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SEDILI PER VASCA DA BAGNO IN LEGNO
MANUALE D’ISTRUZIONI

WOOD BATH CHAIRS
INSTRUCTION MANUAL
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• RS922

GARANZIA
Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il dirit-
to di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali
usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabile in caso di
danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effet-
tuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette con-
dizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più
vicino.

WARRANTY
The product has 2-year warranty from purchase date which is certified by the
receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace
necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any
charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the
operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized
individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil the conditions
of warranty, send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product

Acquistato in data / Purchasing date

Rivenditore / Authorized dealer

Via / Street Località / Place

Venduto a / Purchased by 

Via / Street Località / Place

• RS921
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Dispositivo Medico di Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RS921-RS922

Caratteristiche

Grazie per aver acquistato il sedile da vasca MOPEDIA by Moretti, fabbricato secondo i più

alti standad di qualità e sicurezza.

Montaggio

• Inserire i due braccioli “C” nel telaio.

• Inserire nel telaio i distanziatori in plastica per mantenere il sedile nella posizione più larga.

• Applicare gli 8 paracolpi in plastica “B” per proteggere i bordi della vasca.

• Inserire lo schienale “D” negli appositi spazi (solo per RS922).

Pulizia

Per la pulizia utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti. 

Si raccomanda di non immergere completamente il sedile in acqua. 

Far scolare l’acqua dopo ogni utilizzo ed asciugare accuratamente le parti.

Avvertenze

Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg.

Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un

uso improprio del prodotto.

• Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.

• In caso di dubbi sull’utilizzazione, la regolazione o la manutenzione del prodotto, contattare

il rivenditore.

• I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti. 

• Non conservare il prodotto all’esterno.

• Verificare periodicamente la stabilità del prodotto.

Adatto per vasche dai 53 ai 67 cm.
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Medical Device Class I

Directive 93/42 EEC 

Codes RS921-RS922

Technical features

Thank you for purchasing our bath chairs MOPEDIA by Moretti, which have been manufactu-

red according to the highest quality and safety standards. 

Assembly instructions

• Slide armrests “C” in the frame.

• Use the plastic spacers to use the chair on baths 67 cm width.

• 8 plastic clips “B” are provided to protect the sides of the bath.

• Insert the backrest “D” in the frame as illustrated (only for RS922).

Cleaning

Use a damp cloth and a normal detergent. We recommend not to submerge the seat in the

bath water, drain the seat tubes after use and dry the seat thoroughly.

Warning

This product is recommended for people weighting 100 Kg. maximum. 

The manufacturer and distributor decline all responsibility for any consequences resulting

from an incorrect use of this product.

• Check that the product has been delivered in perfect condition before you use it.

• If you have any doubts about the use, adjustment or maintenanceof the product, please con-

tact your dealer.

• Worn, damaged or missing components must be replaced. 

• Do not store the product outdoors.

• Periodically check the stability of the product. 

To fit baths from 53 to 67 inside bath measurement.
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