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Sedile da vasca regolabile h11501
Sedile da vasca regolabile dotato di fori per deflusso dell'acqua, montata su due profili in alluminio anodizzato e sorretta da 2
sostegni laterali

Sedile da vasca regolabile dotato di fori per deflusso dell'acqua, montata su due profili in alluminio anodizzato e sorretta da 2
sostegni laterali giunti alla seduta tramite viteria inox con possibilità di regolazione in altezza in tre posizioni fisse. Regolabile in
larghezza tramite 4 giunti in tecnopolimero con un’escursione max 7 cm.

Creato per rendere piacevole, facile e sicuro fare il bagno nella vasca.Il sedile da vasca può essere utilizzato a diverse altezze
per essere adattato a tutte le esigenze, come sedile in due diverse posizioni o come una tavola per vasca.Disegnato
ergonomicamente per garantire comfort e sicurezza, può essere regolato in larghezza per adattarsi ai diversi tipi di vasche da
bagno.Facile da montare e applicare con una sola chiave.

Tutti i materiali utilizzati offrono massima igiene e una lunga durata: tecnopolimeri, alluminio anodizzato e acciaio inox.Non
richiede manutenzione ed è facile da lavare.

 

Caratteristiche tecniche

● Larghezza seduta 42 cm
● Lunghezza seduta 38 cm
● Altezza seduta 0-12-22 cm
● Larghezza totale 65-72 cm
● Lunghezza totale 38 cm
● Altezza totale 27 cm
● Peso prodotto 3,2 kg
● Materiali alluminio, polipropilene, acciaio inox e nylon
● Colore bianco
● Portata massima 110 kg

 

Certificazioni:

● CE norma MDD 93/42
● EN 1441 Dispositivi Medici
● Analisi dei rischi 1997



 

Modalità d'uso

● Impiego:Il prodotto è concepito per essere appoggiato ai bordi della vasca durante l’uso della stessa costituendo un
appoggio stabile per l’uso della vasca.

● Pulizia: detersivi non corrosivi

INFO

● Altezza 27 cm
● Profondita 41 cm
● portata 110 kg
● Materiale alluminio, polipropilene, acciaio inox
● lunghezza 72 cm
● Uso vasca da bagno


