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INTRODUZIONE

La sedia da bagno AkvoMOBILITY, o semplicemente sedia Akvo, è una 
soluzione semplice e innovativa, molto utile per la cura ed il lavaggio di 
bambini e persone disabili. L'ausilio è costituito da una solida struttura in 
alluminio: consente al care-giver un controllo ed un contatto migliore con il 
bimbo, proteggendolo dagli effetti negativi dell'acqua. 

Il telaio è rivestito in schiuma che tutela gli eventuali contatti dell'utente ed 
esclude graffi o segni sulla vasca da bagno. La struttura unica del telaio 
consente di regolare facilmente l'angolo di inclinazione del poggiapiedi e 
dello schienale. Inoltre, è possibile modificare la distanza e l'angolo di inclinazione 
del sedile per consentire di individuare la posizione migliore per il bimbo. 
AkvoMOBILITY si adatta perfettamente alle esigenze dell'utente grazie 
all'elevato numero di regolazioni; è un ausilio estremamente utile per 
effettuare la doccia, il bagno, lavare i capelli, asciugarsi.

Il rivestimento, è realizzato in materiale confortevole, si tratta infatti di una 
imbottitura in rete permeabile. 

La sedia da bagno Akvo può essere utilizzata insieme al cuscino BodyMap® 
perché i BodyMap sono totalmente impermeabili! L'uso del BodyMap 
rende più efficiente la stabilizzazione del paziente durante il bagno.

Il rivestimento e la struttura sono disponibili in diversi colori [verde, arancio 
e blu], a seconda delle dimensioni della sedia. 

ATTENZIONE! 
Prima di utilizzare la sedia da bagno AkvoBILITY è necessario 
prendere confidenza con l'ausilio. E' inoltre essenziale aver 
compreso bene le indicazioni ed i consigli dell’intero manuale.

Rispettare le linee guida del manuale consente al dispositivo di essere 
utilizzato in sicurezza, questo permette al prodotto di essere più durevole 

e conservarsi meglio nel tempo. 
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Questo manuale contiene le informazioni necessarie per l'uso corretto della 
sedia da bagno per bambini AkvoBILITY, la preparazione del dispositivo prima 
dell'uso, la manutenzione e la pulizia, nonché le condizioni di garanzia.     
Questo manuale deve essere conservato in un luogo facilmente accessibile.
Il manuale è rivolto a genitori, medici e fisioterapisti che si occupano 
direttamente di bambini portatori di handicap o con limitazioni motorie.

OBIETTIVI del MANUALE di ISTRUZIONI 

Prima di utilizzare la sedia l'utente è tenuto a familiarizzare con il prodotto. 
L'approccio e l'avvicinamento all'uso deve essere favorito dai familiari e/o 
dagli assistenti. Quest'ultimi devono leggere con attenzione le istruzioni 
contenute nel manuale (per la loro sicurezza e quella dell'utilizzatore).

ź Paralisi Celebrale (PCI)
ź Distrofia muscolare
ź Spina bifida
ź altre situazioni connesse con debolezza e/o paralisi dei muscoli, disturbi

muscolo/scheletrici che comportano scarsa coordinazione e controllo degli
arti superiori e/o inferiori

Il rispetto delle linee guida del manuale garantisce la sicurezza, estende la 
durabilità (vita utile) dell'ausilio tutelando così l'estetica. 

INDICAZIONI e CONTROINDICAZIONI d'USO 

controindicazioni d'uso
ź Il posizionamento errato della persona su questa seduta per il bagno può portare a
deformazioni delle articolazioni, il mantenimento a lungo termine della persona in una
posizione non corretta aumenta significativamente il rischio di ulcere da pressione.

