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Codice  Descrizione  

AB-96 Sedia da doccia e da comodo basculante  

 
Descrizione 

Sedia da doccia e da comodo basculante con struttura in alluminio verniciato. 
Braccioli ribaltabili imbottiti 
Pedane in plastica regolabili in altezza con fascia ferma gambe in nylon.  

Sedile in poliuretano morbido con tappo per foro. 
Schienale in nylon estraibile 
Ruote piroettanti in plastica, sigillate con coperture in gomma e freno di stazionamento. 
Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità. 
 
Materiali componenti 

Struttura e braccioli Alluminio  
Seduta e poggiatesta Poliuretano 
Poggiabraccia Poliuretano 
Ruote  Plastica con coperture in gomma 
Pedane poggiapiedi Plastica  
Schienale e  ferma gambe Nylon 
   

Dati tecnici 

Distanza tra i braccioli 520 mm 
Altezza totale 
Larghezza seduta 

1080 mm 
450 mm 

Altezza seduta da terra 540 a 600 mm 
Distanza braccioli da terra 250 mm 
Ingombro totale larghezza 
Ingombro totale lunghezza 

530 mm 
800 mm 

Ingombro alla base 
Gradi basculamento 

520 mm 
25° 

Diametro ruote 100 mm 
Spessore ruote 30  mm 
Peso kg 15  
Portata kg 120 

 
Modalità di smaltimento  

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
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 dei freni di stazionamento e 
lo stato delle coperture in gomma delle ruote nonché la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni. 
Controllare, inoltre, il funzionamento e la tenuta dei meccanismi di basculamento. 
 
Conservazione  

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