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ALZAWATER 
RAISED TOILET SEAT 
REHAUSSEUR WC 
ALZAWATER 
TOILETTENSITZERHÖHUNG
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ITALIANO
È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in 
relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e 
all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
DESTINAZIONE D’USO:
I prodotti sono progettati per aumentare l’altezza totale del water, in 
modo da facilitare le fasi di alzata e di seduta e promuovendone l’uti-
lizzo in autonomia. La versione con coperchio assicura migliori condi-
zioni di igiene durante lo sciacquone. Il coperchio in posizione chiusa 
può essere impiegato come una sedia.
INDICAZIONE E CONTROINDICAZIONI:
L’alzawater è pensato per anziani, utenti in sedia a rotelle, persone 
con mobilità ridotta di zona lombare, anche o ginocchia e a tutti coloro 
che possono avere difficoltà nel sedersi o alzarsi dal water. Duran-
te l’uso è necessaria un’adeguata capacità di mantenere la seduta 
in autonomia. L’utilizzo dell’alzawater non è raccomandato in caso di 
disturbi della percezione o problemi di equilibrio.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
• Il peso massimo utente indicato nelle istruzioni non deve essere su-

perato.
• Prima di ogni utilizzo, accertarsi che l’alzawater sia posizionato sta-

bilmente sul water e assicurato ad esso tramite il sistema di fissaggio
in dotazione.

• Non stringere il sistema di fissaggio più del dovuto.
• Durante l’assemblaggio, attenersi scrupolosamente a quanto indica-

to nel manuale.
• Non modificare l’alzawater e i suoi componenti in alcun modo.
• Non usare l’alzawater se danneggiato. Cricche e deformazioni po-

trebbero fortemente influire sull’utilizzo in sicurezza del dispositivo.
• Accertarsi che l’altezza della seduta sia tale da renderne l’utilizzo per

lo specifico utente facile e sicuro.
• Durante l’utilizzo, evitare posizioni che portino il peso del corpo trop-

po in avanti. Assumere posizioni errate può portare a condizioni di
instabilità e rischio di ribaltamento dell’alzawater.

• L’alzawater non deve essere riposto all’aperto.

COD. H CON COPERCHIO - WITH LID 
AVEC COUVERCLE - CON TAPA 
MIT DECKEL - ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27735 10CM/4” ✓

27737 15CM/6” ✓

27740 15CM/6”
27741 10CM/4”

27741 
27740 

27735 
27737 

27735 ALZAWATER 10 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
10 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
10 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
10 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27737 ALZAWATER 15 CM 
CON COPERCHIO

RAISED TOILET SEAT 
15 CM WITH LID

REHAUSSEUR WC 
15 CM AVEC COUVERCLE

ALZAWATER 
15 CM CON TAPA

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM MIT DECKEL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ

27740  ALZAWATER 
15 CM

RAISED TOILET SEAT 
15 CM

REHAUSSEUR WC 
15 CM

ALZAWATER 
15 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
15 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
15 CM

27741  ALZAWATER 
10 CM

RAISED TOILET SEAT 
10 CM

REHAUSSEUR WC 
10 CM

ALZAWATER 
10 CM

TOILETTENSITZERHÖHUNG 
10 CM

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΛΕΚΑΝΗΣ 
10 CM

Carico massimo
Max load
Charge maximale
Carga máxima: 
550 lb/250Kg
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INFORMAZIONI SULLA MANUTENZIONE:
La manutenzione del prodotto consiste nelle fasi di pulizia e igienizza-
zione. Per poter garantire un adeguato livello di igiene, l’utente deve ri-
petere queste operazioni prima di ogni utilizzo. L’utente deve accertar-
si dell’integrità strutturale del dispositivo e dei suoi componenti. Per le 
operazioni di pulizia e igienizzazione, attenersi alle seguenti istruzioni:
1. Indossare guanti.
2. Rimuovere lo sporco più evidente prima di procedere con la disinfe-

zione più approfondita.
3. Usare acqua o un detergente non aggressivo per la pulizia.
4. Asciugare con un panno asciutto e pulito.
Alternativamente, l’alzawater può essere igienizzato in una lavastovi-
glie domestica alla massima temperatura.
CONDIZIONI DI RIUTILIZZO:
Il prodotto è idoneo al riutilizzo da parte di altri utenti. Prima del riu-
tilizzo da parte di altri, il prodotto deve essere correttamente pulito e 
igienizzato. Prima di cedere il prodotto ad altri, deve essere controllato 
da rivenditori qualificati.
PROCEDURA DI SMALTIMENTO:
Non gettare il prodotto tra i normali rifiuti domestici. Rivolgersi alle au-
torità locali per la corretta procedura di smaltimento.

Codice prodotto Numero di lotto

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745 

Fabbricante 

Numero di serie Data di fabbricazione 

Dispositivo medico Leggere le istruzioni 
per lʼuso

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 
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27735 - 27737 - 27740 - 27741
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy




