
AVVERTENZE 

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare visivamente l’integrità del dispositivo. 
Qualora il prodotto presentasse anomalie, contattare  immediatamente il punto vendita presso il 
quale si è effettuato l’acquisto. 
La preparazione per l’utilizzo deve essere fatta da una persona qualificata che adatterà le varie 
regolazioni in funzione delle necessità del paziente. 
Intermed srl non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio del dispositivo. 
 
DESCRIZIONE 

 

 

 

  
ROLLATOR ROMA ROLLATOR LONDRA ROLLATOR PARIGI 

 

Il modello ROMA è dotato di quattro ruote, delle quali le due posteriori con sistema frenante e 
blocco di stazionamento. 
Il modello LONDRA è dotato di ruote anteriori e gambe fisse posteriori con puntali in gomma. 
Il modello PARIGI è dotato di ruote piroettanti anteriori e ruote fisse posteriori. 
Il sistema frenante del rollator ROMA e le gambe fisse posteriori dei rollator LONDRA e PARIGI 
consentono di modulare la marcia a seconda delle necessità dell’utente. 
Tutti e tre i modelli hanno struttura pieghevole in acciaio con un piano seduta in ecopelle 
imbottita per brevi soste. 
Il rollator ROMA è fornito di cestino metallico, vassoio portaoggetti in plastica e 
portabastone/portastampella. 
Il rollator PARIGI è dotato di solo cestino metallico. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

Modello         ROMA       LONDRA    PARIGI     

Portata massima 120 kg 100 kg 120 kg 
Larghezza totale 610 mm 605 mm 615 mm 
Larghezza seduta 420 mm 455 mm 430 mm 
Altezza seduta 610 mm 535 mm 550 mm 
Altezza totale 675 mm 660 mm 790 mm 
Regolazione impugnature da 795 a 990 mm da 830 a 950 mm da 810 a 920 mm 
Diametro delle ruote 200 mm 130 mm 130 mm 
Spessore delle ruote 50 mm 25 mm 25 mm 
Peso  12.4 kg 5.5 kg 6.0 kg 

 

MATERIALI COMPONENTI 

Struttura Acciaio 
Piano seduta Ecopelle imbottita 
Ruotini  Gomma  
Impugnatura Materiale plastico morbido 
Puntali  Gomma  
 
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

ROLLATOR ROMA. Divaricare le gambe del dispositivo e bloccare abbassando il fermo posto al di 
sotto della seduta (figure 1 e 2). Inserire le manopole con impugnatura e regolare all’altezza 
desiderata. Agganciare il cestino metallico alla parte anteriore del dispositivo e, se del caso, 
applicare il vassoio portaoggetti in plastica sulla seduta.     
 

  
Figura 1 Figura 2 

 

ROLLATOR LONDRA. Divaricare le gambe del dispositivo avendo cura di verificare che le aste 
metalliche laterali raggiungano la massima estensione.  Posizionare correttamente la seduta 
ruotandola verso la parte posteriore del rollator. Inserire le manopole con impugnatura e regolare 
all’altezza desiderata. 
ROLLATOR PARIGI. Divaricare le gambe del dispositivo avendo cura di verificare che le aste 
metalliche laterali raggiungano la massima estensione. Posizionare correttamente la seduta 
ruotandola verso la parte posteriore del rollator ed inserendo, contestualmente, il vassoio 
metallico. Fissare tramite apposite clip lo schienale metallico imbottito. Inserire, infine, le 
manopole con impugnatura e regolare all’altezza desiderata. 
 

PRECAUZIONI GENERALI D’IMPIEGO 

Prima di utilizzare il dispositivo, verificare sempre la corretta regolazione dell’altezza e 
l’appropriato fissaggio delle manopole con impugnatura. 
Non impiegare su superfici accidentate o con pendenze onde evitare rischi di caduta. 
Controllare, a seconda del modello, lo stato delle ruote, dei freni e dei puntali in gomma. 
Prestare attenzione, infine, alla stabilità complessiva del telaio. 
 
MANUTENZIONE E PULIZIA 

Eliminare sempre la sporcizia che si forma dopo ogni utilizzo usando delle soluzioni non 
aggressive ed avendo cura di asciugare. Non utilizzare spugne abrasive. 
Verificare periodicamente la funzionalità dei freni (per il modello ROMA) e lo stato dei puntali in 
gomma (per i modelli LONDRA e PARIGI). 
Verificare regolarmente lo stato di tenuta degli elementi di serraggio e delle saldature.  
Per la sostituzione di parti o pezzi di ricambio rivolgersi a personale specializzato. 
 



 

 

 

 

ISTRUZIONI PER L’USO 

 

ROLLATOR ROMA 

RA-215150  
 

ROLLATOR LONDRA 

RA-215151 
 

ROLLATOR PARIGI 

RA-215152 
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UTILIZZO DEI FRENI 

(per il solo modello ROMA) 

 

 

 

 
Figura 1 Figura 2 

 

Per rallentare o frenare il rollator tirare le leve del freno verso l’alto (figura 1). 
Per inserire il freno di stazionamento spingere le leve del freno verso il basso in posizione bloccata 
(figura 2). 
 
MODALITA’ DI SMALTIMENTO 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata. 
 
GARANZIA 

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione di tutte le 
avarie dovute a negligenze o mancanza di manutenzione. La garanzia non è applicabile ai prodotti 
modificati o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl. La garanzia non copre le parti 
soggette ad usura.  
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