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Codice AB-31 

Caratteristiche Acciaio verniciato 

 

Descrizione ed indicazioni 

Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato, seduta e schienale in polietilene e fori per il deflusso 
dell’acqua. Appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.  
Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l’accesso alla vasca a persone con 
mobilità ridotta. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
 
Materiali componenti 

Struttura e braccioli Acciaio    
Seduta e schienale  Polietilene          
Appoggi per vasca Materiale plastico morbido 
 
Modalità di smaltimento  

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

Larghezza schienale 35 cm 
Altezza schienale 36 cm 
Altezza braccioli      20 cm 
Distanza tra i braccioli 50 cm 

Larghezza massima  73 cm 
Peso  5,5 kg 
Portata  100 kg 
 

Precauzioni 

Prima dell’utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento del dispositivo sui bordi della vasca ed il serraggio delle 
viti laterali. Controllare lo stato delle coperture in materiale plastico morbido degli appoggi per vasca. Assicurasi della 
stabilità della sedia verificando che la leva di bloccaggio posta sotto la seduta sia debitamente fissata nel foro della 
posizione desiderata. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione. 
 
Pulizia e manutenzione 

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. 
Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. 
Verificare periodicamente il funzionamento della leva di bloccaggio posta sotto la seduta. Controllare la tenuta delle 
saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni. 
 

Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Garanzia 24 mesi per difetti di produzione 
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