ź PESO MASSIMO CONSENTITO per le 4 misure disponibili
 misura  0  25 kg    misura 1  30 kg,       misura  2  50 kg,  misura  3   75 kg

Questo dispositivo è stato ideato per persone disabili: bambini/adolescenti con 
paralisi cerebrale, distrofia muscolare, spina bifida, lesioni del midollo spinale e deficit 
neurologici, con limitazioni fisiche e motorie, scarso controllo del tronco e degli arti.

indicazioni d'uso:

AkvoMOBILITY



3.1 Componenti di serie
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CARATTERISTICHE GENERALI della SEDIA 

3.2. Componenti aggiuntivi - accessori 

base mobile rialzante supporto pelvico-divaricatore

2

3

15

4

cintura pelvica

1. Telaio
2. Poggiatesta
3. Supporto/cinghia per il tronco
4. Rivestimento permeabile
5. Supporti/cinturni per le gambe

set di cinture per il fissaggio del 
Bodymapcuscino BodyMap
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Simbolo Misura Unità di misura taglia 1 taglia 2
A Larghezza seduta [cm]

B Profondità seduta [cm]

C Altezza poggiatesta [cm]

C1 Altezza schienale [cm]

C2 Lunghezza poggiapiedi [cm]

C3 Altezza della seduta da terra [cm]

Peso massimo dell'utente [kg]

Dimensioni complessive e peso sedia da bagno

Larghezza [cm]

Larghezza richiuso [cm]

Profondità [cm]

Profondità richiuso [cm]

 Altezza [cm]

Altezza richiuso [cm]

Peso complessivo 

Nota:
tolleranza delle dimensioni in tabella +/-1 cm.

7

taglia 3

Size 3

TABELLA delle MISURE - DATI TECNICI

[kg][kg]

4

42 45

28-33 32-40

16 19

40 44

31 36

11-44 13-49

30 50

50

37-50

23

50
41

15-54
75

37

23-28

16

31

26

11-44

25

taglia 0

Size 1 Size 2Size 0
42 45

42 45

75 91

67 76

85 96

28 29

50

50

97
88

113

31

4 4,5 8

42

42
70

64
80

28

4
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1 

2 

3 

Imbottitura x 1

4 Raccordi regolabili

5 Supporto poggiatesta x 1

6 

8

5 MONTAGGIO del RIVESTIMENTO IMBOTTITO - descrizione

6 

1 

4 

5 5 

LATO ALTO

LATO BASSO

2 
3 

5.1. Dettaglio componenti:

Struttura della sedia (vista laterale) 

Telaio poggiapiedi

Telaio schienale
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- posizionare la parte inferiore del rivestimento sul telaio poggiapiedi della sedia 
ed ancorare l'imbottitura tramite l'asola presente nel lato basso (fig. 4),

Per applicare il rivestimento imbottito al telaio 
della sedia Akvo seguire queste operazioni: 

- Premere contemporaneamente i due pulsanti 
dei raccordi (G e F) presenti su entrambi i lati 
per regolare l'inclinazione dello schienale e del 
poggiapiedi (come in fig. 1),
- posizionare la parte superiore del rivestimento
sul telaio dello schienale ed ancorare l'imbottitura
tramite l'asola sul lato basso (fig. 2 e 3),

Per fissare saldamente il rivestimento al telaio, a questo punto allacciare tutte 
le cinghie con chiusure in velcro dalla parte inferiore della sedia (fig. 5 e 6). 
Le cinghie devono coprire la struttura il alluminio.

9

fig. 6fig. 5

fig. 2 fig. 3 fig. 4

G F

fig. 1
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-la sedia da bagno Akvo è finalmente
utilizzabile (fig. 9).

