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SICUREZZA
- Non utilizzare come sedia a rotelle o sedia  
 di trasporto.
- Non sostare mai sul deambulatore per 
  nessun motivo.
- Utilizzare il sedile esclusivamente per sedersi. Non  
 spingersi mai con i piedi.
- NON sollevare mai il rollator, durante l’uso, afferran- 
 dolo per la maniglia di chiusura
- Non salire o scendere le scale o utilizzare 
  scale mobili.
- Entrambi i freni devono essere in posizione di par 
 cheggio quando il deambulatore viene utilizzato 
 come sedia.
- Il deambulatore deve essere completamente aper 
 to quando viene utilizzato come ausilio per 
 camminare. N.B. Il deambulatore deve essere 
 utilizzato esclusivamente 
 come ausilio per camminare.
- Prestare la massima attenzione alle superfici inclinate.
- Prestare la massima attenzione quando si tras- 
 portano carichi pesanti nel cestello. I carichi  
 devono essere trasportati esclusivamente nel  
 cestello o sul ripiano. Carico max sul ripiano: 5 kg.

RIPIEGAMENTO
A) dolomite lEGACY
 Tirare l’impugnatura verso l’alto.

B) dolomite OPAl 2000, MAXI
1. Sganciare il fermo di sicurezza.
2. Sollevare l’impugnatura per ripiegare il 
  deambulatore.
 
C) Quando è ripiegato, il deambulatore è più  
 facile da sollevare e trasportare. 

POSIZIONE PER CAMINARE
Per riportare il deambulatore in posizione normale, 
spingere con forza il sedile verso il basso finché non 
si sente un clic.

ACCESSORI
A) Montaggio del cestello.
B) Fissare il ripiano con i tappi di plastica.
C) Fermo

RIPIEGAMENTO DEL SEDILE
Il sedile può essere ripiegato per ottenere maggiore 
spazio per camminare e migliorare l’accessibilità.

A B
2
1

C

A B C



3

dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI                       dolomite lEGACY, OPAl 2000, MAXI       GB

FRENI
Per inserire i freni, tirare entrambe le  
impugnature dei freni verso l’alto.

FRENO DI STAZIONAMENTO
Premere a fondo per inserire il freno di staziona-
mento (se il freno è posizionato correttamente, 
si deve sentire un clic). N.B. Portare sempre 
entrambi i freni in posizione di parcheggio. Tirare 
verso l’alto per disinserire il freno.
Entrambi i freni devono essere in posizione di 
parcheggio quando il deambulatore viene utiliz-
zato come sedia.

REGOLAZIONE DEI FRENI
Per ottenere l’effetto frenante desiderato, rego-
lare il cavo dei freni.
Utilizzare una chiave da 1x8 mm oppure da 1x10 
mm (non in dotazione).

IMPUGNATURE
Per regolare le impugnature ad un’altezza ade-
guata, sostare dietro il deambulatore con le spalle 
diritte. Le impugnature devono trovarsi all’altezza 
del polso dell’utente. Un terapista può suggerire 
un’altezza differente in base alle esigenze partico-
lari dell’utente.

dolomite lEGACY, OPAl 2000
Regolazione delle impugnature con fori:
Allentare completamente la manopola e rimuo-
vere la vite. Regolare l’impugnatura ad un’altezza 
adeguata. Fissare la vite nel foro esagonale e bloc-
care saldamente la manopola.

dolomite MAXI
Regolazione libera:
Allentare il fermo, regolare l’impugnatura ad 
un’altezza adeguata e serrare saldamente il 

fermo.
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MANUTENZIONE - SICUREZZA
Per ottenere le massime prestazioni e la massima sicurezza, procedere regolarmente come segue: Pulire il 
deambulatore con un detergente senza solventi. Tenere pulite le ruote.
• Accertarsi che le viti ed i fermi siano saldamente serrati.
• in caso di guasto, rivolgersi immediatamente al proprio rivenditore. Non utilizzare mai 
 un deambulatore difettoso. Non tentare di ripararlo autonomamente!

N.B. il deambulatore deve essere utilizzato esclusivamente come ausilio per camminare! 
Peso max dell’utente: dolomite lEGACY, OPAl 2000 125 kg. dolomite MAXI 160 kg. 
dolomite HCP/dolomite non si assume alcuna responsabilità per eventuali adattamenti, ripara-
zioni errate ecc. non espressamente autorizzati.

iStRUZioNi SU RottAmAZioNe del PRodotto ed imBAllAGGio:
Al termine della vita utile, il prodotto, gli accessori ed il materiale di imballaggio devono essere smaltiti 
correttamente. I singoli componenti possono essere separati e smaltiti in base ai rispettivi materiali.

L’etichetta su dolomite lEGACY, OPAl 2000 
e MAXI riporta informazioni tecniche importanti.

 1: Codice
 2: Denominazione del prodotto
 3: Numero di serie 1
 4: Data di produzione
 5: Peso max utente
 6: NB - Vedere le istruzioni per l’uso
 7: Deambulatore per l’uso in interni
    e all’aperto
 8: Larghezza max del deambulatore
 9: Produttore

INVACARE DOLOMITE AB, Box 200, 343 75 DIÖ, SVEZIA
TEL +46 (0)476 535 00, FAX +46(0)476 535 99

www.dolomite.biz

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)
TEL (39) 0445 38 00 59, FAX (39) 0445 38 00 34
italia@invacare.com
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XXX KG XXcm 

DOLOMITE XXXXXX
XXXXX - XX - XX 

X  XXXXXX XXXXXX 
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IT ISTRUZIONI PER L’USO 
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iStRUZioNi PeR l’USo
Leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso.

Il deambulatore è idoneo per l’uso sia in interni che in esterni.

* TESTATO DAL CENTRO DI RICERCA INDUSTRIALE (SINTEF), NORVEGIA

Non utilizzare come sedia a 

rotelle o sedia di trasporto.
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