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Alzawater fisso con braccioli ribaltabili h8907

Rialzo per wc a montaggio fisso adattabile a tutti i tipi di water standard. Dotato di coperchio e braccioli ribaltabili. Regolabile su
tre altezze.

Alza water costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE: direttiva 93/42/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici. E' a montaggio fisso ed è costruito in materiale
inossidabile e facile da pulire.

Regolabile per 3 differenti altezze/alzate ed adattabile a tutti i water standard. Si monta semplicemente alla tazza del WC
fissandolo ai fori per il coperchio originale. I braccioli sono reclinabili e staccabili senza uso d'attrezzi.

Dati tecnici:

● Con coperchio
● Braccioli ribaltabili e rimovibili
● Larghezza totale: 59 cm
● Profondità totale: 47,5 cm
● Altezza regolabile: 6 cm, 10 cm, 15 cm
● Portata massima: 120 kg

Montaggio

● togliete il coperchio standard dal water
● aggiustate i due passanti filettati alla larghezza dei fori del water
● fissate l'alzawater al water stringendo i due pomelli di plastica sulle viti passanti
● inserite i braccioli nei appositi fori a destra e sinistra dell'alzawater tenendo premuto i fermi di bloccaggio.

Regolazione dell'altezza

● togliete i tappi in plastica dai fori che intendete usare
● svitare e togliete le 2 manopole a vite, spostate internamente la barra d'appoggio posteriore all'altezza desiderata e

fssatela nuovamente con i due pomelli



● estraete la barra anteriore telescopica e regolatela alla stessa altezza della posteriore. Per fare ciò togliete le 2 clips ai lati
della barra, regolate la lunghezza della barra e bloccatela rimettendo le clips.

● riposizionate la barra anteriore nel relativo vano della griglia d'appoggio
● coprite le viti dei perni d'appoggio con i tappi in plastica in dotazione

INFO

● Altezza regolabile
● Larg. 36 cm
● Profondita 47,5 cm
● portata 120 kg
● Materiale pvc


