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SA3251000 SA3252000 

Bicchiere con doppi manici e beccuccio Bicchiere con scarico per naso 

 
Indicazioni  

Ausili destinati ad utenti con diverso grado e tipologia di limitazione motoria onde facilitare le normali 

incombenze connesse alla assunzione di bevande.  
Ausili e complementi per la tavola. 

  

Descrizione e dati tecnici SA3251000  

Bicchiere trasparente dotato di coperchio con manici ergonomici e beccuccio. Base larga per una maggiore 

stabilità. Può essere sottoposto a lavaggio in lavastoviglie e può essere utilizzato in forno a micro-onde. 
 

Capacità  300 ml 
Altezza  95 mm  

Utilizzo in micro-onde Temperatura massima di 110° 

Diametro alla base 75 mm 
Diametro bordo superiore 85 mm 

 
Descrizione e dati tecnici SA3252000  

Bicchiere in colore blu pensato per pazienti con difficoltà a reclinare il capo all’indietro o ad allungare il collo. 

Può essere sottoposto a lavaggio in lavastoviglie e può essere utilizzato in forno a micro-onde. 
 

Capacità  235 ml 
Altezza  120 mm  

Utilizzo in micro-onde Temperatura massima di 110° 

Diametro alla base 55 mm 
Diametro bordo superiore 75 mm 

 
Pulizia  

Salvo quanto indicato in dati tecnici, pulire con normali detergenti per stoviglie. Non utilizzare sostanze acide 

e spugne abrasive. 
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Conservazione  

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

Smaltimento  

Smaltire i dispositivi rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
  

Garanzia  

24 mesi per difetti di fabbricazione 
 

 

 
Produttore          DUPONT MEDICAL, Francia 

 


