
   

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO Modulo STD 

     
RS936 Sedile per vasca bagno 
Destinazione d’uso  
Ausilio per vasca da  bagno per seduta. 

Caratteristiche principali 

Sedile per vasca da bagno girevole, struttura in acciaio verniciato, seduta in polipropilene. Due battute laterali di 
sicurezza 

Immagine prodotto 

Classe di dispositivo 93/42 Classe I 

Codice di classificazione GMDN 34936 

Codice di classificazione CND Y093303 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso Max supportato. 100 Kg 

Confezionamento Polietilene stampato / Scatola di Cartone. 

MATERIALI PRINCIPALI 
Struttura Acciaio 

Seduta Polipropilene 

DIMENSIONI 
Dimensione sedile 40 x 35 Cm 

Altezza 38 Cm 

Peso  5 Kg 

Larghezza totale 73 Cm 

Profondità totale 53 Cm 



SEDIA GIREVOLE PER VASCA 
MANUALE D’ISTRUZIONI

TURNING BATH CHAIR 
INSTRUCTION MANUAL

• RS936
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Dispositivo Medico di Classe I 

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codice RS936

Grazie per aver acquistato la sedia girevole per vasca della linea MOPEDIA , fabbricata 

secondo i più alti standard di qualità e sicurezza e conforme alla direttiva europea sui dispos-

itivi medici (93/42/CEE). Struttura realizzata in alluminio verniciato bianco, movimen-to in 

acciao inox e seduta in plastica.

Montaggio

Il prodotto viene fornito in due parti: la base di supporto (A) per vasca ed il sedile (B).

Inserire il sedile nella base di supporto e fissare il tutto attraverso la vite in dotazione (FIG. 1).

Appoggiare la base sulla vasca facendo in modo che i supporti laterali (C) appoggino sui lati

della vasca.

Regolare i perni laterali (D) in modo che contrastino sulle pareti della vasca per avere mag-

giore stabilità (FIG. 2).

Per far girare il sedile utilizzare la leva (E) posizionata vicino al bracciolo destro (FIG. 3).

Uso 

Ruotare il sedile in modo da posizionarlo di fronte al paziente.

Aiutare il paziente a posizionarsi sulla sedia.

Ruotare nuovamente il sedile posizionando il paziente all’interno della vasca.

Pulizia:

Utilizzare un panno umido ed un normale detergente per ambienti. Si raccomanda di non

immergere completamente i componenti in acqua. Far scolare l’acqua dopo ogni utilizzo ed

asciugare accuratamente le parti.

Avvertenze

Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg.

Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un

uso improprio del prodotto.

• Verificare che il prodotto vi sia stato consegnato in perfetto stato prima di usarlo.

• In caso di dubbi sull’utilizzazione, sulla regolazione o sulla manutenzione del prodotto, con-

tattare il rivenditore.

• I pezzi usurati, danneggiati o mancanti dovranno essere sostituiti. 

• Non conservare il prodotto all’esterno.

• Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così

come lo stato delle protezioni in gomma. 

• Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile.

• Evitare durante il posizionamento movimenti brusci

• Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in genere, potrebbero rendere diffici-

le il posizionamento del paziente. 

ITALIANO ITALIANO
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CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product

Acquistato in data / Purchasing date

Rivenditore / Authorized dealer

Via / Street Località / Place

Venduto a / Purchased by 

Via / Street Località / Place

GARANZIA
La sedia girevole per vasca  è garantita 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributo-
re si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazio-
ne o nei materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è appli-
cabile in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno
smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Nel rispetto delle suddette
condizioni per l’esercizio della garanzia, inviare la sedia girevole per vasca munita
della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più vicino.
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