SCHEDA TECNICA PRODOTTO
DISEGNO TECNICO

FOTO

FAMIGLIA PRODOTTO: VASCHE
CODICE: VS001
DESCRIZIONE: Vasca a sedere con porta laterale con apertura verso l’esterno,
miscelatore termostatico, comandi elettronici.

CERTIFICAZIONI:
Certificazione TUV di sistema UNI EN ISO 9001:2008.
Dichiarazione di conformità CE alla Direttiva Europea per i Dispositivi medici 93/42.
Norme di riferimento: Pr EN 1874; UNI EN 12182; UNI CEI EN ISO 14971; UNI EN 1041.

CARATTERISTICHE PRODOTTO:
Vasca a sedere in poliestere rinforzato con fibra di vetro e rivestimento igienico in Gelcoat. Porta con apertura verso l’esterno, fino a 180° per facilitare
il trasferimento anche dalla carrozzina. Porta con chiusura elettronica con bloccaggio tramite motore elettrico; un sistema di sicurezza consente
l´apertura della porta in ogni momento in caso d´emergenza. In caso di mancanza di corrente il sistema di sicurezza viene alimentato da una batteria
tampone incorporata. Corpo vasca con schienale di forma anatomica, appoggiatesta rialzato e scanalatura sul sedile per il deflusso dell´acqua.
Riempimento vasca azionabile tramite tasti sul pannello comandi incorporato. Comando delle funzioni elettroniche tramite tastiera elettronica sul
quadro comandi con controllo della funzione attivata. Insegna dei codici guasti sul display. Regolazione temperatura con miscelatore termostatico ¾ "
con indicazione digitale della temperatura dell´acqua. Doccia azionabile tramite quadro comandi, con valvola autobloccante e tubo colore bianco
agganciabile al bordo vasca. Base con piedini regolabili in altezza, zincati e ricoperti con strato in polvere di poliestere bianca, antigraffio e antiurto.

DATI TECNICI:
Larghezza
760 mm
Altezza totale
970 mm
Altezza della vasca
690 mm
Lunghezza
1510 mm
Larghezza porta laterale 780 mm
Altezza seduta
520 mm
Altezza entrata
210 mm
Peso vasca piena
400 kg
Capacità
160 lt
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FISSAGGIO (INSTALLAZIONE):
Posizionare la vasca nel locale.
Connettere gli ingressi dell’acqua calda e fredda.
Connettere lo scarico.
Collegare l’alimentazione elettrica.
Verificare che non ci siano perdite dai collegamenti.
Allacciamenti
1= Acqua calda ¾”
2= Acqua fredda ¾”
3= Allacciamento elettrico 230V /50 Hz
4= Scarico DN50
5= Messa a terra
COMPOSIZIONE PRODOTTO:
N° 1 Vasca con porta

MANUTENZIONE:
Controllare periodicamente il corretto fissaggio dei collegamenti.
Effettuare una adeguata pulizia con acqua e sapone, disinfettante, non utilizzare
prodotti abrasivi, decoloranti (blu di metilene, iodio, permanganato di potassio),
aggressivi chimici (cloro, solventi), corrosivi.

CONFEZIONE:
Imballo in scatola di cartone su pallet.
Peso: - kg
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