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A tutti gli stimati clienti che hanno scelto di acquistare un 
sollevatore da bagno BLV 5, 
Complimenti per aver scelto un prodotto Days Healthcare di altissima 
qualità. Siamo certi che sarete soddisfatti della funzionalità e della 
flessibilità di questo prodotto, realizzato, come tutti i nostri prodotti, in 
conformità con i più avanzati requisiti di qualità e sottoposto a molteplici 
procedure di controllo.  
Prima di utilizzare il sollevatore da bagno, Vi invitiamo quindi a leggere con 
cura il manuale di istruzioni, con particolare attenzione alle indicazioni 
relative alla sicurezza! 
 
Il sollevatore da bagno BLV 5 ha una garanzia di 24 mesi. 
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1. Informazioni di sicurezza    
 
1.1 Normativa CE  
L’apparecchiatura è stata costruita in conformità con le specifiche 
tecniche stabilite nella norma DIN EN ISO 10535. 
 
1.2 Suggerimenti per la sicurezza e la prevenzione 
degli incidenti  
 

 Nota:  
Per l’utilizzo dell’apparecchiatura, rispettare le seguenti          
indicazioni: 
 
1.2.1 Montaggio 
  

 Durante il montaggio della piattaforma di base, le coppette di 
aspirazione devono essere perfettamente pulite e libere da residui di 
sostanze grasse. 
 

 La base della vasca da bagno deve essere liscia, omogenea e 
pulita per permettere il posizionamento delle coppette di aspirazione. 
 

 Il dispositivo di blocco dell’unità di sollevamento deve essere ben 
bloccato nel relativo alloggiamento nella piattaforma di base.  
 

 Il dispositivo di blocco dell’unità del sedile deve essere ben 
bloccato nello scivolo della colonna di sollevamento. 
 

 Prima di fare il bagno, fare una prova per verificare l’appropriato 
funzionamento del  sollevatore. 

 
1.2.2 Utilizzo   

 
 Le persone con difficoltà di movimento e di utilizzo delle funzioni 

del corpo devono farsi aiutare durante l’utilizzo del sollevatore. Le  
persone con gravi difficoltà di movimento devono utilizzare 
l’apparecchiatura solo se assistite da un’altra persona. 
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 Durante l’utilizzo del sollevatore da bagno, mantenere sempre una 
posizione rilassata e comoda, evitando di compiere movimenti 
bruschi. 
 

 Evitare di appoggiarsi su un punto unico ai lati e ai pannelli del 
sedile.     
 

 Nel caso in cui si riscontrassero problemi nel funzionamento del 
sollevatore da bagno,  interrompere immediatamente l’utilizzo e 
contattare il rivenditore per la sostituzione delle parti difettose. 
 

 Non aggrapparsi alla parte sottostante il pannello del sedile 
durante la fase di abbassamento. – Pericolo di rottura! 
 

 Non appoggiare i piedi sul bordo della vasca da bagno né su 
nessun altro oggetto durante l’uso. 
 

 Non utilizzare il sollevatore per scopi diversi da quelli indicati. 
 

 Nel caso in cui si riscontrassero problemi nel funzionamento o 
segni di usura su uno dei componenti del sollevatore da bagno, 
contattare immediatamente il Vostro rivenditore che provvederà a 
ordinare le parti di ricambio originali da sostituire e a riparare 
l’apparecchiatura. 
 

 Attivare il dispositivo di controllo manuale solo con i sollevatori 
pronti per l’uso.  
 
1.2.3 Deposito  
 

 Il sollevatore deve essere adagiato e posizionato in maniera 
sicura e tenuto in un luogo o in un locale al riparo dall’umidità. 
 

 Sistemare il sollevatore in maniera tale che le coppette di 
aspirazione non di danneggino né si deformino. 
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1.2.4 Caricatore della batteria e Batteria ricaricabile 
 

 Utilizzare il sollevatore con l’appropriata batteria ricaricabile. 
 

 Utilizzare la batteria ricaricabile solo per il funzionamento del 
sollevatore. 
 

 Ricaricare la batteria scarica prima possibile. 
 

 Per la ricarica, utilizzare solo l’appropriato caricatore. 
 

 Ricaricare la batteria in un luogo asciutto e non in bagno!! 
 

 Collegare prima il caricatore (900 115) alla batteria ricaricabile 
(900 116), poi alla presa della corrente. 
 
Attenzione: 
Assicurarsi che la batteria ricaricabile e il caricatore vengano sempre 
utilizzati in maniera  appropriata!  

 
 Non effettuare contatti che potrebbero provocare corti circuiti. 

 
 Non agitare né aprire la batteria ricaricabile. 

