Dati tecnici
Ruote

Art. No.

Peso

Portata max.

Mirto

Sedia da doccia e comodo

Modello

5 inch

01247

12,5 kg

130 kg

Cascara

Sedia da doccia e comodo

5 inch

40280

15,9 kg

130 kg

Bardana

Sedia da comodo

5 inch

40230

14,5 kg

130 kg

New York

Sedia da doccia e comodo

5 inch

01219

15,7 kg

150 kg

Boston

Sedia da comodo

5 inch

01750

15,0 kg

150 kg
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Manuale utente
BA No.: 04.07.058/11-09

N. Serie / Prodotto

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso!
Dimensioni
Dimens. (ca.)
A. altezza
B. larghezza
C. profondità
D. altezza sedile
E. larghez. sedile
F. profond. sedile
G. altezza da terra
H. altezza ruote

Diagramma

130 kg
101 cm
56 cm
87 cm
53-55 cm
46 cm
45 cm
43/47 cm
12.5 cm

150 kg
104 cm
62cm
89 cm
53-55 cm
52 cm
45 cm
44/47 cm
12.5 cm

Sedie da doccia e da comodo
Sedia da doccia e comodo
“Berlin“
Art. No.: 01821/ 130 kg

Sedia da comodo
Sedia da doccia e comodo
”Bonn“
“Erfurt“
Art. No.: 01813 / 130 kg
Art. No.: 01817 / 130 kg

Avviso
Conservate sempre il manuale utente per uso futuro.
Il numero di serie sul manuale è stampato anche sull’etichetta del prodotto. In caso di
reclami citate il modello e il numero di serie.

Riutilizzo (Noleggio)
Vi rimandiamo alle normative apposite. Il riutilizzo dipende dalle condizioni del prodotto.
Prima del riutilizzo eseguire un controllo generale del prodotto, osservando le relative
istruzioni di manutenzione e cura. Questo controllo deve evitare un utilizzo non
regolamentare a causa di danni direttamente evidenti o possibili.

Vita del prodotto
La durata attesa dei prodotti qui descritti è, in caso di impiego conforme alle istruzioni,
rispetto delle norme di sicurezza, della frequenza di manutenzione e pulizia, di dieci anni.
Dopo questo arco di tempo è possibile utilizzare il prodotto solo se questo si trova in
condizioni sicure. Al proposito si dovrebbe effettuare un intervento di manutenzione almeno
ogni 6 mesi. In caso di utilizzo particolarmente frequente del prodotto, l’intervallo tra gli
interventi di manutenzione dovrebbe essere più breve.

Garanzia
La garanzia è di 24 mesi per le sedie sia da comodo che da doccia. Si escludono le parti
soggette ad usura e i danni causati da utilizzo improprio. Per vostra sicurezza e validità della
garanzia le riparazioni possono essere effettuate solo da CHINESPORT Spa. Impiegare
esclusivamente pezzi di ricambio originali.
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Sedia da doccia e comodo
”New York“
Art. No.: 01219 / 150 kg

Sedia da comodo
“Boston“
Art. No.: 01750 / 150 kg

Uso previsto

Istruzioni di assemblaggio

Le sedie da doccia e da comodo devono essere utilizzate in casa o in strutture di ricovero.
Servono ad agevolare persone disabili (impossibilitate a camminare o con capacità motorie
limitate) aumentandone l’indipendenza nel fare la doccia o nella toilette. Non ostante l’ottimo
comfort, non sono concepite perchè il paziente vi resti seduto molto a lungo.
Sedie da doccia
Possono essere usate in ambienti umidi!
Le sedie doccia possono essere usate quando i problemi fisici del paziente non rendono più
possibile il normale uso della doccia o della vasca. La doccia deve essere realizzata in modo
che la sedia a rotelle possa entrarvi. Le sedie doccia hanno un telaio resistente alla
corrosione con 4 ruote in gomma, di cui 2 o 4 bloccabili. I braccioli possono essere rovesciati
e le pedane tolte o ripiegate. Lo schienale e la seduta sono resistenti all’acqua. Schienale e
seduta di alcuni modelli sono imbottiti.
Sedie da comodo
Non possono essere usate in ambienti umidi!
Le sedie da comodo possono essere usate quando i problemi fisici del paziente non rendono
più possibile il normale uso della toilette. Le sedie da comodo hanno un telaio rivestito in
plastica con 4 ruote in gomma, di cui 2 o 4 bloccabili La seduta ha una apertura ad uso
igienico, sotto la quale può essere inserito un vaso toilette. Le sedie da comodo possono
anche essere semplicemente spinte sopra le più comuni toilette
Sedie da doccia e da comodo
Consistono in una combinazione delle due precedenti. Possono essere usate negli
ambienti descritti sopra.

