
RIALZI PER WATER
MANUALE DI ISTRUZIONI

RAISED TOILET SEAT
INSTRUCTION MANUAL

M
A

 R
P

4
0

0
_4

0
1_

4
0

2
_4

10
_4

11
_4

12
 0

3
 B

_1
2

-2
0

16



ITALIANO2

INDICE

1. CODICI ........................................................................................................................................... pag.3

2. INTRODUZIONE ........................................................................................................................... pag.3

3. DESTINAZIONE D’USO ............................................................................................................... pag.3

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE .................................................................................... pag.3

5. AVVERTENZE GENERALI .......................................................................................................... pag.4

6. VISTA DELLE PARTI .................................................................................................................. pag.4

7. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE ...................................................................................... pag.4 

8. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO ............................................................................................... pag.5

9. PRECAUZIONI ............................................................................................................................. pag.5

10. CARATTERISTICHE TECNICHE ............................................................................................... pag.5

11. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI ......................................................................................... pag.5

12. GARANZIA .................................................................................................................................. pag.6

13. RIPARAZIONI ............................................................................................................................. pag.6

 13.1 Riparazioni in garanzia .............................................................................................. pag.6

 13.2 Riparazione di un prodotto non coperto da garanzia ........................................... pag.6

 13.3 Prodotti non difettosi ............................................................................................... pag.6

14. RICAMBI ..................................................................................................................................... pag.6

15. CLAUSOLE ESONERATIVE ...................................................................................................... pag.6



ITALIANO 3

  Dispositivo Medico di classe I D.Lgs 24/02/97 n.46 
attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche

1. CODICI

RP400 Rialzo per water con fermi (6 cm)
RP410 Rialzo per water con fermi e coperchio (6 cm)

RP401 Rialzo per water con fermi (10 cm)
RP411 Rialzo per water con fermi e coperchio (10 cm)

RP402 Rialzo per water con fermi (14 cm)
RP412 Rialzo per water con fermi e coperchio (14 cm)

2. INTRODUZIONE
Grazie per aver scelto il rialzo per water della linea MOPEDIA. Il suo design e la sua qualità 
garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed affidabilità. I rialzi per water 
MOPEDIA sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le vostre esigenze. Questo 
manuale d’uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell’ausilio da voi scelto 
e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi la preghiamo di contattare il 
rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

3. DESTINAZIONE D’USO
L’alzawater MOPEDIA è un ausilio destinato ad aiutare persone con difficoltà di movimento nell’uso del wc.

ATTENZIONE!

• È vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito

nel seguente manuale

• Si declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio

del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale

• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente 

manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche 

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Il produttore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed immesso 
nel commercio dallo stesso e facente parte della famiglia letti da visita elettrici è conforme alle 
disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e successive modifiche. A 
tal scopo si garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto segue: 1. I 
dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I della direttiva 

93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall’allegato VII della suddetta direttiva 2. I 
dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA 3. I dispositivi in oggetto NON SONO 
DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE 4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in 
confezione NON STERILE 5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla 
classe I 6. NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della 
destinazione 

d’uso prevista.
7. Il produttore mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione 

tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche
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5. AVVERTENZE GENERALI
Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
•  Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l’imballo
 è fatto di cartone
• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili
 e comunque non superiori a 10 anni
•  Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
• Si consiglia l’uso ad un solo paziente
• Sanificare il dispositivo prima di ogni utilizzo

6. VISTA DELLE PARTI

BB

A

A. Rialzo
B. Staffe

7. ISTRUZIONI PER L’INSTALLAZIONE

BORDO

INTERNO

BORDO

ANTERIORE

1. Inserire le staffe laterali di bloccaggio procedendo nel seguente modo: capovolgere l’alzawater 
 MOPEDIA appoggiandolo su di una superficie piana e stabile. Inserire le due staffe nelle apposite 
 guide laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole delle viti in senso orario per 
 assicurare le staffe sull’alzawater
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ATTENZIONE!
Se la manopola gira a vuoto: spingere bene la staffa contro la filettatura impressa 
nel rialzo mantenendo una pressione costante sulla manopola. Così da garantire il 
contatto tra vite e filettatura All’ occorrenza dare dei leggeri colpi premendo sulla 
manopola e girando la stessa.

N.B. In questa fase non avvitare a fondo le staffe altrimenti non sarà possibile posizionare il rialzo 
MOPEDIA sulla ceramica del wc

2. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare l’alzawater MOPEDIA sulla ceramica   
 del wc con le staffe rivolte verso la parte posteriore del wc, prestando attenzione ad inserire   
 il bordo interno, tutto all’interno del wc e il bordo anteriore fuori dal wc

N.B. L’alzawater si dovra’ trovare perfettamente in piano sulla ceramica del WC

3. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si trovera’ una leggera resistenza, 
 quindi assicurarsi che l’alzawater MOPEDIA sia ben fissato sul wc e non si possa muovere

ATTENZIONE!
Il meccanismo di bloccaggio è stato progettato per rendere l’operazione di regolazione 
semplice e senza sforzo, è però importante non continuare a girare la manopola 
ulteriormente qualora la staffa sia giunta nella posizione di contatto con il wc.

8. ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO
Tutte le parti possono essere lavate con acqua tiepida e sapone neutro. L’alzawater MOPEDIA può 
essere immerso totalmente in acqua e disinfettato con prodotti specifici.

9. PRECAUZIONI
• Non superare la portata massima di 250 kg
• Prima dell’uso assicurarsi sempre che l’alzawater MOPEDIA sia ben fissato al wc e che non   
 presenti danni da compromettere la stabilità del prodotto
• Non usare l’alzawater come supporto per alzarsi e sedersi sul wc

10. CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni esterne  L: 40,7 cm  P: 36,6 cm

Bordo inferiore di 
inserimento all’interno del wc  L: 27,5  P: 21,5 cm

 Portata massima 250 kg

11. PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI
Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti

RP431N Kit viti
RP432 Bidet (optional)


