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Sedile di trasferimento per vasca da bagno h8903

Sedile di trasferimento per vasca da bagno con telaio in alluminio e seduta in plastica. Altezza regolabile da 89,6 a 99,5 cm,
larghezza da  107  a 111 cm, profondità 49- 53 cm

Cerchi un modo sicuro per immergerti nella vasca da bagno? Il sedile di trasferimento per vasca h8903 serve per facilitare
l'ingresso e l'uscita dalla vasca da bagno. E' dotato di telaio in alluminio con seduta, schienale e porta sapone in plastica bianca.
Il sedile è regolabile in altezza. La seduta basa su rulli per permettere un facile trasferimento laterale dell'utente da e nella
vasca.

Caratteristiche tecniche

● telaio in alluminio con piedi chiudibili e regolabili in altezza
● sedile e schienale in plastica bianca
● maniglione di sicurezza rosso
● 2 galletti rossi per il fissaggio del maniglione
● porta sapone in plastica
● larghezza 107 - 111 cm
● profondità 49- 53 cm
● altezza totale regolabile da 89,5 a 99,5 cm
● larghezza seduta 50 cm (con maniglione)
● profondità seduta 39,5 cm
● altezza seduta regolabile da 45,5 a 55,5 cm
● peso 6,50 kg
● portata massima 130 kg

Questo prodotto si può utilizzare solo su vasche di altezza massima 55.5 cm

Funzionamento

● posizionate il sedile di trasferimento in modo che due piedini del sedile poggino sul fondo della vasca da bagno e due sul
pavimento esterno

● sedetevi sulla seduta ed azionate la leva rossa posta sotto alla seduta e mantenetela aperta.In questo modo si disinnesca
il sistema di bloccaggio per lo spostamento laterale

● spingete la seduta in direzione della vasca aiutandosi con i piedi e spostando il peso corporeo
● appena la seduta è arrivata a fine corsa rilasciate la leva per bloccare la seduta. Se la seduta non risulta bloccate spostarla

leggermente verso destra o sinistra finché il sistema di bloccaggio non si inneschi con un udibile "click"



● per uscire dalla vasca ripetete questi punti in ordine inverso

INFO

● Altezza 89,6 cm
● Profondita 49 cm
● portata 130 kg
● Materiale alluminio
● lunghezza 107 cm
● Uso vasca da bagno


