
 

AVVERTENZE 

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l’integrità del dispositivo. 
Qualora il prodotto presenti anomalie, contattare immediatamente il punto vendita presso il quale 
si è effettuato l’acquisto. 
Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio del dispositivo. 
 

DESCRIZIONE 

AB-13 Sedile per doccia regolabile in altezza a cinque differenti livelli. Seduta ergonomica 
con fori per il deflusso dell’acqua. Braccioli estraibili con rivestimento morbido. 
Puntali in gomma antiscivolo. 

AB-21 Sedia per doccia regolabile in altezza a cinque differenti livelli. Seduta ergonomica 
con fori per il deflusso dell’acqua. Braccioli estraibili con rivestimento morbido. 
Schienale estraibile a duplice regolazione in profondità. Puntali in gomma antiscivolo. 

 
MATERIALI COMPONENTI 

Struttura, braccioli e supporti schienale Alluminio anodizzato 
Seduta e schienale Polietilene 
Rivestimento braccioli Poliuretano 
Puntali Gomma antiscivolo 
 

DATI TECNICI 

Dimensioni della seduta 40 x 33 cm 

Regolazione in altezza 40-50 cm 
Altezza dello schienale dalla seduta 32 cm 
Dimensioni dello schienale 41.5 x 17 cm 
Peso 2.8 kg AB-13 - 3.1 kg AB-21 

Portata  120 kg 
 
PRECAUZIONI 

Prima dell’utilizzo, verificare sempre la stabilità del dispositivo.  
Controllare, inoltre, all’atto della regolazione di gambe e schienale, l’adeguata centratura delle 
spine di bloccaggio nei fori della misura desiderata. 
 
PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti neutri.  
Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive.  
Disinfettare con normali prodotti a base alcolica. 
Verificare periodicamente la tenuta ed il fissaggio dei puntali in gomma. 
 
CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi 
solari. Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e 
raccolta differenziata. 

 

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

 

 

 

Per il modello AB-21 

1. Porre la seduta capovolta su una base piana. 
2. Posizionare le gambe incrociandole negli appositi 

alloggiamenti. Le gambe e gli alloggiamenti incavi sono 
contrassegnati dai numeri 1 e 2. Nell’operazione, aver cura 
di far coincidere gamba ed alloggiamento di numero 
corrispondente. 

3. Fissare le gambe alla seduta con la sola vite centrale.  
4. Sistemare la sedia in posizione normale ed assicurare i 

braccioli. 
5. Capovolgere nuovamente la sedia e fissare i quattro anelli 

plastificati contrassegnati a coppie dai numeri 1 e 2. 
Anche in questo caso aver cura di far coincidere coppie di 
anelli e gambe di numero corrispondente. 

6. Porre lo schienale capovolto su una base piana e fissare le 
due staffe di sostegno con quattro viti. 

7. Inserire e regolare le gambe a seconda dell’altezza 
desiderata. 

8. Inserire e regolare lo schienale a seconda della profondità 
desiderata. 
 

Attenzione! 

Assicurarsi dell’avvenuto fissaggio controllando che le spine di 
bloccaggio di schienale, braccioli e gambe siano centrate  
correttamente nei fori della misura desiderata.   

 
Per il modello AB-13 

1. Come precedente punto 1. 
2. Come precedente punto 2. 
3. Fissare le gambe alla seduta utilizzando le cinque viti in 

dotazione. 
4. Come precedente punto 4.  
 

Attenzione! 
Assicurarsi dell’avvenuto fissaggio controllando che le spine di 
bloccaggio di braccioli e gambe siano centrate correttamente nei 
fori della misura desiderata. 

 

GARANZIA 

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è 
applicabile a prodotti modificati o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl. 

 



 

 

 
 
ISTRUZIONI PER L’USO 
 
SEDILE PER DOCCIA 
CON BRACCIOLI ESTRAIBILI 
AB-13  
 

SEDIA PER DOCCIA 

CON BRACCIOLI ESTRAIBILI 
AB-21  
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