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FR EN DE ES

Signification des symboles Explanation of symbols Zeichenerklärung Explicación de los símbolos

1 Dispositif Medical Medical Device Medizinprodukt Dispositivo médico

2 Lire le mode d'emploi avant 
l'utilisation.

Read the instruction manual before 
use

Vor Gebrauch 
Gebrauchsanweisung lesen!

Lea el manual de instrucciones 
antes de utilizarlo

3 Respecter les instructions de 
sécurité! Observe the safety instructions! Sicherheitshinweise beachten! Siga las instrucciones de seguridad

4 Conformité CE CE conformity CE-Konformität Conformidad con la normativa CE

PT PL HU TR

Significado dos símbolos Objaśnienia symboli Szimbólumok jelentése Sembollerin açıklamaları

1 Dispositivo médico Wyrób medyczny Orvosi eszköz Tıbbi cihaz

2 Antes de utilizar, leia, por favor, o 
manual

Przed użyciem zapoznaj się z 
instrukcją obsługi

Használat előtt olvassa el a 
használati útmutatót

Kullanmadan önce kullanma 
kılavuzunu okuyunuz

3 Siga as instruções de segurança Stosuj się do instrukcji 
bezpieczeństwa. Tartsa be a biztonsági utasításokat! Güvenlik uyarılarını dikkate alınız

4 Certificado CE Deklaracja CE CE megfelelőség CE uygunluğu

IT NL SI HR GR

Significato dei simboli Verklaring van de symbolen Pomen simbolov Objašnjenje simbola Επεξήγηση Συμβόλων

1 Dispositivo Medico Medisch hulpmiddel Medicinski pripomoček Medicinski uređaj Ιατρική Συσκευή

2 Prima dell'uso leggere le 
relative istruzioni!

Voor gebruik de handleiding 
lezen.

Pred uporabo preberite 
navodila

Pročitati korisničke upute 
prije uporabe

Διαβάστε τις οδηγίες  πριν 
από τη χρήση

3 Osservare le istruzioni per 
la sicurezza

Veiligheidsinstructies 
respecteren

Upoštevajte varnostna 
navodila!

Pažljivo pogledajte 
sigurnosne upute

Τηρείτε τις οδηγίες 
ασφαλείας!

4 CE conformità CE conformiteit CE Certifikat CE-Deklaracija CE Συμμόρφωση
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IT-Attenzione, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale per
l’utente prima dell’uso, e a conservarlo per ulteriori dubbi.

1.Indicazioni
Consultare sempre il proprio medico o il fornitore per determinare la corretta
regolazione e l’uso del dispositivo.
♥ Non sporgersi dalla sede rialzata per evitare di cadere fuori dal dispositivo.
♥ Non sedere o camminare sul coperchio.
♥ Non conservare fuori e non lasciare sotto il sole (attenzione: non lasciare

il prodotto in una macchina in caso di elevata temperatura esterna).
♥ Non utilizzare fuori, ma solo all’interno e su un water standard.
♥ Controllare attentamente tutte le parti di questo articolo (viti, tubi, fermi

ecc....) e se tutte le viti sono serrate.
♥ Utilizzare solo come un sedile rialzato e in modo corretto: non stare in

ginocchio e non calpestare il prodotto, non sedersi sul coperchio.
♥ Rispettare sempre il limite di peso sull’etichettatura del dispositivo.
♥ Nessuna modifica deve essere fatta su questo dispositivo. Utilizzare

solo parti originali da sostituire se rotto o difettoso e lasciarlo fare da un
tecnico.

♥ Dopo il montaggio del prodotto, assicurarsi che sia bloccato e fissato
prima di utilizzarlo.

♥ In caso non sia stato utilizzato l’alza wc per un lungo periodo, farlo
controllare da un tecnico prima di utilizzarlo nuovamente.

♥ Controllare sempre la stabilità prima di utilizzarlo.
♥ Ogni incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo deve

essere comunicato al costruttore e all’autorità competente dello Stato 
membro in cui è stabilito l’utente e / o il paziente.

2. Uso previsto , indicazioni e contra indicazioni
Uso previsto:
Un alzawater viene utilizzato per aumetare l’altezza di una toilette ad un livello 
confortevole, rendendo più facile sedersi e alzarsi. L’aumento delle sedute dei 
servizi igienici facilita l’uso autonomo della toilette, mantenendo la dignità e 
la privacy per chiunque abbia problemi di mobilità. I sedili possono essere 
utilizzati in casa o in case di cura.

Indicazioni: 
Mancanza di controllo del busto - Perdita di equilibrio - Difficoltà a sedersi e 
stare in piedi - Rigidità delle anche e/o della colonna vertebrale - Debolezza 
delle estremità inferiori - Sostituzione dell’anca - Una persona ferita 
Contra indicazioni:
Non utilizzare in caso di:
- Grave disturbo cognitivo - Grave perdita di equilibrio - Insufficienza nel sedersi

Solo i tecnici specialisti posso regolare il prodotto e ti insegnano ad usarlo, l’uso 
o regolazione sbagliata potrebbero portare a un sovraccarico del dispositivo.
Chiedere sempre al personale tecnico come usare il prodotto e fare in modo
che sia chiara la spiegazione. In caso di dubbio, non esitate a chiedere
nuovamente.

1- Prendere il rialzo per WC.

2- Spingere il rialzo sulla tazza del WC fino a fissarlo stabilmente.
3- Assicurarsi che i lembi del rialzo stiano ben coprendo i bordi della tazza.
4- Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima dell’uso.
5- Rimuovere semplicemente il prodotto per pulirlo e ricominciare dal punto 1
per fissarlo nuovamente.
Noleggio:  questo prodotto può essere noleggiato a condizione che esso
sia igienizzato correttamente. Il manuale per l’utente fa parte del prodotto e
dev’essere consegnato a ogni nuovo utente.

3. Igienizzazione
Il rialzo per WC può essere igienizzato quotidianamente con un detergente
non abrasivo. Può essere igienizzato con prodotti che non contengono clorina,
come Surfanions (Laboratori Anios), o con acqua e sapone. Non usare nessun
tipo di detergente corrosivo o abrasivo, o idropulitrici. La sterilizzazione è
possibile a 90°C (194°F), all’80% di umidità per 5 minuti.

4. Materiali
Il rialzo per WC è composto da un signolo pezzo, il rivestimento è in PVC e
all’interno è composto di una schiuma ad alta resilienza.

5. Smaltimento dei rifiuti
Si prega di smaltire questo prodotto in conformità con le disposizioni regionali
per lo smaltimento dei rifiuti.

6. Caratteristiche tecniche
Questo prodotto ha una garanzia di due anni dalla data d’acqusito, per ogni
difetto di fabbricazione. Questo prodotto è biocompatibile. Durata dell’utilizzo:
2 anni.




