SEDILE GIREVOLE PER VASCA DA BAGNO
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI)
DESCRIZIONE: Sedile girevole 360° per vasca da bagno
CODICE ISO: 09.33.03.015
CODICE CND: Y0933
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 4867/R

DESCRIZIONE
Ausilio destinato a persone con limitazioni
motorie, per facilitare l’espletamento delle
attività di igiene personale in modo
autonomo o assistito.
Il dispositivo consente l’accesso alla vasca da
bagno in modo autonomo o assistito,
evitando manovre di scavalcamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Telaio realizzato in acciaio inox 18-8 laccato con polvere epossidica anti-corrosione, ad alta
resistenza.
Sedile girevole 360° per vasca da bagno, realizzato per facilitare l’espletamento delle attività
igieniche personali, in modo sia autonomo che assistito.
Sedile e schienale in materiale idrorepellente, atraumatico, anti-corrosione, rivestimento in
polvere bianca per evitare un precoce deterioramento a contatto dell’acqua e di detergenti
igienici.
Il sedile dispone di appositi fori per il drenaggio dell’acqua.
Assicura perfetta stabilità alle diverse tipologie di vasca da bagno grazie ad appoggi di materiale
anti scivolo, tale da offrire una perfetta stabilità e sicurezza.
Il sedile, dotato di appositi braccioli per garantire sicurezza all’utilizzatore.
Dispone di un sistema di blocco della rotazione, tale da garantire il funzionale trasferimento in
sicurezza dell’utilizzatore.
Lavabile e disinfettabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Larghezza sedile: cm 40,5.
Profondità sedile: cm 36,5
Altezza schienale: cm 38
Altezza braccioli dalla seduta: cm 20
Larghezza sedile compreso braccioli: cm 51
Larghezza totale base: cm 69 ca.
Larghezza di appoggio bordi vasca da bagno: minimo cm 55 - max cm 70
Larghezza misura interna vasca idonea al dispositivo di fissaggio: minimo cm 45 – max cm 61
Portata massima kg 116

N.B. Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

Codice 857109
UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITÀ:
MARCHIO CE.
Conforme alla Direttiva CEE 93/42, 14 Giugno 1993 e Dlgs 46/97 del 24/02/1997
Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - ISO EN
10535:2006

Il prodotto rientra tra quelli della CLASSE I non invasivi.

