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Codice Descrizione  

TUBI  

AB-026 Tubo corrimano rigato lunghezza 26 cm 

AB-036 Tubo corrimano rigato lunghezza 36 cm 

AB-041 Tubo corrimano rigato lunghezza 41 cm 

AB-056 Tubo corrimano rigato lunghezza 56 cm 

AB-0100 Tubo corrimano rigato lunghezza 100 cm 

TERMINALE  

AB-T Terminale per tubi corrimano rigati 

KIT SNODO  

AB-S Snodo per tubi corrimano rigati 

 

Descrizione         

Tubi corrimano rigati realizzati in PVC e disponibili in cinque varianti di misura. 
Terminale per tubi corrimano rigati. 
Kit snodo per tubi corrimano rigati. 
 

Destinazione d’uso 

I tubi, i terminali e gli eventuali snodi sono concepiti per essere fissati a muro ed essere utilizzati come sostegno per 
garantire sicurezza all’utilizzatore ed evitare il rischio di cadute e di incidenti in bagno.                           
 

Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate particolari controindicazioni tranne l’accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Il dispositivo è fornito senza viti di fissaggio. 
Verificare che il muro sia idoneo all’applicazione della maniglia. 
Accertarsi che la maniglia sia ben salda al muro prima dell’utilizzo. 
 

Materiali componenti 

Attacchi a muro  ABS 
Anelli di copertura ABS 
Barra PVC 

 

Dimensioni 

Ø anelli di copertura 8,5 cm 
Ø barra zigrinata 3,5 cm 
Profondità massima 7,5 cm 
 

Portata massima        120 kg 
 

Colore    bianco 
 

Pulizia 

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugna abrasive. 
 

Conservazione 

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

Produttore  K DESIGN 
 
 
Dispositivo medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 


