Scheda prodotto • dettagliata

Box doccia per angolo in polistirene con sollevamento pneumatico. Con un
lato espandibile e un lato fisso regolabile.
Codice C53FBR03

Serie 400

Cabina doccia per posizionamento ad angolo a una
anta fissa e due scorrevoli e ripiegabili sia all’interno
che all’esterno. Di aspetto estetico gradevole che
permette di arredare anche il bagno più piccolo,
particolarmente adatto per persone anziane e portatori
di handicap; facilmente manovrabile grazie ad un
sistema pneumatico
che consente una maneggevole chiusura e apertura e
una sicura pressione delle ante sul pavimento
eliminando il problema di fuoriuscita di acqua
bagnando di conseguenza i piedi di eventuali
assistenti.
L’altezza è ottimale per l’uso in posizione seduta e
pratica nei casi di lavaggio della persona da parte di
assistenti.
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Scheda prodotto • dettagliata

Codice
Serie

C53FBR03
400

Peso netto kg

9,5 Dimensioni [LxPxH] mm

740x780x905

Capacità di carico in modalità d’uso
Verticale kg
Informazioni sull’uso
Impiego
Installazione a parete
Pulizia
Detergere con acqua a reazione neutra e con soluzioni disinfettanti per uso
domestico opportunamente diluiti. Non usare detergenti abrasivi e solventi
organici a base di acetone, trielina, acqua ossigenata.
Durata
Se utilizzato correttamente, ovvero manutenuto e conservato come indicato
nelle istruzioni d’uso, il dispositivo ha una vita utile pari alla durata dei
materiali con i quali è stato costruito
Informazioni sull’installazione
Elementi di fissaggio Non inclusi con il prodotto
Ponte Giulio raccomanda di usare viti e tasselli adeguati alle caratteristiche
del muro sul quale verrà installato il prodotto
Modalità di consegna
Confezione

Imballo in cartone

Dimensioni imballo [LxPxH] mm
Peso con imballo kg
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