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Carrozzina comoda da doccia in alluminio h8915

Sedia a rotelle da doccia con telaio in alluminio bianco anticorrosivo, 4 ruote piroettanti e poggiapiedi rimovibili. Larghezza
seduta 50 cm. Portata 150 kg

Carrozzina da utilizzare sia come sedia da doccia che come toilette. E' caratterizzata da telaio in alluminio anticorrosivo trattato
bianco ed è dota di 4 ruote piroettanti, di secchio wc con coperchio e di poggiapiedi estraibili e rimovibili. La seduta ad altezza
regolabile e lo schienale sono realizzati in poliuretano morbito per prevenire piaghe da decubito.

Scheda tecnica:

● telaio in alluminio trattato bianco
● 4 ruote frenate e piroettanti da 5"
● seduta, schienale e poggiapiedi in poliuretano morbido
● poggiapiedi estraibili e regolabili
● secchio wc con coperchio
● larghezza seduta 50 cm
● profondità seduta 43 cm
● altezza seduta 50 - 55 cm regolabile
● altezza max. superabile (WC) 42 - 47 cm regolabile
● larghezza totale (con braccioli) 61 cm
● profondità totale 93 cm
● altezza totale 96 - 101 cm regolabile
● portata massima 150 kg
● peso 13,50 kg
● marchio CE (conforme alla direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici)
● garanzia 2 anni

Ribaltamento dei braccioli

● questa funzione può agevolare la salita o discesa dell'utente dalla carrozzina
● durante la doccia, il ribaltamento dei braccioli permette anche una migliore igienecorporea durante l'uso non lasciate mai

incustodita la carrozzina con i braccioli ribaltati
● per ribaltare i braccioli ribaltate i braccioli all'indietro, alzandoli nella parte anteriore
● per riposizionare nuovamente i braccioli, ribaltateli in avanti premendo sulla parte anteriore

Regolazione dei poggiapiedi all'altezza desiderata

● l'altezza dei poggiapiedi della carrozzina deve essere adattata all'utente



● l'altezza è regolata correttamente, se ad utente seduto, le sue cosce appoggiano correttamente sulla seduta ed i suoi piedi
poggiano sui poggiapiedi

● per regolare l'altezza dei poggiapiedi, toglieteli dalla carrozzina
● togliete la vite di fissaggio regolate l'altezza dei poggiapiedi, inserendo o estraendo il tubo internore
● inserite ed avvitate la vite di fissaggio

Regolazione dell'altezza della seduta

● l'altezza della seduta deve essere adattata all'utente ed è regolata correttamente, se l'utente seduto poggia regolarmente i
piedi per terra

● regolare l'altezza della seduta solo a carrozzina vuota
● per la regolazione d'altezza afferrare la clip ed estrarla
● regolate il tubo telescopico sull'altezza desideratare
● inserite la clip nel foro previsto
● regolate sempre tutti i tubi telescopici alla stessa altezza
● non effettuare regolazioni durante l'uso della carrozzina!

INFO

● Altezza regolabile
● Larg. 61 cm
● Profondita 93 cm
● portata 150 kg
● Materiale alluminio