 
 Non gettare la batteria ricaricabile nel fuoco né tenerla vicino a 

fonti di calore. 
 

 Smaltire la batteria inutilizzabile nella maniera appropriata. 
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2. Descrizione generale del prodotto/Finalità 
di utilizzo      
 
2.1 Sollevatore da bagno    
  
Lo schema generale dell’apparecchiatura  
(Fig. 1-3) mostra i principali componenti  
e controlli operativi.   
     
2.1.1 Descrizione generale del  
sollevatore da bagno  (Fig. 1) 
 
1. Dispositivo di controllo manuale 
2. Unità di sollevamento 
3. Schienale 
4. Alette laterali (2x) 
5. Unità del sedile 
 
2.1.2 Descrizione generale della batteria  
e del caricatore della batteria (Fig. 2) 
 
1. Batteria ricaricabile 
2. Caricatore della batteria 
 
2.1.3 Descrizione generale del  
dispositivo di controllo manuale    
 
1. Pulsante di arresto di EMERGENZA 
2. Indicatore del livello di carica della batteria 
3. Pulsante di manovra – verso l’alto  
4. Pulsante di manovra – verso il basso 

 
 

 
 
 
 



 
Manuale Operativo Pagina 9 Modello: BLV 5 

 
2.1.4. Accessori (fornibili su Vs richiesta) 
 
- Adattatore altezza 20 mm (set)  Art. No.:900117 
- Adattatore altezza 40 mm (set)  Art. No.:900118 
- Adattatore altezza 60 mm (set)  Art. No.:900119 
- Detergente spray 1000 ml   Art. No.:900120 
- Detersivo concentrato 11 kg   Art. No.:900121 
- Detersivo concentrato 30 kg   Art. No.:900122 
- Detersivo concentrato 220 kg   Art. No.:900123 
 
3. Specifiche tecniche/Utilizzo 
 
Il sollevatore da bagno ARUBA si usa per sollevare e far 
scendere la persona dopo aver posizionato il sollevatore nella vasca 
da bagno.  
 
Il sollevatore da bagno ARUBA può sostenere un carico massimo 
di 130 kg. 
 
Le dimensioni del sollevatore da bagno lo rendono adattabile a tutti i 
tipi di vasca da bagno standard. 
 
4. Montaggio       
        
4.1 Istruzioni per utilizzare l’apparecchiatura per la 
prima volta        
 
4.1.1 Apertura dell’imballo del sollevatore da bagno e messa in 
carica della batteria 
 
1. Togliere con delicatezza il sollevatore e la piattaforma di base 
dall’imballo. 
2. Caricare la batteria ricaricabile prima di utilizzare il sollevatore per 
la prima volta. (Durata della carica: circa 7 ore). 
 

 Nota:  
Fare riferimento al punto 5 delle istruzioni (Messa in carica della 
batteria ricaricabile). 
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4.1.2 Montaggio delle coppette di aspirazione   
 
1. Montare le coppette di aspirazione con e senza adattatore di 
altezza (a seconda dell’altezza richiesta) secondo le istruzioni per il 
montaggio riportate nell’apposita scheda. 
 
Le diverse altezze delle vasche da bagno  
potrebbero rendere necessaria  
l’installazione dei relativi adattatori di  
altezza (accessori)- 
 
per vasche con una profondità fino a  
425 mm, utilizzare un adattatore di altezza  
da 20 mm per vasche con una profondità  
fino a 445 mm, utilizzare un adattatore  
di altezza da 40 mm per vasche con una  
profondità fino a 465 mm, utilizzare un  
adattatore di altezza da 60 mm   
 

 Nota:  
Fig. 5 
Mostra adattatori di altezza di diverse  
altezze 1 per la parte frontale e posteriore  
e una clip di fissaggio 2 per la parte  
posteriore. 
 
Fig. 6 
Mostra coppette di aspirazione montate  
sulla parte frontale e avvitate su  
adattatori di altezza. 
 
Fig. 7 
Mostra le coppette di aspirazione  
posteriori con adattatori di altezza e clip  
di fissaggio.La coppetta di aspirazione è  
installata con dado a T nel rispettivo punto  
sulla piattaforma di base. A questo punto,  
premere la clip di fissaggio (Fig. 8). 
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4.2 Posizionamento del  
sollevatore nella vasca da bagno   
   
1. Posizionare la piattaforma di base con  
la coppette di aspirazione montate  nella  
vasca da bagno e premere con forza di  
modo che le quattro coppette risultino ben  
fissate. 
 

 Nota 
- Fare attenzione alle due estremità  
(Fig. 9/1) della piattaforma di base.  
 
