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Indicazioni 
  
Cuscino termico per la terapia del caldo da applicare nelle zone nuca e schiena. 

Descrizione 
 

Cuscino termico scalda schiena da 100 Watt a 3 livelli di temperatura dalla forma anatomica, con chiusura a  
velcro nella parte superiore per la nuca e chiusura con cintura nella parte inferiore per la schiena.  
Fodera in cotone estraibile e lavabile.  
Alimentazione a rete elettrica 220 V. Protezione contro il surriscaldamento.   

Accessori presenti all’interno della confezione 
 

 

 

Caratteristiche tecniche 
 

Codice Descrizione 

521-0-007 Scalda collo e schiena - Bosotherm 1300 

Indicazioni 

Produttore BOSO – Bosch & Sohn GmbH – Jungingen, Germania 

521-0-007  

Manuale d’uso 

Potenza: 100 W 

  

Temperatura: 3 livelli di temperatura 
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Controindicazioni e avvertenze 
 

Leggere attentamente il manuale di istruzioni a corredo con lo strumento. 

Conservazione 
 

Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  

Manutenzione e pulizia 
 
Fodera: lavabile in lavatrice a massimo 30°  
Rivestimento in plastica: utilizzare un panno umido. La pulizia deve essere effettuata con il cuscino non 
collegato alla rete elettrica. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      

Garanzia 

3 anni per difetti di fabbricazione.  
 

  

Alimentazione: a rete elettrica 220 V – 50Hz 

  

Dimensioni: 55 (A) x 40 (L) cm 


