
 

 

 
SCHEDA TECNICA 

Produttore: Mediland Srl - V.le delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI) 
Descrizione: Sedia per la doccia e per il WC (da comodo) 
 
Codice ISO: 09.12.03.012 
Codice CND: Y091203  
 
Repertorio DM SSN (Art. 1 comma 409 legge 266/2005): 
1354822/R 
 
Cod. Prodotto:  
856202         seduta cm 44 
su richiesta  seduta cm 40 
su richiesta  seduta cm 50 
su richiesta  seduta cm 55 
 
DESCRIZIONE 
Sedia da comodo/doccia con ruote, utilizzabile per i servizi 
doccia e WC.  
Realizzata in duralluminio verniciato epossidico, antiruggine 
ed anticorrosione.   
Schienale e sedile rigidi, imbottiti in PU SOFT idrorepellente, estraibili.  
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 
Concepito e destinato a tutte le persone con gravi limitazioni motorie permanenti per facilitare e 
consentire l’evacuazione e l’uso della doccia in posizione seduta, in totale sicurezza ed autonomia, 
ove possibile. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Materiale: Telaio in alluminio (duralluminio 6061) verniciato epossidico, antiruggine ed 
anticorrosione 
Ruote: 24”x 1 3/8” posteriori estraibili in PU SOFT e Nr 4 ruote da 5” (mm 127) posteriori con freno 
ed anteriori senza freno 
Schienale: in PU estraibile, idrorepellente. Struttura telaio schienale estraibile 
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Sedile: in PU estraibile, idrorepellente, con apertura anatomica ad “U” per utilizzo sul WC. Munito di 
dispositivo WC. 
Appoggia piedi: in PA+GF (nylon – poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili 
 
 
DATI TECNICI 
Larghezza seduta: cm 40/44/50/55 
Profondità seduta: cm 42 
Altezza seduta: cm 53,5 
Larghezza totale: cm 56 A CM 69 (secondo larghezza seduta) 
Profondità totale: cm 101 
Altezza totale: cm 98 
Portata massima: Kg. 160 
Peso: Kg. 14,5 a Kg. 17,5 secondo larghezza seduta 
Dimensione imballo: 700 x 400 x 610 mm ca. 
 
AGGIUNTIVI DISPONIBILI (SOLO SU RICHIESTA) 

• Cinghia a bretellaggio (ISO 09.12.91.015) 
• Pelotte toracali fornite in coppia (ISO 09.12.91.018) 

 
 
 
CONFORMITA’ 
CE - Conforme Medical Device Directive 93/42/EEC  - Dispositivo Medico di CLASSE I 
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