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Nome Prodotto 

Sedile Girevole.                                                          

                                                                                    

Codice Portata (Kg) 

02.02.357U 130 

 

Destinazione d’uso 

Sono ausili da bagno sono tutti quei dispositivi / attrezzature che possono essere utilizzati 

da una persona disabile o anziana per prevenire, compensare o eliminare la difficoltà a 

compiere le funzioni all’interno dell’ambiente bagno. 

 
Descrizione 

Il SEDILE GIREVOLE per vasca ha una struttura in acciaio Inox con quattro punti di ancoraggio alle pareti della vasca da bagno. Il 

sedile è in PVC ed è munito di braccioli per garantire il massimo comfort e sicurezza. 

Una manopola posta sotto alla seduta permette di ruotare il sedile per poter entrare ed uscire dalla vasca con il minimo sforzo. 

 

Dimensioni 

Dimensioni Seduta 40 x 38 cm 

Dimensioni Base 74 x 50 cm 

Distanza tra i Braccioli 55 cm 

Altezza Schienale 40 cm 

Materiali 

Sedile Polipropilene 

Telaio Acciaio Inox 

Manutenzione e Pulizia 

Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro  

La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico 

Conservazione e Smaltimento 

Si consiglia l’uso ad un solo utente 

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 

Confezione e Nr. Articoli 

Scatola 1 Pezzo 

Garanzia 

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 

consumabili 

Riferimenti del Prodotto 

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S. 

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I 

Codice ISO 09.33.03.015 

Codice CND Y093303 

Codice RDM 1707357/R 
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Product Name 

Swivel Bath Seat.                                                          

                                                                           

Code Capacity (Kg) 

02.02.357U 130 

 

Use 

Bath safety are all those devices that can be used by a disabled or elderly person to 

prevent, compensate or eliminate the difficulty in performing all the functions in the 

bathroom. 

 

Description 

The SWIVEL BATH SEAT has an Inox steel frame with four foothold on bathtub sides. The seat is in polypropylene and it is equipped 

with armrests to ensure maximum comfort and safety. A knob located under the seat allows you to rotate it to be able to enter 

and exit from the bathtub without any effort. 

 

Dimensions 

Seat Dimensions 40 x 38 cm 

Base Dimensions 74 x 50 cm 

Width Between Armrests 55 cm 

Backrest Height 40 cm 

Materials 

Seat Polypropylene 

Frame Inox Steel 

Maintenance and Cleaning  

Washing can be done with warm water and neutral soap 

Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use 

Storage and Disposal 

Single-user Product 

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition 

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection 

Package and Nr.Items 

Box 1 Piece 

Warranty 

European 24 months for manufacturing defects with the exception of 

consumable parts 

Product References 

Manufacturer Demarta Virginio S.a.S. 

Directive 93/42 Class I 

ISO Code 09.33.03.015 

CND Code Y093303 

RDM Code 1707357/R 
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