE                                                                                                   

(NELLE VERSIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE) 

• I dispositivi in oggetto sono considerati appartenente alla classe I in base alla regola 5 dell’All. IX della  
Direttiva  93/42/CEE e s.m.i.     

• l dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA 

• I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE 

• l dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE 

La presente dichiarazione di conformità viene emessa da:                                                                                                                     
PRAXIS MEDICAL NETWORK S.R.L.S.                                                                                                                                                                               

Via Riccardo Grazioli Lante 60                                                                                                                                                                                                         
00195 ROMA – Italia                                                                                                                                                                                                            

Tel. (+39) 06 3751 5696      Fax (+39) 06 3735 1362                                                                         
www.praxismedicalnetwork.com       info@praxismedicalnetwork.com                                                                                      

Partita IVA    13799631000            Codice Fiscale   13799631000                                                                                   
Reg.Imprese      13799631000            C.C.I.A.A. ROMA   RM – 1473693 
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CERTIFICATO DI GARANZIA 

(Spazio da compilare a cura dell’acquirente) 

 

Nome e Cognome __________________________________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________________ 

____________________________________________________  C.a.p. _______________ 

Città ________________________________________________  Prov. _______________ 

Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati personali vengono raccolti ai fini di usufruire della garanzia del prodotto secondo quanto 
indicato nelle condizioni di garanzia. Tali dati non verranno diffusi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il rivenditore indicato in calce. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente certificato di garanzia. 

 

Firma ______________________________________ 

 

(Spazio da compilare a cura del rivenditore) 

 

Prodotto __________________________________________________________________ 

 

Data di acquisto ________________________________________ 

 

Rivenditore (timbro e firma) 

 

 


