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Codice Descrizione 

 
PX16239 
 

Sedile  girevole per vasca da bagno.                                                           
Ruotabile a 360° con fissaggio in 4 posizioni.                                                       
Struttura in alluminio verniciato. 

 
 
Destinazione d’uso 

Sedile girevole per vasca da bagno con seduta e schienale indicato per 
l’utilizzo da parte di pazienti con difficoltà motorie temporanee o 
permanenti per favorirne l’igiene personale.  
La scelta del particolare dispositivo deve essere effettuata da personale 
medico e tecnico specializzato in base alle effettive necessità del paziente 
ed in relazione alla patologia dello stesso. 

 
 
 
Descrizione 

Sedile girevole per vasca da bagno con seduta sagomata a “U” e schienale in 
polipropilene con fori per il deflusso dell’acqua.                                     
Struttura in alluminio verniciato e componenti di rotazione e montaggio in 
acciaio inox.  Appoggi sui bordi della vasca ricoperti in PVC anti-scivolo. 
Il dispositivo per la rotazione della seduta di 360°  permette il fissaggio in 
quattro posizioni a 90° l’una dall’altra, per facilitare l’accesso alla vasca a 
persone con mobilità ridotta e una corretta fruizione del dispositivo. 

 
 
 
Montaggio 
 

Posizionare il sedile sulla vasca in modo che gli appoggi laterali del 
dispositivo siano correttamente e stabilmente posizionati sui bordi della 
vasca. Regolare i dispositivi a vite posti nella parte inferiore del telaio (sotto 
la seduta) fino a che  i due pomelli laterali  non risulteranno aderenti alla 
superficie interna della vasca. Infine assicurarsi della stabilità del sedile 
verificando che la leva di bloccaggio, posta sotto la seduta, sia debitamente 
fissata nella scanalatura corrispondente alla posizione desiderata posta 
nella parte inferiore del telaio. 

 
 
 
 
Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura.                                                             
Non conservare il prodotto all’esterno. 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 da sorgenti di luce, calore ed umidità.                                                                                                                              
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.                                             
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO IN ALLUMINIO VERNICIATO - REGOLABILE 

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

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1448452 

Codice  classificazione CND Y093303 

Codice classificazione GMDN 34936 

 

                                                           
                                                                                                                                       

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
Dimensioni  

- Larghezza totale e profondità totale del sedile : cm. 53 x 53 
- Profondità seduta :              cm. 41,5 
- Larghezza seduta :               cm. 40 
- Altezza dello schienale :      cm. 40 
- Larghezza dello schienale : cm. 42 
- Larghezza totale telaio inferiore :  regolabile tra cm.74 e cm. 79 

Peso  Kg  5,5 

Peso Massimo sopportabile Kg  120 

Telaio Struttura in alluminio tubolare                                                         
Verniciatura epossidica RAL Bianco 

Seduta e schienale Polietilene  con fori sulla seduta per il drenaggio dell’acqua  

 
Supporti 

Alluminio tubolare 
Terminali di appoggio alla vasca in polietilene 
Braccioli con funzione di contenimento laterale in alluminio tubolare 

 
 
Regolazioni 

Seduta :  girevole e regolabile in quattro posizioni diverse.  
Fissaggio del sedile: regolabile con pomelli filettati in acciaio inox e 
terminali  in polietilene di appoggio ai bordi della vasca   
Fissaggio della posizione del sedile:  mediante leva, in 4 posizioni              
(0°-90°-180°-270°) 

Meccanismo di rotazione Sull’asse perpendicolare al piano appoggio mediante  perno e boccola in 
acciaio inox 

Altro  Viterie in acciaio inox 
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GARANZIA 
24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione 

CONFEZIONAMENTO 

Scatola di cartone contenente 1 pezzo e sacchetto di polietilene – Manuale di istruzioni 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 

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


