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Descrizione. Sgabello doccia in alluminio regolabile in altezza a seduta 
circolare.  
 
Destinazione d’uso. Dispositivo da applicare all’interno della doccia per far 
assumere al paziente la posizione assisa.   
Caratteristiche paziente: Peso massimo 110 Kg. Vasche e docce con 
pavimento maggiore di 60 cm. 
 

 
Legislazione applicabile. Direttiva 93/42/CEE e smi sui Dispositivi Medici. Dispositivo Medico di classe I. 

Componenti: Seduta di appoggio (1), gambe fisse alla seduta (2), gambe regolabili (3), gommini di appoggio (4), 
meccanismo perno-foro di regolazione e bloccaggio (5). 

Istruzioni per il montaggio Capovolgere lo sgabello e poggiarlo a terra. Prendere le gambe regolabili (3) ed infilarle nelle 
gambe fisse (2). Far sì che il pulsante di bloccaggio retrattile sia in corrispondenza dei fori di regolazione. Spingere il 
pulsante di bloccaggio e inserire le gambe regolabili fino all’altezza desiderata. Assicuratesi che il pulsante di bloccaggio 
ingaggi il foro e sia completamente fuoriuscito verso l’esterno (sentire il “click” di completo inserimento). Per verificare 
il corretto inserimento delle gambe regolabili, applicare una forza a trazione verso l’esterno come per sfilarle, e 
verificare che queste non si sfilino grazie all’ingaggio dei pulsanti di sicurezza. 

Istruzioni per l’installazione Posizionare lo sgabello nella doccia/vasca su una superficie piana e stabile. Verificare che 
la superficie sia piana e che i gommini di appoggio (4) siano tutti presenti. 

ATTENZIONE!!! Conservare con cura il presente manuale, e in caso di dubi sull’utilizzo contattare il rivenditore o il 
fabbricante. Prima dell’utilizzo controllare che le dimensioni della doccia/vasca siano adatte al dispositivo, cioè maggiori 
di 60 cm su ogni lato. 

Prima di ogni utilizzo, controllare il buono stato dello sgabello, la presenza e il buono stato dei gommini di appoggio, il 
perfetto ingaggio del pulsante di sicurezza di regolazione delle gambe regolabili.  Utilizzare su superfici piane e stabili. 

Qualora si riscontrassero danni o difetti al prodotto, ad esempio piegature nella struttura, danni alle saldature, cigolii o 
instabilità, non utilizzarlo, ma contattare il fabbricante/rivenditore a riguardo. 

Controlli e manutenzione Controllo visivo dello stato di conservazione delle gambe fisse e mobili, del perno di sicurezza 
retrattile per la regolazione (controllare che si muova agevolmente e che esca completamente dal foro di ingaggio), 
controllare la presenza dei gommini ed il loro stato. Se la parte metallica si intravede dei gommini, non usare e 
contattare il rivenditore per la loro sostituzione. 

Pulizia Lavaggio con acqua tiepida e sapone neutro. Prodotto disinfettabile con normali disinfettanti ad uso domestico.  

Uso scorretto prevedibile: utilizzo con vasche e docce non compatibili. Utilizzo con persone al di fuori delle 
caratteristiche paziente. Utilizzo senza corretta aderenza al pavimento.  Utilizzo nonostante danni visibili. Utilizzo per il 
trasporto del paziente. 

Rischio residuo: Scivolamento dallo sgabello in caso di perdita dell’equilibrio.  

Durata di vita prevista: 5 anni  Smaltimento Fare riferimento alla legislazione vigente. 

Garanzia Il prodotto è soggetto a garanzia legale di 24 mesi (12 mesi per uso professionale). Conservare la 
documentazione fiscale di acquisto. La non copre i danni da usura e decade in caso di uso improprio, mancata 
manutenzione, interventi di riparazione o sostituzione delle parti da parte di terzi non autorizzati.  
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