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Sedile girevole da vasca in alluminio h8901

Sedia girevole per vasca da bagno con telaio in alluminio e seduta e schienale morbidi. Dimensioni: L 71 x P 54 x A 57 cm

La sedia girevole h8901 è adatta alla maggior parte delle vasche da bagno standard. La rotazione della seduta e la possibilità di
togliere i braccioli permette all'utente una comoda entrata ed uscita dalla vasca da bagno. La sedia è composta da 2 parti: la
base, che deve essere posizionata e bloccata alla vasca, e la seduta che può ruotare a 360° sulla base (con 4 posizioni di
arresto).

 

Caratteristiche tecniche:

● struttura in alluminio verniciato 
● sedile e schienale in PUR morbido grigio
● Seduta 41 x 34 cm con invaso per l'igiene
● Altezza 20 cm, schienale: 38 cm
● Adatto a vasche da 57 a 66 cm (larghezza interna)
● Altezza totale: 57 cm
● Lunghezza: 71 cm
● Profondità: 54 cm
● Peso 4,88 kg
● Portata 130 kg

Funzionamento

● poggiate il telaio sulla vasca da bagno, facendo attenzione che tutti i 4 terminali pogginoperfettamente sul bordo della
vasca. Per evitare spostamenti laterali del telaio, fissate le vitidi bloccaggio in modo che premano e si blocchino ai bordi
della vasca

● assicurarsi che la seduta possa ruotare liberamente. Eventualmente è possibile spostare laseduta lateralmente sul telaio
(3 posizioni). Per fare ciò svitate la manopola a stella espostate la seduta lateralmente nella posizione più adatta, poi
fissate la seduta nuovamenteal telaio avvitando la manopola a stella

● ruotare la seduta obliquamente al bordo vasca fino all'arresto della leva di bloccaggio
● sedetevi sulla sedia tenendovi con tutte due le mani ai braccioli. Se necessario, per unaentrata/uscita più comoda i

braccioli possono essere facilmente rimossi

INFO



● Altezza 57 cm
● Profondita 54 cm
● Materiale alluminio
● lunghezza 71 cm
● Uso vasca da bagno