- Spingere la piattaforma di base al  
centro, verso la parete posteriore della  
vasca (Fig. 10). 
 
2. Inserire il sollevatore da bagno  
leggermente orientato verso la parte  
posteriore nell’apposita nicchia della  
piattaforma di base (Fig. 11), poi spingerlo  
indietro finché non è inserito e orientarlo  
verso la parte anteriore fino allo scatto del  
blocco su entrambi i lati (Fig. 12). 
 

 Nota 
Verificare che entrambi i lati siano bloccati.  
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3. Piegare il pannello del sedile in avanti e  
estrarre le alette laterali sui bordi della  
vasca da bagno.  
4. Spostare il sollevatore da bagno verso  
l’alto di modo che il panello del sedile e le 
alette laterali formino un piano con la  
sezione superiore della vasca da bagno  
(Fig. 13). 
 

 Nota 
Per ragioni di sicurezza assicurarsi che  
il sollevatore rimanga in posizione mentre  
si entra e si esce dalla vasca da bagno. 
  
4.3 Funzionamento      
 
Il dispositivo di comando manuale  
galleggiante (Fig. 14) serve a tenere sotto  
controllo il funzionamento. 
 
1. Pulsante di arresto di EMERGENZA 
2. Display di controllo per la batteria  
ricaricabile 
3. Pulsante di azionamento – verso l’alto 
4. Pulsante di azionamento – verso il basso 
 
Attivando il pulsante di azionamento verso il basso, il sollevatore si 
sposta nella posizione definitiva (nel punto più basso). 
Attivando nuovamente il pulsante di azionamento verso il basso, lo 
schienale viene reclinato di max. 40° (Fig. 15). 
 

 Nota 
- Il sollevatore può essere fermato e utilizzato in qualsiasi posizione. 
- Se il display di controllo è illuminato, il sollevatore può essere fatto 
funzionare solo nella  posizione sollevata (Fig. 13). Caricare 
immediatamente la batteria. 
- Se la carica è in esaurimento, non è più possibile spostare il 
sollevatore verso il basso (il display di controllo è illuminato). 
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4.4 Smontaggio    
 
1.Dopo l’utilizzo, far funzionare il  
sollevatore nella posizione più bassa  
senza reclinare il sedile (Fig. 16). 
 
2.Piegare entrambe le alette  
laterali (Fig. 17). 
 
3.Piegare verso l’alto il pannello del  
sedile finché non è inserito (Fig. 18). 
 
4.Tirare il cavo per sbloccare le viti di  
fermo (Fig. 19). 
 
Inclinare leggermente il sollevatore  
versola parte posteriore, sollevarlo  
dalla vasca da bagno senza la  
piattaforma di base e posizionarlo nel  
punto appropriato. 
 

 Nota 
- Il sollevatore deve essere riposto e tenuto in locali o luoghi al riparo 
dall’umidità. 
Appoggiando la piattaforma di base, fare attenzione che le coppette  
di aspirazione non si danneggino né si deformino. 
 
5. Per smontare la piattaforma di base,  
tirare verso l’alto le alette delle coppette  
di aspirazione (Fig. 20/1). 
 

 Nota 
Allentare prima le coppette a ventosa  
anteriori, poi quelle posteriori. 
 

 Nota 
Vedere le istruzioni relative alle coppette  
a ventosa. 



 
Manuale Operativo Pagina 14 Modello: BLV 5 

        
 
4.5 Montaggio dell’unità del sedile    
 
1. Per montare il sollevatore, posizionarlo  
(sollevarlo) nella posizione più alta. 
 
2. Inserire i ganci (Fig. 22/1) dell’unità del  
sedile nei dispositivi (Fig. 23/1) dello  
scivolo (Fig. 23/1) della colonna di  
sollevamento finché non corrispondono  
perfettamente.  
 
3. Premere con delicatezza l’unità del  
sedile verso il basso fino allo scattare 
del blocco nello scivolo dell’unità di  
sollevamento (Fig. 23/2). 
 

 Nota 
I quattro ganci dell’unità del sedile  
devono essere bloccati nei dispositivi  
dell’unità di sollevamento. 
 

 Nota 
Le viti di fermo (Fig. 25/1) nella parte  
posteriore devono essere ben bloccate. 
 

 Nota 
Vedere le istruzioni di sicurezza! 
 
4. Il sedile è ora collegato con l’unità di  
sollevamento. 
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4.6 Smontaggio dell’unità del sedile   

     
1.Dopo l’uso, portare il sollevatore  
nella posizione più elevata (Fig. 26). 
 