Per montare il supporto poggiatesta:
- scegliere l'altezza idonea, in base alle caratteristiche dell'utente, per posizionare
questo contenimento per il capo rispetto allo schienale;
- utilizzare la chiusura in velcro per fissare saldamente il poggiatesta allo schienale
della sedia da bagno (fig. 7 e 8).

fig. 7 fig. 8

fig. 9
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6 Le REGOLAZIONI della SEDIA da BAGNO

Per effettuare queste regolazioni sulla sedia da bagno AkvoMOBILITY utilizzare 
i raccordi esistenti tra lo schienale, la seduta ed il poggiapiedi.
E' possibile adeguare alle esigenze dell'utente, del care-giver o a seconda della 
necessità di utilizzo, le seguenti sezioni della sedia:

SCHIENALE

POGGIAPIEDI

11
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Ogni sedia da bagno Akvo è dotata del supporto per la testa, cintura 
stabilizzatrice del tronco e cinghie stabilizzatrici dei piedi. Tutti questi 
componenti proteggono il paziente durante l'utilizzo del prodotto 
e ne aumentano la sicurezza.

Si prega di seguire questi passaggi, indicati di seguito, per utilizzare l'ausilio:

FASE 1 Fissare la cintura per il capo con le pelotte stabilizzatrici della 
testa all'altezza prescelta. Il poggiatesta deve essere fissato sul retro del 
sedile tramite la regolazione in velcro. 

La distanza delle pelotte può essere modificata a seconda del diametro del capo.

ANGOLO di INCLINAZIONE della SEDUTA

12
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FASE 2 Fissare la cinghia stabilizzante del tronco. La cintura si allaccia  tramite la 
fascia in velcro e può essere fissata all'altezza preferita dall'utente o 
spostata successivamente. Per applicarla all'ausilio è necessario infilare la 
cintura attraverso i passa-cinghie verticali che si trovano lungo lo schienale. 
E' possibile utilizzare la cintura anche montando la stessa all'altezza del sedile. 

ATTENZIONE! 
La cintura non deve stringere eccessivamente il torace o il bacino dell'utente.

FASE 3 Fissare le cinghie stabilizzatrici dei piedi. Le cinture si allacciano  
tramite le fasce in velcro e possono essere fissate all'altezza preferita 
dall'utente o spostate successivamente. Per applicarle all'ausilio è necessario 
infilare le cinture attraverso i passa-cinghie verticali che si trovano lungo 
il  poggiapiedi. 

ATTENZIONE! 
Le cinture non devono stringere eccessivamente le gambe dell'utente. 

13
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6.2. Regolazione profondità della seduta

7 ACCESSORI

La cintura pelvica e per le cosce (nella foto in basso a sinistra) garantisce un 
maggiore livello di stabilità e sicurezza durante la seduta. 
Per agganciare la cintura nella parte inferiore, la cinghia regolabile con fibbie e 
due ganci di chiusura deve essere posizionata alle spalle del sedile e poi allacciata 
(come nella figura in basso a destra).

Per fissare la cintura sullo schienale montare le asole sul telaio e tramite le fibbie  
con due passanti regolare le cinghie.
L'accessorio, correttamente montato è mostrato nella figura F.

Cinghia con 
fibbie e ganci 

di chiusura

14

Per poter regolare la profondità della 
seduta della sedia da bagno Akvo è 
necessario premere contemporaneamente i 
pulsanti presenti su entrambi i lati del telaio.

A questo punto far scorrere lentamente i 
due tubi di supporto spingendo la seduta 
verso l'interno o l'esterno a seconda della 
necessità di ridurre o aumentare la 
profondità della stessa e finchè non risulta 
bloccata in sicurezza tramite i fori sul telaio. 
ATTENZIONE! NON EFFETTUARE questa OPERAZIONE con l'UTENTE SEDUTO!  

6.3 Rivestimento  
La tensione del rivestimento può essere facilmente regolata tramite le cinghie con 
velcro presenti nella parte inferiore della sedia.

AkvoMOBILITY



Cinghie regolabili con fibbie
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fig. F

Nell'ordine 
fig. C fig D

fig. F
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COME FISSARE il BODYMAP alla SEDIA8

FASE 2 Fissare i cuscini BodyMap con l'ausilio del set di fissaggio incluso 
nell'attrezzatura opzionale per la sedia da bagno Akvo. 
Ogni set è composto da: 
- cintura pelvica e per le cosce
- due cinture larghe per tronco e gambe per stabilizzare il paziente
- tre nastri in velcro utilizzati per posizionare il cuscino BodyMap® sul sedile.

