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Codice Descrizione 

AB-15/60 Sedile per vasca con gambe pieghevoli 60 x 30 cm 

AB-15/75 Sedile per vasca con gambe pieghevoli 75 x 30 cm 

 

Descrizione ed indicazioni 

Sedili per vasca con sedute di tre diverse lunghezze realizzate in ABS con spazi longitudinali per il deflusso 
dell’acqua. Struttura in alluminio anodizzato con gambe pieghevoli e regolabili ad otto differenti livelli 

d’altezza dotate di piedini in gomma antiscivolo. Braccioli estraibili e ribaltabili con appoggi per avambraccio 

in poliuretano morbido. 
I dispositivi sono destinati ad individui con difficoltà motorie onde favorire le quotidiane attività di cura ed 

igiene personale. 
 

Precauzioni d’impiego  

I sedili sono stati pensati per essere utilizzati a cavallo del bordo vasca per favorire le quotidiane attività di 
cura ed igiene personale di individui con difficoltà motorie. In particolare, agevolano le operazioni di entrata 

ed uscita dalla vasca. Date le particolari condizioni d’impiego, è necessario regolare a differenti livelli 

d’altezza le coppie di gambe laterali. Naturalmente, la coppia di gambe posizionata all’interno della vasca 
dovrà essere regolata ad un’altezza inferiore rispetto alla coppia posizionata all’esterno e comunque in modo 

tale che il piano di seduta risulti in orizzontale.  
Prima dell’utilizzo, verificare sempre lo stabile posizionamento del dispositivo a cavallo del bordo vasca, 

l’adeguata regolazione in altezza ed il corretto posizionamento delle clip di fissaggio per la regolazione in 

altezza e l’apertura/chiusura delle gambe. Controllare periodicamente la condizione dei piedini antiscivolo in 
gomma e procedere, se del caso, alla loro sostituzione. Accertarsi del corretto fissaggio dei braccioli. 

Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità motorie. Attenersi ai limiti di portata massima. 
 

Caratteristiche   

Facilità di posizionamento. 
Seduta ergonomica con spazi per il deflusso dell’acqua.      

Materiali resistenti alla corrosione. 

 
Materiali componenti   

Struttura e braccioli alluminio anodizzato 

Seduta ABS 
Puntali gomma antiscivolo 

 
Dati tecnici 

Dimensioni seduta   

 AB-15/60 60 x 30 cm 
 AB-15/75 75 x 30 cm 

Regolazione altezza  da 36,5 a 54,5 cm 

Portata  135 kg 
 

Pulizia   

Pulire con un panno morbido e con detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. 
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica. 

 
Conservazione  

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
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Modalità di smaltimento 

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

 

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 

 

Codice CND: Y093303 

Progressivo di registrazione AB-15/60: 600207 
Progressivo di registrazione AB-15/75: 600214  

 

Produttore INTERMED srl 

 
 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
 

 