2.Unire le due alette laterali (Fig. 27) 
 
3. Piegare il pannello del sedile  
finché non è inserito (Fig. 28). 
 
4. Per sbloccarlo, tirare le viti  
di fermo (Fig. 29/1) e,  
contemporaneamente, tirare verso  
l’alto le impugnature (Fig. 30/1) inserite  
sulla superficie del sedile (Fig. 29/2),  
quindi tirare verso l’alto l’unità del sedile. 
 
5. A questo punto l’unità del sedile 
è staccata dall’unità di sollevamento. 
 

 Nota 
- L’unità del sedile deve essere riposta  
e tenuta nella maniera appropriata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Manuale Operativo Pagina 16 Modello: BLV 5 

       
 
5. Come caricare la  
batteria ricaricabile   
 
Il sollevatore da bagno è provvisto di 
una batteria ricaricabile che non  
richiede manutenzione e può essere 
rimossa dall’alto (Fig. 31/1). 
 
5.1 Messa in carica  
 
1. Tirare la batteria verso l’alto ed estrarla  
dal supporto (Fig. 31/1). 
 
2. Inserire la spina del caricatore nel  
connettore sulla batteria ricaricabile 
(Fig. 32/1). 
 
3. Inserire la spina (con caricatore) in  
una presa di corrente. 
 
La batteria è in carica quando  
l’indicatore sul caricatore rimane  
costantemente acceso (Fig. 33/1). 
 
5.2  Durata della carica  
 
Quando la batteria è completamente  
scarica, sono necessarie circa 7 ore per  
ricaricarla completamente.  
 

 Nota 
- Dopo la messa in carica, il caricatore si sposta sulla carica di 
compensazione (l’indicatore si spegne). 
 
- Si consiglia di caricare la batteria dopo ogni bagno! 
 
- Non è possibile sovraccaricare la batteria. 
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5.3 Carica di compensazione e Dispositivo di 
sicurezza 
 
Quando la batteria non è in uso, entra in funzione il dispositivo di 
scarica automatica pari a 3% ca. mensile. 
 
La batteria e il caricatore devono essere riposti, tenuti e ricaricati in 
luoghi e locali al riparo dall’umidità. 
 
Il produttore raccomanda di ricaricare la batteria a una temperatura 
di circa 20°C ogni 9 mesi. 
 
6. Manutenzione e Assistenza 
 
6.1 Assistenza 
 
Se utilizzato nella maniera appropriata, il sollevatore da bagno non 
richiede manutenzione. Prima di utilizzarlo, controllare sempre che 
l’apparecchiatura non sia danneggiata in nessuna delle sue parti: nel 
caso in cui si riscontrassero dei difetti, consultare immediatamente 
un centro assistenza autorizzato. 
 

 Per mantenere la sicurezza di funzionamento del sollevatore da 
bagno, farlo controllare da un tecnico almeno una volta ogni 2 anni.  
       
6.2  Pulizia e Manutenzione  
 
L’apparecchiatura deve essere trattata in maniera adeguata per 
ragioni cosmetiche e igieniche. 
Durante il normale utilizzo, è sufficiente lavare il sollevatore con 
sapone o con un opportuno detergente sintetico e sciacquare con 
acqua calda (max. 60°C) e asciugare strofinando. 
 
Nel caso in cui il sollevatore venisse utilizzato da più persone, è 
necessario disinfettarlo dopo ogni uso. 
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Per l’utilizzo di prodotti per la pulizia e disinfettanti, assicurarsi di 
controllare sempre le istruzioni e le indicazioni per l’applicazione, 
oltre che le informazioni di prodotto fornite dal produttore. 
 

 Nota 
Non utilizzare 

 Solventi 
 Detersivi per la pulizia del water 
 Oggetti e spugne dure 
 Detersivi e detergenti aggressivi   

 
Non utilizzare mai dispositivi ad alta pressione o a getto di vapore 
per pulire il sollevatore. 
 
6.3 Parti di ricambio 
 
Nel caso in cui si riscontrassero problemi nel funzionamento o segni 
di usura su qualche componente del sollevatore da bagno, 
contattare immediatamente il rivenditore che provvederà ad ordinare 
le necessarie parti di ricambio originali e a riparare l’apparecchiatura. 
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7. Risoluzione delle anomalie di  
funzionamento 

 
Errore Causa Risoluzione  
La luce rossa sul 
caricatore 
lampeggia 
rapidamente  

Batteria scarica Lasciare la batteria sul  
caricatore finché la spia  
di controllo è  
costantemente accesa  
(carica) e si spegne dopo 
7 ore 

La luce arancione 
sul dispositivo di 
controllo manuale è 
accesa  

Batteria scarica Ricaricare la batteria 

Il sollevatore non si 
abbassa 

Batteria scarica Ricaricare la batteria 

 
8. Dati tecnici 
 
Tutti i dati contenuti nella seguente tabella si riferiscono alla versione 
standard del modello indicato. 
 
