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Codice  Descrizione  

AB-92 Sedia da doccia e da comodo con ruote 

 
Descrizione 

Sedia da doccia e da comodo con struttura pieghevole in alluminio e ruote dotate di freni di stazionamento. Due livelli di 
regolazione in altezza. Schienale e seduta in poliuretano morbido idroprepellente. Seduta con for anterioe ad U apribile. 

Braccioli ribaltabili con poggia-braccio morbido. Dispositivo wc estraibile. Pedane estraibili e ribaltabili. 
 
Materiali componenti 

Struttura e braccioli Alluminio  
Seduta e schienale Poliuretano 
Poggia-braccia Materiale plastico 
Ruote  Plastica con coperture in gomma 
Pedane poggia-piedi Alluminio  
 
Dati tecnici 

Dimensioni schienale 36 x 26 cm 
Dimensioni seduta 42 x 42 cm 
Dimensioni foro 16 x 32 cm 
Larghezza totale 55,5 cm  

Distanza tra braccioli 46 cm 
Lunghezza braccioli 32 cm 
Diametro ruote 10 cm 
Spessore ruote 3 cm 
Altezze seduta alla base 49 e 53 cm 
Spessore poliuretano morbido 3,5 cm 
Peso 11 kg 
Portata 120 kg 
 
Conservazione 

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

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. 
 
Smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Confezione 1 pezzo 
  
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Codice CND: Y091203  

Progressivo di registrazione: 331280  
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