
ITALIANO 
Grazie! Avete acquistato un ausilio destinato ad essere utilizzato nei servizi igienici o bagni. Il suo scopo è di agevolare l’utenza disabile ad 
utilizzare i servizi igienici. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in piedi, per il montaggio fare 
riferimento alle immagini esplicative sotto.

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 
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27730 - 27758 - 27759 - 42900 - 42901
42903 - 42906 - 42907 - 42910 - 42915
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REF 42900/42903 (SEDILE ROTONDO) REF 42906

REF 42910

REF 42901

REF 42907

REF 42915

Pulizia 
Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare 
accuratamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di candeggina. 

Avvertenze 
• Il sedile è raccomandato per persone con un peso massimo di 100 kg, per il codice 42906 150 kg.
• Il fabbricante e i distributori declinano ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso improprio del prodotto.
• Verificare sempre che il prodotto sia integro, ben funzionante e in perfetto stato prima di usarlo.
• Evitare di tenere il prodotto all’esterno. Verificare periodicamente la stabilità del prodotto ed il corretto fissaggio delle viti, così come lo stato
dei puntali in gomma.
• Aiutare sempre il paziente con difficoltà di deambulazione a posizionarsi sul sedile. Non salire in piedi, non usare con schiuma o sapone
sul sedile.
• Evitare durante il posizionamento movimenti bruschi. Fare attenzione a pavimenti bagnati, umidi o scivolosi in genere, potrebbero rendere
difficile il posizionamento del paziente.
• Il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile per un uso improprio o imprudente del prodotto.

REF 27730 REF 27758 REF27759

Simboli / Symbols 
Prodotto conforme alla 

Direttiva Europea 
Product complies with 

European Directive 

Fabbricante 
Manufacturer 

Codice prodotto 
Product code 

Consultare il manuale 
d’uso 

Refer to instruction 
manual 

Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni per 

l’uso 
Read instructions carefully 