Tutti i cuscini BodyMap® sono impermeabili, si  consiglia di usarli insieme alla 
sedia AKVO per migliorare e rendere più confortevole e sicuro il posizionamento 
sull'ausilio; il cuscino protegge ulteriormente il paziente durante lo svolgimento 
della doccia, del bagno o la pulizia dell'utente.

Si prega di seguire i passaggi indicati di seguito per riparare il cuscino 
BodyMap®:
FASE 1 Smontare dalla sedia il supporto per la testa, la cintura stabilizzatrice del 
tronco e le cinture stabilizzatrici dei piedi.

16
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Prima di fissare il cuscino BodyMap®, è necessario montare le fasce in velcro nella 
parte inferiore, media e superiore della seduta (schienale e sedile). La superficie 
autoadesiva del  BodyMap consente di fissarlo rapidamente alla sedia.

FASE 3 Fissare le cinture stabilizzando il paziente. Le cinture sono allacciate da 
nastri in velcro e fibbia. Di seguito puoi vedere il processo di assemblaggio:

FASE 4 Per fissare il cuscino BodyMap®, è 
necessario slacciare le cinture stabilizzatrici. 
Posizionare il cuscino sulla sedia da bagno Akvo in 
modo che la sua superficie autoadesiva tocchi il 
rivestimento della sedia. Collocare il paziente sul 
cuscino e allacciare le cinture stabilizzatrici. Il 
cuscino BodyMap® deve essere modellato in base 
al corpo del paziente perché solo in questo modo  
stabilizza correttamente il paziente seduto. Si prega 
di familiarizzare con le linee guida per la 
modellatura del BodyMap incluse nel manuale 
dell'utente del cuscino posturale e preventivo.

17
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UTILIZZO della SEDIA9

Se il prodotto viene utilizzato insieme al cuscino BodyMap; fissare quest'ultimo 
sulla sedia da bagno con il set di montaggio e poi modellare il BodyMap in base 

al corpo del paziente tramite la caratteristica di questo cuscino (sottovuoto).
La sedia da bagno funziona correttamente solo se regolata in base all'altezza 
ed al peso del paziente. Ricordati di prendere in considerazione tutte queste 

misure durante l'acquisto. 
NON USARE mai AKVO quando il carico massimo del dispositivo è inferiore 

al peso dell'utente. 
La corretta regolazione della sedia da bagno è estremamente importante 

perché rende l'ausilio sicuro e confortevole. 

È assolutamente vietato costringere il bambino a mantenere una posizione 
specifica perché si sentirà a disagio e questo potrebbe portare ad assumere 

una postura sbagliata causando danni permanenti.

Si prega di seguire attentamente questi passaggi prima dell'uso:
· aprire il dispositivo,
· posizionare la sedia su una superficie piana, senza pendenze,
· assicurarsi che tutte le parti siano montate correttamente e stabili,
· regolare il sedile, lo schienale ed il poggiatesta in base alle misure del paziente,
· slacciare la cintura stabilizzatrice del tronco e le cinture stabilizzatrici dei piedi,
· collocare il paziente sulla seduta e tramite le cinture di serie posizionarlo in

sicurezza sulla stessa.

18

ATTENZIONE! 
La sedia Akvo deve essere utilizzata in conformità con le linee guida di 
questo manuale e da personale preparato: familiari o assistenti devono 

conoscere le caratteristiche del prodotto ed i rischi nell'utilizzo. 
Prima di ogni utilizzo, è obbligatorio preparare il dispositivo e l'utente 

all'uso, quest'ultimo deve familiarizzare con la sedia accettandone l'utilizzo. 

Prima di ogni utilizzo assicurarsi che tutte le cinture della sedia siano 
correttamente fissate ed allacciate, inoltre verificare che il rivestimento 

sia montato correttamente. Questi controlli sono importanti per la 
sicurezza dell'utente e dell'assistente. 