Modello:                                                    Sollevatore da bagno BLV5 
 
Categoria prodotto:       Apparecchiatura medicale di tipo B 
 
Lunghezza totale dell’apparecchiatura: 721 mm 
Parte inferiore del pannello del sedile, schienale non 
abbassatoLunghezza totale dell’apparecchiatura: 770 mm 
Parte inferiore del pannello del sedile, schienale non  
abbassatoLunghezza del pannello del sedile: 410 mm 
Larghezza del pannello del sedile senza  
alette laterali:           375 mm 
Larghezza del pannello del sedile con alette laterali: 705 mm 
Altezza dello schienale: 675 mm 
Larghezza dello schienale: 350 mm 
Altezza minima del sedile: 72 mm 
Altezza massima del sedile: 420 mm 
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Carico massimo:  130 kg 
Peso del sistema di supporto, batteria esclusa: 7,4 kg 
Peso dell’unità del sedile:  4,4 kg 
Peso della piattaforma di base: 2,2 kg 
Peso della sede della batteria: 1,1 kg 
Peso dell’imballo senza piattaforma di base:       379 x 376 x 739 mm 
Voltaggio: 12 V 
Carica massima: ca. 5V 
Carica nominale: 75 W 
Altezza totale dell’apparecchiatura: 770 mm 
Categoria di protezione: IP X6 
Rapporto di rendimento: 0,1 (10%) 
Batteria:  12V/2,3Ah (piombo) 
Temperatura ambiente per trasporto  
e deposito:temperatura ambiente: da 10°C a 40°C 
Umidità atmosferica relativa:     da 30% a 75% 
Pressione dell’aria:                               da 700hPa a 1060 hPa  
 
Caricatore batteria: 
Input: 230V – 50 Hz 
Output: 12V =/300mA 
Connessione: 6,3 con presa Klinker  
Misure:  80 x 50 x 60 mm 
 
 
 
Accessori: 
 
- L’adattatore di altezza non è necessario per le vasche da bagno 
con profondità inferiore a 405 mm 
 
- Per le vasche da bagno con profondità fino a 425 mm, utilizzare un 
adattatore di altezza da 20 mm (Art. no: 900117)  
 
- Per le vasche da bagno con profondità fino a 445 mm, utilizzare un 
adattatore di altezza da 40 mm (Art. no: 900118)  
 
- Per le vasche da bagno con profondità fino a 465 mm, utilizzare un 
adattatore di altezza da 60 mm (Art. no: 900119) 
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9. Smaltimento  
  

 L’imballo del prodotto può essere smaltito come materiale 
riciclabile.  
 

 Le parti in metallo possono essere smaltite come rottami di 
metallo riciclabili.  
 

 Le parti in materiale sintetico possono essere smaltite come 
materiale riciclabile. 
 

 Le parti elettriche e i quadri elettrici stampati possono essere 
smaltiti come rottami elettrici. 
 

 Lo smaltimento dei suddetti materiali deve avvenire in conformità 
con le leggi nazionali vigenti in materia.  
 

 Informarsi in merito alle società incaricate allo smaltimento presso 
le autorità locali competenti. 
 
10. Simboli 

s Tipo B 
 

 Osservare le istruzioni di sicurezza 
 

   Fragile 
 

  Tenere verso l’alto 
    

  Tenere in un luogo asciutto 
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11. Garanzia   
 
Il periodo di garanzia per ciascuno di questi prodotti (inclusa la 
batteria ricaricabile) è pari a 24 mesi e comprende i difetti di 
fabbricazione e dei materiali. Sono escluse dalla garanzia le parti e i 
componenti assemblati normalmente soggetti ad usura e i danni 
causati dall’uso eccessivo, oltre che da manovre di azionamento 
improprie o da modifiche e riparazioni non autorizzate/improprie e 
forzate. 
Per qualsiasi questione relativa alla garanzia, contattare sempre il 
rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. 
 
Per motivi di responsabilità di prodotto, gli interventi di manutenzione 
e riparazione possono essere effettuati esclusivamente da un 
rivenditore autorizzato, utilizzando esclusivamente parti di ricambio 
originali. 
Il prodotto è soggetto a modifiche progettuali e a migliorie tecniche. 
 

 

 

 

 
 
 

 
CE Il prodotto è conforme alla direttiva CE 93/42/EWG

relativa ai prodotti medicali  








