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Alza water fisso con braccioli ribaltabili h8908

Sedile rialzato per wc ribaltabile a montaggio fisso completo di braccioli e coperchio. Altezza fissa 10 cm e braccioli rimovobili

L'alzawater h8908 è un ausilio per la vita quotidiana di tutti coloro che hanno una disabilità e necessitano di una seduta ed
un'alzata dal wc facilitata. Di design innovativo ed ergonomico con il suo nuovissimo sistema di fissaggio si monta
semplicemente alla tazza del WC fissandolo nei fori per il coperchio originale.I braccioli sono reclinabili e staccabili senza uso
d'attrezzi. Per una pulizia e/o disinfezione l'alzawater può essere facilmente rimosso, togliendo le viti di fissaggio dallebarre
filettate.

E' stato progettato e 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.

Dati tecnici:

● alzawater adattabile a tutti i tipi di wc standard
● materiale: pvc
● barcioli in acciaio
● montaggio fisso
● braccioli ribaltabili e smontabili
● larghezza totale con braccioli 65,0 cm
● profondità 46 cm
● larghezza tra i braccioli 55 cm
● alzata 10 cm
● portata max. 120 kg

Montaggio

● Togliere il coperchio esistente dal sedile del WC
● Svitare i due dadi di plastica dalle barre filettate dell'alzawater
● Spostare le due barre filettate in modo che coincidano con i fori del vostro water
● Poggiare l'alzawater sulla tazza del WC infilando le due barre filettate nei fori del water
● Fissate l'alzawater avvitando i dadi in plastica sulle barre filettate e stringeteli bene
● Inserite i braccioli nei supporti previsti tenendo premuto i fermi di bloccaggio con il pollicefino a quando i fermi scattano

all'interno dell'alzawater
● Assicurarsi che i braccioli in posizione ribassata poggino bene sui loro supporti e siano agganciati nella loro sede

INFO



● Altezza 10 cm
● Larg. 65 cm
● Profondita 46 cm
● portata 120 kg
● Materiale pvc