AkvoMOBILITY



È estremamente importante consultare un medico o un fisioterapista per prendere 
la giusta decisione sull'adozione della scelta della sedia AKVO e della misura.               
È essenziale familiarizzare con le linee guida descritte nel manuale di istruzioni 
prima di utilizzare il dispositivo.

ATTENZIONE!  La sedia AKVO deve essere sempre utilizzata nel rispetto ed in 
conformità alle linee guida ed alle istruzioni contenute in questo manuale.              
La tutela e la sicurezza dell'utente, dei familiari e dell'assistente dipendono 

dall'osservazione delle indicazioni del produttore presenti in questo opuscolo. 

10 INDICAZIONI di SICUREZZA
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Prima di utilizzare il prodotto, è fondamentale assicurarsi che: 
1. non vi siano danni o guasti diversi che possano mettere in pericolo la vita del
paziente.
2. tutte le parti funzionino correttamente e siano montate correttamente e che non
ci siano crepe e deformità,
3. assicurarsi che tutte le viti, i dadi e le altre parti filettate, incollate e cucite siano
ben serrate;
4. verificare il corretto funzionamento delle fibbie;
5. utilizzare sempre le cinture stabilizzatrici fornite di serie: la chiusura in velcro di
queste cinture deve sovrapporsi per un minimo di 8 cm per garantire il
contenimento ed il supporto ottimale;
6. adeguare il prodotto alle misure e alle esigenze del paziente;
7. posizionare il paziente con l'ausilio del poggiatesta, della cintura stabilizzatrice del
tronco e di quelle per le gambe. Questi componenti sono fondamentali perchè
proteggono il paziente dalla caduta dal dispositivo.
8. È vietato utilizzare la sedia da bagno per scopi diversi da quelli previsti. È vietato
utilizzare la sedia da bagno se è distrutta o manca una parte. È vietato lasciare il
paziente incustodito ed utilizzare il prodotto senza personale addestrato o
personale medico.
9. È necessario piegare e fissare il prodotto durante il trasporto per evitare possibili
danni. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un
trasporto non idoneo.

ATTENZIONE! il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni all'utente 
e/o all'assistente derivanti dal mancato rispetto delle indicazioni qui riportate.

AkvoMOBILITY
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Una regolazione errata del prodotto o di alcuni componenti come le 
cinture può portare a effetti collaterali come ad esempio svenimento, 

deformità del corpo, sovraccarico articolare, ecc.. in caso di sintomi di cui 
sopra, interrompere immediatamente l'uso del prodotto, togliere l'utente 

dal prodotto e stenderlo su un lettino o un fasciatoio. Se i sintomi 
indesiderati persistono, contattare immediatamente un medico. Se i 

sintomi sono scomparsi, informare il medico curante di questo fatto per 
prendere una decisione sull'ulteriore processo di riabilitazione. 

È assolutamente vietato utilizzare la sedia quando si è  in auto, autobus o 
treno. Questo articolo può essere utilizzato solo in ambito interno.

Il prodotto contiene piccole parti che i bambini possono ingerire.              
NON LASCIARE MAI il BIMBO da solo con la SEDIA.

Non utilizzare il prodotto quando presenta segni di danneggiamento, 
lacerazione o di usura. Solo un prodotto integro in ogni componente, 

raccordo, sezione garantisce il corretto e sicuro funzionamento. 

Se il prodotto è danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e 
contattare il produttore.

In nessun caso una persona non qualificata deve riparare o alterare il 
prodotto e la sua costruzione! La salute e la sicurezza dell'utente 
dipendono da questo e ciò comporterà la perdita della garanzia.

Il peso dell'utente non deve essere maggiore del peso massimo descritto 
tra i dati tecnici dove troverete informazioni al riguardo problema.