Il prodotto viene fornito non completamente montato. Prima dell’utilizzo, eseguite queste
operazioni (vedi diagramma pag. 4):

Cura e manutenzione (Manuele di manutenzione BA No.: 04.10.071-I)
La sedia può essere pulita con un detergente/disinfettante comunemente in commercio –
seguite le istruzioni. Tutte le parti mobili sono autolubrificanti. Controllate la sedia ogni volta
prima dell’uso. Controllate che tutte la viti siano ben strette (specialmente quelle delle ruote).
Controllate anche che i depositi di calcio non limitino la funzionalità della sedia (pulire se
necessario!).
Una manutenzione inadeguata o negligente limita le responsabilità del costruttore!
Possibili cause di incidenti:
• Usura non riscontrata per tempo.
• Danni causati da utilizzo improprio.
Per sicurezza e prevenzione, fate controllare la vostra sedia dal vostro
rivenditore almeno una volta all’anno.

Istruzioni di sicurezza
•
•
•

Le sedie non sono adatte a trasportare pazienti per lunghi periodi.
Inserite sempre il freno per evitare che la sedia si muova, anche se non è in uso!
Sollevate sempre i supporti piede prima di salire o scendere dalla sedia. Non saliteci mai
sopra in piedi.
Usate la sedia solo quando I braccioli sono ben posizionati e bloccati.
Pericolo di ribaltamento! La sedia può essere spinta solo tramite la maniglia.
Usate la sedia solo su superfici solide e piane.
Pericolo di ribaltamento! Non spingete la sedia contro la soglia di una porta o lo
zoccolo di una superfice.
Spingete la sedia sempre ad una velocità moderata.
Pericolo di ribaltamento! Non sporgetevi in avanti dalla sedia. In certe posizioni delle
ruote (girate all’interno) la stabilità è limitata. Non trasportate la sedia con una persona in
carico sopra.

•
•
•
•
•
•
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1.
2.
3.
4.

Ribaltate I braccioli all’indietro e inserite lo schienale nei tubolari d’acciaio della sedia.
Spingetelo in basso fino a che non raggiunge si blocca sulla struttura inferiore.
Ruotate in avanti i braccioli finche non collimano con lo schienale e i perni non scattano
nei fori della parte inferiore della struttura.
Ruotate in avanti le pedane piedi finche non scattano in posizione.
Abbassate i supporti piedi.

Primo impiego
La sedia è ora pronta all’uso. Al momento del primo impiego assicuratevi che:
Ribaltare i braccioli
Tirando verso l’esterno il perno viene rilasciato il blocco ed è possibile ribaltare all’indietro il
bracciolo. Quando il bracciolo è nuovamente in posizione normale verificate che il perno e il
fermo sullo schienale si trovino correttamente nella loro sede. Eseguite ad intervalli regolari
controlli sul meccanismo di bloccaggio, poichè eventuali depositi di calcare potrebbero
impedire l’entrata/uscita del perno.
Regolazione dell’altezza dei poggiapiedi
I poggiapiedi sono regolabili in altezza (7 posizioni). Svitate le viti laterali sui supporti piede
con una chiave Imbuss (SW6). Scegliete l’altezza desiderata e riavvitate nuovamente. Fate
attenzione a stringere adeguatamente le viti.
Estrarre le pedane
Rimuovete innanzitutto la seduta. Sollevate le pedane di 10 cm (fin sopra la barra orizzontale
della struttura) e ruotate di 90° all’esterno. Ora potete sollevare del tutto le pedane e quindi
estrarle.
Rimuovere la seduta
Con una mano spingete verso il basso la sedia premendo sul bracciolo. Con l’altra sollevate
la seduta finche non raggiunge lo schienale. La seduta si libera così dal meccanismo
bloccante e può essere rimossa.
Blocco ruote
Premete verso il basso la leva (rossa) delle ruote posteriori. Le ruote sono ora bloccate.
Potete sbloccare il freno semplicemente sollevando la leva rossa.
Installare il vaso toilette
Inserite il vaso sotto il sedile dal retro della sedia. Per toglierlo, sollevatelo un po’ ed
estraetelo dal retro. Nei modelli con foro toilette in due pezzi si può inserire/disinserire il vaso
anche alzando la seduta forata.
Togliere l’imbottitura dello schienale
L’imbottitura dello schienale è fissata allo schienale stesso con dei bottoncini. Premete i
bottoncini, in questo modo l’imbottitura si sgancia e può essere rimossa.
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