SCHEDA TECNICA

	
  
	
   GAMMA DI PRODOTTO:
ed accessori
	
   Sanitari
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

DESCRIZIONE:
Meccanismo di inclinazione a gas
per lavabo

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:
Meccanismo di fissaggio a parete
con molle a gas, per il lavabo
ergonomico: ne consente la rapida
ed agevole regolazione
dell’inclinazione, così da consentirne
l’utilizzo anche ad utenti su sedia a
rotelle: la regolazione avviene
agendo su una barra frontale in
acciaio inox (utilizzabile anche
come porta asciugamani) che
sgancia il sistema di bloccaggio,
mentre il pistone a gas compensa il
peso del lavello che risulta così
facilmente regolabile in tutta
sicurezza. Realizzato in acciaio con
finitura laccata a polvere epossidica
bianca.
MATERIALI:
Acciaio inox, acciaio laccato

	
  

	
  

FINITURA:
Laccata
PRESTAZIONI MECCANICHE:
CERTIFICAZIONI:
Dichiarazione di conformità CE alla
direttiva Europea dei dispositivi
medici.
NORME APPLICABILI:
UNI EN 12182
UNI CEI EN ISO 14971
UNI EN 1041
MANTENIMENTO:
Controllare periodicamente il
corretto fissaggio. Effettuare un
adeguata pulizia con acqua e
sapone: non utilizzare prodotti
abrasivi.

PRODUCT RANGE:
Sanitaryware and accessories
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TECHNICAL FILE

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

CODICE /CODE
EHP-SHG-PC

DESCRIPTION:
Wall fixing mechanism for washbasin
with gas spring

PRODUCT FEATURES:
Wall fixing mechanism for
ergonomic washbasin, with gas
spring that allows rapid and easy
tilting adjustment and facilitate the
use to wheelchair users.
The adjustment is activated by
stainless steel bar (also used as a
towel rail) that releases the locking
system, while the gas springs
compensate the weight of the
washbasin that becomes easily and
safely adjustable.
Made of steel with white epoxy
powder coating finishing.

MATERIALS:
Stainless steel, powder coated steel

DIMENSIONI /DIMENSIONS

FINISH:
Powder coated
MECHANICAL PERFORMANCE:
CERTIFICATIONS:
CE Declaration of conformity of the
European Directive for Medical
Device 93/42 CEE.
APPLICABLE NORMS:
UNI EN 12182
UNI CEI EN ISO 14971
UNI EN 1041
MAINTENANCE:
Periodically check that fittings are
conform to initial mounting. Clean
with water and non-aggressive
detergent. Do not use abrasive or
corrosive products.

	
  
PESO E PACKAGING DEL PRODOTTO /PRODUCT WEIGH AND PACKAGING
CODICE /CODE

PESO LORDO
/GROSS WEIGHT

PESO NETTO
/NET WEIGHT

PACKAGING

EH-SHG-PC

7,38 kg

6,91 kg

690x225x650 mm

I dati riportati non possono essere ritenuti vincolanti. K design S.r.l.
si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche
senza preavviso.
The above data cannot be binding. K design S.r.l. reserves the
right to make technical or esthetic modifications without notice.
at any time.
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