Gli incidenti gravi che coinvolgono questo dispositivo devono essere 
segnalati sia dal produttore che all'autorità competente nel vostro paese.

10. È vietato posizionare e utilizzare il prodotto vicino al fuoco, fonti di calore,
fiamme o ad alte temperature. La sedia Akvo non può essere riposta e utilizzata
in ambienti con elevata umidità.
11. Prima di utilizzare la sedia rimuovere tutto il confezionamento in carta e plastica.
La confezione non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali.
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· E' possibile smontare il rivestimento e lavarlo in lavatrice, in tal caso la
temperatura massima è di 60 gradi;

· È vietato pulire le imbottiture con solventi e prodotti chimici aggressivi;
· In caso di disinfezione della tappezzeria, utilizzare prodotti ad essa destinati;
· Evitare il contatto con il cloro;
· Non stirare;
· Asciugare lontano da fonti di calore.

La sedia da bagno Akvo deve essere mantenuta pulita e utilizzata in 
conformità con le raccomandazioni del produttore. Il dispositivo va 
conservato in un ambiente pulito, asciutto e ventilato. 
La manutenzione e la pulizia devono essere eseguite almeno una volta al 
mese. La pulizia e la manutenzione regolari della sedia da bagno sono 
indispensabili per mantenerne la corretta funzionalità oltre che la sicurezza. È 
altamente consigliabile ricordare una corretta manutenzione al fine di 
prolungare l'estetica del prodotto. Per fare ciò, è essenziale attenersi a queste 
linee guida:

CL

11 MANUTENZIONE e PULIZIA 

21

ATTENZIONE! 
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati dall'uso di 

un agente di pulizia errato, aggressivo che abbia determinato problemi alla 
sedia da bagno tali da renderla inutilizzabile o parzialmente impiegabile.

ATTENZIONE! 
Il fabbricante si assume la responsabilità per problematiche, difetti o danni 

occulti che sono comparsi durante l'uso soltanto quando tutte le linee guida 
contenute in questo manuale vengono rispettate. Non applicare modifiche non 

autorizzate sulla sedia. E' vietato effettuare riparazioni con componenti non 
originali o con strumentazioni "fai da te" pena la perdita di garanzia.

ATTENZIONE! 
In caso di danni, è necessario contattare il rivenditore autorizzato oppure il 

distributore in Italia.
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ISPEZIONE TECNICA

Le ispezioni tecniche dovrebbero essere eseguite regolarmente. Prima della manutenzione, 
il prodotto deve essere accuratamente pulito per rivelare eventuale danni nascosti.

Fissaggio di elementi 
costitutivi.

Controllare tutti i meccanismi del prodotto 
e le parti mobili. Controllare in particolare:

ź

ź

se gli elementi di fissaggio dell'utilizzatore 
sono montati correttamente e se funzionano 
bene (se applicabile),

se tutte le parti in movimento sono 
complete, funzionano correttamente, non si 
inceppano

ź se funzionano correttamente i meccanismi di 
regolazione dei seguenti elementi (se 
previsti): poggiatesta, schienale, sedile, 
blocco abduzione, braccioli, poggiapiedi.  

Rivestimento.
ź in caso di danni, strappi, graffi, cuciture 

allentate o fori sugli elementi del 
rivestimento,

ź se le cinghie stabilizzatrici, i giubbotti 
o le cinture di sicurezza non sono 

sfilacciate o attorcigliate e se le fibbie 
funzionano correttamente,

ź se le cinghie stabilizzatrici per tronco e 
gambe oppure le cinture di sicurezza 
funzionano correttamente e non si 
slacciano sotto pressione o tirate.

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare il proprio rivenditore/

fornitore/distributore o il produttore.

PRIMA DI 
OGNI 

UTILIZZO

Pulizia del prodotto Se la struttura e il rivestimento si sporcano 
(polvere, fangoso, ecc.) durante l'uso 
quotidiano, pulirli con un panno umido senza 
detergenti aggressivi. 
Rimuovere lo sporco (es. capelli, residui di 
cibo, ecc.) dalle parti mobili del prodotto.

