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Codice AQ-70 

 

Descrizione ed indicazioni 

Sedia regolabile a sette differenti livelli d’altezza con struttura in acciaio verniciato e schienale e braccioli estraibili. 
Dispositivo particolarmente indicato, tra l’altro, in fase di riabilitazione a seguito di interventi all’anca ed in presenza di 
difficoltà motorie in seduta. 
 

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni della seduta 28 x 36 cm 
Dimensioni dello schienale 15 x 29 cm 
Altezza schienale dalla seduta 28 cm 
Distanza tra i braccioli 49.5 cm 
Regolazione in altezza da 55 a 70 cm 
Peso 5.6 kg 
Portata  135 kg 
 

Materiali componenti 

Struttura Acciaio verniciato 
Braccioli e supporti schienale Acciaio cromato 
Poggia-braccia Poliuretano morbido 
Seduta e schienale Ecopelle con imbottitura 

Puntali  Gomma  
 

Pulizia e manutenzione 

Pulire con panno morbido e detergenti non aggressivi avendo cura, in seguito, di asciugare. Non utilizzare spugne 
abrasive. 
Verificare periodicamente il corretto serraggio di viti e bulloni nonché la tenuta delle saldature.  
Controllare la funzionalità delle spine di bloccaggio e lo stato dei puntali in gomma.  

 
Conservazione 

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

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

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione di tutte le avarie dovute a 
negligenze, uso improprio o mancanza di manutenzione. La garanzia non è applicabile ai prodotti modificati o riparati 
senza l’accordo preventivo di Intermed srl.  
 

Confezione               1 pezzo 
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