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SCHEDA TECNICA 
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20020 Arese (MI) 
DESCRIZIONE: Sedia doccia/comodo basculante 
Codice ISO: 09.33.03.012 
Codice CND: Y091203 

 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) 
- 11336/R 

 

Codice Prodotto: 855756 

 
DESCRIZIONE 
Sedia con ruote da comodo/doccia, manovrabile 

dall’accompagnatore, utilizzabile per i servizi doccia e WC. 

Tela schienale tensionabile in PU/PVC idrorepellente, ripiegabile in 

avanti. 

Sedile rigido imbottito in PU SOFT idrorepellente, anti abrasione. 

Braccioli ribaltabili posteriormente, con imbottitura di appoggio 

realizzata in PU SOFT. 

Appoggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili. 

Dispositivo WC estraibile posteriormente, dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile. 

 

 

 

INDICAZIONI 
Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie, permanenti o temporanee, per facilitare e 

consentire l’evacuazione e l’uso della doccia in posizione seduta e perfettamente confortevole, grazie alla 

struttura basculante. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale: telaio in alluminio (duralluminio 6061) ad alta resistenza, verniciato epossidico, antiruggine 

ed anticorrosione 

Ruote: quattro (4) ruote dia 5” (mm 127), tutte dotate di freno azionabile a pedale 

Schienale: realizzato in PU/PVC, tensionabile, idrorepellente, ripiegabile in avanti per facilitarne il 

trasporto Appoggiatesta: imbottito in PU/SOFT, modellabile e regolabile in tre (3) posizioni (altezza-

profondità-inclinazione) Sedile: rigido, imbottito in PU SOFT, estraibile, idrorepellente, anti abrasione, 

con apertura anatomica ad “U” per utilizzo sul WC. 

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BASCULANTE 



medland srl      

sede amministrativa:    sede legale: 

 viale delle industrie, 5   via dei carantani, 1 
20020 Arese     21100 Varese 

Milano – Italy  

 

mediland.it info@mediland.it  

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618 

  

  

 uff. reg. imp. di varese n. 22059  R.E.A. varese n. IT 08090000005457  cap. soc. € 62.400,00 i.v.  P.IVA e C.F. 02292840127 

 

Braccioli: ribaltabili posteriormente, con imbottitura di appoggio in PU SOFT 

Appoggiapiedi: realizzati in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili, 

ribaltabili lateralmente. 

Basculamento: da 0 a 18 gradi 

 

 

DATI TECNICI 
Larghezza totale: cm 56 

Lunghezza totale (non basculata): cm 93  

Lunghezza totale (basculata): cm 115  

Larghezza seduta: cm 44 

Larghezza interna (bracciolo-bracciolo): cm 46 

Profondità seduta: cm 42 

Altezza schienale (dal sedile): cm 49 

Altezza totale, senza poggiatesta (non basculata): cm 100  

Altezza totale, senza poggiatesta (basculata): cm 89  

Altezza seduta da terra (non basculata): cm 54 

Altezza bracciolo dal seduta: cm 26  

Dimensione imballo: cm 80L x 60P x 76H ca. 

Portata massima: Kg. 156 
 

 

Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione  
Garanzia anni 3 per problemi strutturali e non da usura normale 

 

AGGIUNTIVI DISPONIBILI (solo su richiesta) 
• Cinghia a bretellaggio (ISO 09.12.91.015) 

 

 

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1 
 
 
 

CONFORMITA’ 
CE - conforme alla Direttiva 93/42/EEC 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. Dispositivo Medico di 

CLASSE I, non invasivo. 

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 
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