Il prodotto va pulito quando 
necessario, ma almeno una volta alla 
settimana. Non utilizzare detergenti 
a base di cloro o alcool denaturato. 

Prima di utilizzare il prodotto, 
verificare che il rivestimento sia 

asciutto.
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UNA VOLTA 
A 

SETTIMANA

Frequenza Cosa controllare? Cosa fare? Osservazioni

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 

contattare il rivenditoritore/
Fornitore/Distributore o il 

Produttore. 

Condizioni generali del 

prodotto.

Controllare:

ź su tutto l'ausilio la presenza di 
eventuali danni visibili, crepe o difetti 
meccanici, 

ź che tutti i bulloni, viti, manopole, dadi 
e altri elementi della costruzione 
siano serrati.

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare il proprio rivenditore/

fornitore/distributore o il produttore.

Controllare:

AkvoMOBILITY



Frequenza

Raccordi della struttura del 
prodotto (ad esempio 
saldatura, filettatura, 

brasatura)

ź la condizione del telaio del prodotto 
nei punti di unione (saldature, 
filettature, saldatura). 

UNA 
VOLTA AL 

MESE

Componenti 
rimovibili della 

struttura

Etichette sul prodotto

verificare con attenzione che tutti gli 
elementi rimovibili della sedia non sono 
stati danneggiati. Mantenerli puliti 
utilizzando un detergente adeguato.

ź se la marcatura, il seriale e le 
etichette sono leggibili. 

L'elenco completo dei ricambi è disponibile per la visualizzazione o il download dal 
sito www.reh4mat.com dopo aver selezionato il prodotto.

CL

Il prodotto rispetta i requisiti 
essenziali per la certificazione CE 

Codice del produttore

Numero di serie

Si prega di leggere il manuale di 
istruzioni prima dell'uso

Attenzione!

Fabbricante

Data di fabbricazione

Il prodotto non contiene lattice 

conservare in luogo asciutto

Proteggere dai raggi solari

Non usare cloro

Non stirare

Non usare candeggina!

Non usare l'asciugatrice

fragile-maneggiare con cura!

Asciugare in verticale

Conservare in luogo non umido

Conservare in luogo fresco

prodotto ideato per uso interno

12 ETICHETTE

Dispositivo Medico
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OGNI 6 
MESI

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare il proprio rivenditore/

fornitore/distributore o il produttore.

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare il proprio rivenditore/

fornitore/distributore o il produttore.

In caso di danni o difetti, 
interrompere l'uso del prodotto e 
contattare il proprio rivenditore/

fornitore/distributore o il produttore.

Cosa controllare? Cosa fare? Osservazioni

Controllare:

Controllare:

Controllare:

AkvoMOBILITY

nome originale AKVOSEGO™ nome commerciale ITALIA sedia AkvoMOBILITY o sedia Akvo



REH4MAT si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche, estetiche e del 
contenuto di queste istruzioni senza preavviso. 

AllmoBILITY si riserva il diritto di apportare variazioni alle condizioni commerciali 
di questo prodotto.

rilasciato il:              ultimo aggiornamento:    13.04.2015 24.05.2021

PRODUTTORE di AUSILI ORTOPEDICI-DISPOSITIVI MEDICI

REH4MAT
36-060 Głogów Małopolski, ul. Piaski 47, POLAND

stabilimento di prodotti ortopedici:
ul.Truskawkowa 17, Widna Góra, Jarosław, POLAND
tel. 16 621 42 20, 16 621 41 35        fax 16 621 41 13

www.reh4mat.com | www.ortezy.pl
e-mail: biuro@reh4mat.com

AllmoBILITY trading srl 
Via G. Balla, 4

42124 REGGIO EMILIA (RE)
tel 0522-941078  fax 0522-946625 

mail info@allmobility.it 
www.allmobility.it 

distribuito in ITALIA da:
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