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Avvertenze  

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare 
visivamente l’integrità del dispositivo. Qualora il prodotto 
presenti anomalie, contattare immediatamente il punto 
vendita presso il quale si è effettuato l’acquisto. 
 

Descrizione ed indicazioni 

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per 
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone 
con difficoltà motorie o handicap. 
Dispositivo dotato di manopola per regolare l’intensità 
dell’esercizio e di piedini antiscivolo in materiale plastico. 
 

Materiali componenti 

Pedali: materiale plastico 
Struttura: acciaio cromato   
Manopola di regolazione: materiale plastico 
 
Pulizia e manutenzione 

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare 
sostanze acide o spugne abrasive. Verificare periodicamente 
la tenuta ed il fissaggio dei piedini antiscivolo. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

 

Istruzioni per il montaggio 

 
 

 
 

 

 
1 - Supporto 
2 - Supporto 
3 - Manopola di regolazione 
     per l’intensità 
     dell’esercizio 
4 - Struttura 
 
Fissare i supporti (1) (2) 
alla struttura (4) utilizzando 
le viti in dotazione. 
 
Regolare l’intensità 
dell’esercizio tramite apposita 
manopola. 
 
Attenzione 
Prima dell’utilizzo, verificare 
sempre la stabilità del  
dispositivo.  

 

Dati tecnici  

Dimensioni: 53,5 x 42 x 24 cm 

 
Garanzia 

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di 
fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati 
o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl. 
 

Istruzioni per il montaggio 

 
 

 
 

 

 
1 - Supporto 
2 - Supporto 
3 - Manopola di regolazione 
     per l’intensità 
     dell’esercizio 
4 - Struttura 
 
Fissare i supporti (1) (2) 
alla struttura (4) utilizzando 
le viti in dotazione. 
 
Regolare l’intensità 
dell’esercizio tramite apposita 
manopola. 
 
Attenzione 
Prima dell’utilizzo, verificare 
sempre la stabilità del  
dispositivo.  

 

Dati tecnici  

Dimensioni: 53,5 x 42 x 24 cm 

 
Garanzia 

Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di 
fabbricazione. La garanzia non si applica a prodotti modificati 
o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl. 
 

 
 

 

Avvertenze  

Prima di effettuare qualsiasi operazione, controllare 
visivamente l’integrità del dispositivo. Qualora il prodotto 
presenti anomalie, contattare immediatamente il punto 
vendita presso il quale si è effettuato l’acquisto. 
 

Descrizione ed indicazioni 

Pedaliera in acciaio cromato per esercizio fisico, per 
riabilitazione post-traumatica e fisioterapica e per persone 
con difficoltà motorie o handicap. 
Dispositivo dotato di manopola per regolare l’intensità 
dell’esercizio e di piedini antiscivolo in materiale plastico. 
 

Materiali componenti 

Pedali: materiale plastico 
Struttura: acciaio cromato   
Manopola di regolazione: materiale plastico 
 
Pulizia e manutenzione 

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare 
sostanze acide o spugne abrasive. Verificare periodicamente 
la tenuta ed il fissaggio dei piedini antiscivolo. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

 


