
01938 – SHOWER EXTENSION HOSE 
PROLUNGA DOCCIA 

 

        

 

 
 
 
 

DTIU000053     3 

Costruttore 
 

CHINESPORT S.P.A, Via Croazia, 2-33100 Udine, Italia. 
Tel. +39 0432 621 621 – fax+39 0432 621 620 – sito internet: www.chinesport.it. 
L’azienda ha un sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 13485:2012 

Destinazione d’uso e 
descrizione 
dell’apparecchiatura 

Tubo flessibile da 6 m completo di doccetta a pulsante e adattatore per rubinetto. Utilizzato per pulizia ed igiene 
di pazienti allettati. 

Composizione Plastiche 

Immagazzinaggio 

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: 
1. umidità relativa 10% / 90 %; 
2. temperatura -10°C / +50°C. 

 

Limitazioni d’uso e 
avvertenze particolari 

I sussidi non devono essere utilizzati: 

• Senza aver effettuato tutte le previste regolazioni e messe a punto dedicate. 

• Quando l’uso è controindicato o genera gravi disagi al paziente. 

• Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. 

• In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente. 
 

Effetti collaterali 
Non si riscontrano effetti collaterali. Utilizzare sempre l’apparecchiatura in maniera consona. È raccomandata 
la conoscenza del presente libretto di istruzioni. 

Disimballaggio 

Estrarre i sussidi dall’imballo senza utilizzare taglierino per evitare di danneggiarli e smaltire correttamente 
gli imballi. 
Eventuali danni dovuti al trasporto devono essere prontamente segnalati al trasportatore e al fornitore: i sussidi 
danneggiati non devono essere utilizzati. 
 

Installazione ed 
utilizzo 

 

Inserire nell’adattatore del rubinetto la guarnizione della corretta dimensione (Fig. 1). 
Inserire l’adattatore a cavallo del rubinetto e stringerlo avvitando il cilindro rosso superiore (Fig. 2). 
Spingere l’attacco rapido per collegare il tubo all’adattatore (Fig. 3) e fare la stessa operazione per inserire 
la doccetta (Fig. 4 e 5). 
Per sganciare l’attacco rapido, tirare la porzione terminale verso il centro del tubo reggendo l’elemento 
connesso con l’altra mano (Fig. 6). 
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Manutenzione 

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati o persone con conoscenza del 
contenuto del presente libretto istruzioni. 
Verificare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio dopo ogni situazione di "trattamento rude" 
(es.: caduta, urti violenti, versamento di liquidi, etc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di 
sicurezza dell’apparecchio. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria vanno eseguiti almeno una volta ogni sei mesi. 
Mantenere il dispositivo costantemente pulito e controllare lo stato dei componenti e delle guarnizioni. 
 

 
 
Lavaggio 
 
 
 
 

Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una 
soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua. Asciugare evitando l’esposizione diretta alla luce 
del sole. 
Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) 
si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito 
(liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente.  

Disinfezione 
Per la disinfezione delle superfici si consiglia l’utilizzo di prodotti disinfettanti quali AMUCHINA® 10% o 
equivalente con sodio ipoclorito allo 0,1.e neutro. Risciacquare bene. 

Ulteriori informazioni Visitare il sito www.chinesport.it 

 


