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ASSISTENZA

Nel caso che qualche componente, fuori dall’ordinaria manutenzione, si dovesse deteriorare,
rivolgetevi al vostro distributore. I tecnici saranno a vostra disposizione per qualsiasi problema
si dovesse presentare, consigliandovi la soluzione più opportuna.

LISTA DELLE PARTI

     N. Descrizione

• 1. Pulsante di apertura – chiusura.
• 2. Manopole imbottite.
• 3. Sistema posteriore scorrimento autobloccante.
• 4. Tappo antiscivolo.
• 5. Ruote anteriori Ø 70 mm (Cod. 950825).

SICUREZZA

• PORTATA MAX 100 Kg
• Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante.
• Non utilizzare il dispositivo su superfici sconnesse od irregolari, su

pavimenti bagnati o scivolosi, su gradini o scale.
• Evitare l’impiego su pendii superiori ai 10° e per girarsi su un piano inclinato il

disabile deve essere assistito da un operatore.
• Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni alla

salute del paziente.
• Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall’utilizzo

scorretto o non previsto nel presente manuale.
• Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal

fabbricante.

AVVERTENZE: le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a
modifiche senza obbligo di preavviso. E’ vietato fotocopiare o tradurre il documento o parte
di esso senza il consenso della MECC SAN®.

DEAMBULATORE IN ALLUMINIO

Cod.950780 chiudibile in alluminio
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Prodotti conformi

DIRETTIVA 93/42 CEE
AUSILI MEDICI CLASSE I

1



Mecc San® srl - via dei Pini, 64 - 36016 Thiene (VI) - ITALY Mecc San® srl - via dei Pini, 64 - 36016 Thiene (VI) - ITALY
Manuale d’uso – Deambulatore in alluminio - ID: Ma021-0200 pag. 2 Manuale d’uso – Deambulatore in alluminio - ID: Ma021-0200            pag. 3

INFORMAZIONI GENERALI

Il deambulatore è un ausilio per persone disabili, progettato allo scopo di dare al corpo un
supporto alla mobilità. E’ indicato nei casi in cui il soggetto non è in grado di sorreggersi con
sufficiente sicurezza e quando è necessario riattivare la funzione deambulatoria.

Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere comunicata e
approvata dalla MECC SAN®.

CARATTERISTICHE

Cod.950780 Deambulatore chiudibile Cod.950825 Deamb. Chiud. con ruote
• Struttura in alluminio • Struttura in alluminio
• Manopole imbottite • Manopole imbottite
• Gambe regolabili in altezza con tappi

antiscivolo
• Gambe regolabili in altezza con due

ruote anteriori Ø 70mm.
• Sistema di scorrimento posteriore

autobloccante
• Pulsante a scatto per apertura e

chiusura rapida
• Pulsante a scatto per apertura e

chiusura rapida

DATI TECNICI e REGOLAZIONI

MONTAGGIO

Attrezzatura: per il montaggio non è richiesta alcuna attrezzatura.

Se il deambulatore non viene già fornito montato, aprirlo premendo il pulsante di apertura e
chiusura al centro della struttura ed allargare verso l’esterno le due fiancate laterali.
Per la regolazione in altezza delle gambe, premere il piolo e ruotare leggermente in senso
orario oppure antiorario la parte inferiore e fare scorrere fino all’altezza del foro di innesto.
Rigirare la parte superiore verso il foro desiderato.

Assicurarsi che il piolo in ottone si innesti con sicurezza nel foro di regolazione dell’altezza
prescelto.

UTILIZZO

L’impiego del dispositivo di deambulazione è consentito per uso interno ed esterno, su
superfici piane e regolari o al massimo su pendenze inferiori al 10° in avanti, 4° all’indietro e
3° laterali.
Per utilizzare il dispositivo il paziente ponendosi tra le due fiancate del deambulatore deve
afferrare con entrambe le mani le manopole imbottite e procedere frontalmente sollevando
prima entrambe le gambe anteriori e poi facendo scorrere in avanti le gambe posteriori.
Prima di avanzare con il corpo l’utilizzatore deve fare appoggiare tutte e quattro le gambe.
Il deambulatore deve essere sempre impugnato per le manopole.

Il deambulatore deve essere utilizzato su superfici compatte. L’utilizzo
su superfici non compatte può compromettere la stabilità di appoggio
provocando cadute e lesioni all’utilizzatore.

Prima di ogni utilizzo verificare l’efficacia dell’innesto del piolo in ottone e dello stato e della
tenuta della manopola in plastica.

MANUTENZIONE

Il deambulatore necessita di poca manutenzione, anche se è bene controllare
periodicamente lo stato delle parti ed in particolare modo il bloccaggio del piolo di apertura
- chiusura e i pioli di regolazione dell’altezza delle gambe.
Periodicamente e in base alla frequenza di utilizzo, verificare l’usura dei tappi in plastica;
qualora presentino delle abrasioni o lacerazioni è necessario provvedere immediatamente
alla loro sostituzione

USO e PULIZIA

Pulire il deambulatore con un panno leggermente inumidito con normali detergenti, non
usare solventi o benzine per la pulizia di eventuali parti cromate od in plastica. Per
un’accurata pulizia si consiglia l’uso del MENTOSAN® distribuito dai ns. rivenditori.

Altezza da terra: da cm. 82 a cm. 92
Profondità: cm. 47
Larghezza: cm. 60
Peso: Kg. 2,3 ( senza ruote)
Peso: Kg. 2,5 ( con ruote)

PORTATA MAX : 100 Kg

TAGLIA: 6 (prEN ISO/FDIS 11199-1:1997)


