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Alza water per disabili e anziani in polipropilene h9102

Sedile rialzato per wc ideale per disabili ed anziani dotato di apertura frontale in polipropilene. Dimensioni mm: l 365 x h 165 x p
405.

Sedile rialzato per wc ideale per tutte le persone, disabili, anziani o coloro che sono temperoneamente infermi, che hanno
difficoltà nel sedersi e nell'alzarsi dal wc. Dotato di apertura frontale in polipropilene, materiale isolante, resistente agli urti e che
garantisce di una superficie estremamente liscia. Per una corretta pulizia detergere con acqua e prodotti neutri senza solventi e
abrasivi.

Caratteristiche tecniche

● made in italy
● marchio CE
● materiale: polipropilene
● apertura frontale in polipropilene
● colore bianco latte
● larghezza: 36,5 cm
● profondità: 40,5 cm
● altezza: 16,5 cm
● alzata: 10,5 cm
● portata max di 200 kg
● elementi di fissaggio inclusi nel prodotto

Istruzioni di montaggio

● Inserire le staffe laterali di bloccaggio nell’alzawater: capovolgere l’alzawater ed inserire le due staffe nelle apposite guide
laterali, spingere leggermente le staffe e girare le manopole in senso orario fino a che le staffe siano assicurate
sull’alzawater.

● Posizionare le due staffe laterali nella posizione più esterna per non ostacolare l’accostamento dell’alzawater sulla
ceramica del wc.

● Sollevare il coperchio e la tavoletta del wc ed appoggiare sulla ceramica del wc l’alzawater con le staffe rivolte verso la
parte posteriore del wc.

● Girare le manopole delle staffe in senso orario fino a quando si troverà una leggera resistenza, assicurarsi che l’alzawater
sia ben fissato al wc in senso orizzontale ovvero che non si sposti lateralmente



INFO

● Altezza 16,5 cm
● Larg. 36,5 cm
● Profondita 40,5 cm
● portata 200 kg
● Materiale polipropilene
● Alzata 10,5 cm


