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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Lo sgabello da comodo, la sedia VC001 e la sedia VC002 sono stati 
progettati e realizzati per l’inserimento su  WC  al  fine  di  consentire  alle  
persone  disabili  o  con difficoltà  motorie,  di espletare  in  sicurezza  le  proprie  
funzioni  fisiologiche.  Inoltre,  in  via  del  tutto temporanea e in casi di estrema 
urgenza, può essere utilizzato come WC. 
 

DATI TECNICI 
 

1. Struttura in acciaio cromato 
2. Schienale e sedile con tappo WC, asportabili 
3. Dispositivo WC con bacinella 
4. Braccioli imbottiti 
5. Misure in cm: 

 

       

Sgabello 52 70-78 60 20 90 42 46 

VC001 52 94-102 60 20 90 42 46 

VC002 52 100 80 20 90 42 46 

 

VERSIONI 
 

SGABELLO DA COMODO- senza ruote e senza pedane con piedini regolabili in 
altezza 3 posizioni passo 40 
VC001- senza ruote e senza pedane con piedini regolabili in altezza 3 posizioni 
passo 40, schienale in similpelle lavabile estraibile 
VC002 - con ruote piroettanti Ø 80 mm (di cui 2 con freno) e pedane in plastica 
con poggia piede regolabile in altezza 
 

MONTAGGIO 
 

 Estrarre  dall’imballo  in  cartone  la  sedia  da  comodo  completa 
 Rimuovere eventualmente lo scotch dalle ruote e dalla bacinella W.C. 
 

Per il montaggio della sedia da comodo, basta seguire le istruzioni ed eseguire le 
regolazioni al seguito: 

Togliere le viti  presenti nell’attacco al schienale; inserire lo schienale, quindi 
riposizionare le viti e fissare coadiuvandosi di due chiavi per dadi da  8 mm. 
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Procedere con il montaggio dei braccioli utilizzando un cacciavite a croce; inserire 
le viti negli appositi fori, quindi fissare: 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAZIONI 

 
Gambe    Per lo Sgabello da Comodo e il modello VC001 c’è la possibilità di 
regolare tre altezze di seduta a seconda della posizione del  blocco per mezzo del 
piolo a molla. Per regolare l’altezza spingere con il pollice il piolo all’interno de tubo 
e con una piccola rotazione spostare la gamba alla posizione voluta. Prestare 
attenzione che tutte e quattro le gambe siano posizionate alla stessa altezza. 
 

Pedane Aprire il morsetto (figura) che fissa il porta pedana alla gamba 
della sedia. 

Ruotare verso l’esterno il porta pedana fino a portalo nell’asse ideale 
gamba anteriore-gamba posteriore (Figura a lato). 

Serrare il morsetto fino a 
bloccare con sicurezza il porta 
pedana alla gamba della sedia. 

Abbassare le pedane in 
plastica poggia piedi Regolare 
l’altezza della pedana nella 
posizione desiderata. 
 

MANUTENZIONI 

CONTROLLI 

Settimanali: Controllo dello stato di pulizia del sedile e della bacinella W.C. 

Mensili:   verifica del  fissaggio delle viti dello schienale. 
Per il modello VC002 controllare il gioco delle ruote piroettanti, controllare il 
fissaggio della ruota al fusto della sedia coadiuvandosi con una chiave da 9 mm  
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PULIZIA 

Pulire completamente la sedia settimanalmente con prodotti detergenti comuni, 

non usare acidi, o prodotti abrasivi . 

 

UTILIZZO 

 Il paziente, qualora le sue capacità non siano tali da garantire un sicuro 
utilizzo della sedia da comodo, per sedersi o alzarsi deve essere sempre 
assistito da una persona con normali capacità motorie; 

 Per agevolare la seduta e l’alzata dell’utilizzatore, sollevare le pedane in 
plastica; 

 In  fase  di  seduta  od  alzata BLOCCARE  con  il  freno  le  ruote  
posteriori  (solo mod. VC002) agendo con il piede sulla staffa in plastica posta 
nella parte superiore della ruota; 

 Qualora il paziente necessiti di assistenza, l’operatore, durante la fase di 
seduta, dovrà tenere ferma la sedia con le mani ponendosi nella parte 
posteriore (per entrambi i modelli); 
 VC002: Durante la fase di seduta  e alzata del paziente  dalla comoda è 
severamente proibito appoggiare i piedi sulle pedane in plastica! 

 VC002:  Durante la fase di trasporto il paziente deve tenere appoggiati i piedi 
sulle pedane in plastica e mantenere un corretta seduta 

 Prima di introdurre la sedia da comodo sul W.C. e far sedere il paziente, 
rimuovere la bacinella W.C. in plastica e il tappo imbottito posto sul sedile. 
 

ASSISTENZA 

Nel caso che qualche componente, fuori dall’ordinaria manutenzione, si dovesse 
deteriorare, rivolgetevi al vostro distributore oppure direttamente in sede   
VAIMAS   s.r.l. I nostri tecnici saranno a vostra disposizione. 
 

SICUREZZA 
 PORTATA MASSIMA  90 KG 

 Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante. 

 Assistere sempre il paziente durante la fase di sollevamento in piedi e mentre si siede.  

 Per il modello  VC002 frenare le ruote posteriori quando l’utilizzatore si alza e si siede sulla 
comoda. 

 Durante la fase di alzata e seduta non appoggiare i piedi sulla pedana in plastica. 

 Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal fabbricante. 

 Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla salute del 
paziente. 

 Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall’utilizzo scorretto o non 
previsto nel presente manuale. 

 

 

Avvertenza: Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza obbligo 

di preavviso. 


