
Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Alzawater in polipropilene con coperchio h11505

Rialzo WC con coperchio realizzato in polipropilene bianco e disponibile in tre altezze: 6 cm, 10 cm e 14 cm. Made in Italy.
Colore: bianco.

Alzawater pensato e progettato per tutte quelle persone che hanno difficoltà nel sedersi o nell'alzarsi nell'uso del water come
anziani e utenti in fase post-operatorio. Il coperchio gli conferisce un design decisamente superiore. E' testato per una portata di
340 kg e può essere utilizzato anche come seduta.

La seduta è ergonomica ed è caratterizzata da due aperture una nella parte frontale e una nella parte posteriore che
permettono un migliore accesso per l'igiene personale. Inoltre la leggera inclinazione in avanti della seduta aiuta l’utente a
mantenere una postura corretta e permette una riduzione della flessione dell’anca e dell’articolazione del ginocchio.

Prodotto in polipropilene, garanzia di durata e robustezza, e dotato di superficie lucida facile da pulire e resistente alle macchie
e agli odori.

L'alzawater h11505 è adatto alla maggior parte dei water, viene fissato in maniera stabile e sicura grazie ad un meccanismo di
bloccaggio in nylon caratterizzato da due staffe laterali regolabili in larghezza. Si tratta di un sistema che permette una facile e
veloce applicazione e rimozione dell’alzawater, anche a coloro che abbiano disfunzioni alle articolazioni della mano.

Caratteristiche tecniche:

 

● materiale: polipropilene
● colore: bianco
● seduta ergonomica
● superficie lucida
● coperchio
● manopola di bloccaggio
● larghezza seduta: 36,5 cm
● profondità seduta: 40,5 cm
● altezze disponibili: 6, 10 e 14 cm
● portata massima: 340 kg

Istruzioni per l'installazione



Inserire le staffe laterali di bloccaggio nell’alzawater: capovolgere l’alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide
laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate sull’alzawater.
Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l’accostamento dell’alzawater sulla ceramica del
wc. Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc e appoggiare sulla ceramica del wc l’alzawater con le staffe rivolte verso la parte
posteriore del wc. Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi
che l’alzawater sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente.

 

 

INFO

● Larg. 36,5 cm
● Profondita 40,5 cm
● portata 200 kg
● Materiale polipropilene


