
ITALIANO 
Grazie! Avete acquistato un ausilio destinato ad essere utilizzato nei servizi igienici o bagni. Il suo scopo è di agevo-
lare l’utenza disabile ad utilizzare i servizi igienici. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta 
e non salire mai in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

Pulizia 
Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo 
ogni utilizzo asciugare accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di candeggina. 

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 pro-
dotto.
• Verificare sempre che il prodotto sia integro, ben funzionante e in perfetto stato prima di usarlo.
• Evitare di tenere il prodotto all’esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle
viti, così come lo stato dei puntali in gomma.
• Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile. Non salire in piedi, non usare
con schiuma o sapone sul sedile.
• Evitare durante il posizionamento movimenti bruschi. Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in ge-
nere, potrebbero rendere difficile il posizionamento del paziente.
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ENGLISH
Thank you! Have you bought an aid intended for use in toilets or bathrooms. Its purpose is to facilitate the users to 
use the disabled toilets. Any other use is prohibited. Use only in a seated position and do not stand on it; for mounting 
please refer to the explanatory images below

Cleaning 
Use damp cloth with normal detergents. Do not submerge the seat in the bath water; drain after use and dry the seat. 
Don’t use harsh abrasives or bleach based cleaners.

Warning 
• These products are recommended for people weighting kg. 100 maximum.
• The manufacturer and distributor decline all responsibility for any consequences resulting from an incorrect use of
this product.
• Check that the product is in perfect condition before you use it.
• Do not store the products outdoors. Please check the stability of the product,if screws are properly tightened and
the rubber tips are in good conditions before use.
• Please help people with movement difficulties to seat on the products.
• Avoid any hard movement during patient positioning on the chair. Pay attention on wet floors, can cause problems
during patient positioning on the chair; do not stand on or use if there is on soap or mousse
• Avoid sudden movements during positioning. Be careful wet floors, wet or slippery in general, could make it difficult
patient positioning.
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Fabbricante/Manufacturer: 
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 
20060 - Gessate (MI) - Italy
Made in China

42900 - 42901 - 42906 
42907 - 42910 - 42915
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