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Carrozzina da doccia basculante h8916

Carrozzina da doccia basculante con telaio in alluminio anticorrosivo, 4 ruote piroettante e poggiatesta regolabile. Porta max:
150 kg

Carrozzina da doccia che permette di stare seduti nel bagno o nella doccia e può essere anche usata come WC. Può essere
usata anche per il trasporto di persone da e verso il bagno o WC.

E' dotata di una funzione basculante che permette di inclinare la seduta da da -5° a +25°. Per attivare la funzione basculante
tirare verso l'alto la leva di basculamentoche si trova sul manubrio di spinta.

E' equipaggiata con 4 ruote frenate da 5", con secchio WC estraibile con coperchio e con poggiatesta regolabile in altezza,
profondità ed inclinazione. La seduta, lo schienale ed i braccioli sono di PUR morbido nero. I poggiapiedi sono estraibili e
regolabili in altezza. La seduta è inoltre provvista di un apertura centrale per l’utilizzo del secchio montato sotto la seduta
stessa.

La carrozzina comoda basculante h8916 è fornita disassemblata in un imballo di cartone.

La fornitura è composta dalle seguenti parti:

● 1 telaio portante con seduta in PUR nero
● 1 schienale con poggia-schiena in PUR nero e braccioli
● 1 poggiatesta asportabile e regolabile in altezza, profondità ed inclinazione
● 2 poggiapiedi asportabili e regolabili in altezza
● 4 ruote asportabili, con freno di stazionamento
● 1 secchio WC con manico e coperchio
● 1 coperchio in PUR nero per l'incavo nella seduta
● un manuale

Scheda tecnica:

● braccioli ribaltabili
● portata max. 150 kg
● peso 15,10 kg
● profondità di seduta 43 cm
● larghezza di seduta 45
● altezza seduta: 55-60 cm



● larghezza tot. 56 cm
● profondità tot: 110-120 cm
● altezza tot: 97-141 cm
● basculamento da -5° a +25°
● marchio CE comforme alle direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 appendice I concernente i dispositivi

medici

Assemblaggio:

● Girate il telaio portante all'insù e poggiatelo per terra in modo che nei 4 tubi vediate i fori ove andranno inseriti i tubi
verticali con le ruote

● Montate le 4 ruote inserendone ciascun tubo verticale fino alla battuta nei fori del telaio.
● Fissate ora con le viti passanti in dotazione ogni ruota al telaio.
● Controllate bene che le ruote siano fissate provando a rimuovere le ruote cercando di estrarre il tubo dal telaio.
● Ora rigirate il telaio nella posizione giusta in modo che appoggi sulle 4 ruote
● Prima di continuare con l'assemblaggio bloccate tutte le ruote premendo con la punta del piede sulle linguette freno che

trovate su ciascuna delle ruote
● Per rilasciare i freni dopo l'assemblaggio alzate da sotto con la punta del piede le linguette freno
● Inserite i tubi inferiori dello schienale nei fori posti sulla parte posteriore del telaio
● Fissate lo schienale al telaio avvitando le due viti a manopola in modo che lo schienale sia bloccato al telaio
● Inserite il tubo verticale del poggiatesta nell' incastro del supporto fissato al manubrio di spinta della carrozzina
● Dopo aver registrato il poggiatesta all'altezza desiderata, fissatelo al supporto stringendo la manopolina a stella in modo

che non si lasci più spostare verso l'alto o il basso
● Ponete il coperchio sul secchio WC
● Inserite il secchio da dietro nei binari di supporto posti sotto la seduta e spingetelo in avantifino alla battuta
● Ponete la copertura in PUR nero sul foro per il WC
● Inserite i poggia-gambe girati verso l'esterno nei fori anteriori del telaio
● Girate ora i poggia-gambe di 90° verso l'interno finché sentite lo scatto di bloccaggio
● Controllate che non si lascino girare senza tirare la levetta di bloccaggio, altrimenti non sonoinseriti in modo corretto

INFO

● Altezza regolabile
● Larg. 56 cm
● Profondita 93 cm
● portata 130 kg
● Materiale alluminio




