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LETTINI VISITA BASIC

Manuale utente 

ATTENZIONE: Gli operatori 
devono leggere e capire 
completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto. 
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44450 - Lettino basic verniciato nero
44451 - Lettino basic verniciato bianco
44455 - Lettino basic cromato blu
44456 - Lettino basic cromato beige

INTRODUZIONE
Il Lettino basic da visita è destinato all’uso in luoghi ospedalieri, comunitari, 
case di cura; particolarmente adatto a studio medico / ambulatorio.

Ai fini della Direttiva 2007/47/EC il letto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI 
DI CLASSE I.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, 
è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda parte reclinabile 
in diverse posizioni.

Componenti
- N.2 Gambe
- N.1 traverso con alza schienale
- N.5 traversi
- Imbottitura schienale
- Imbottitura seduta
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ISTRUZIONI
Il lettino si fornisce completamente smontato

1. Prendere le 2 Gambe e iniziare a fissare i traversi, compreso il traverso
con alza schienale, attraverso bulloni.

2. Per ultimo fissare le imbottiture al telaio attraverso viti.
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Scheda tecnica

AVVERTENZA D’USO
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Quando si regola l’altezza dello schienale verificare che nessuno
inserisca mani, gambe o altro all’interno dell’area di spostamento:
rischio di schiacciamento

- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni
sua parte.

- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano
ruote frenate.

- Vietato l’uso in ambienti aperti.

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l’esposizione prolungata ai
raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
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44450 - LETTINO VISITA ECONOMICO NERO
44451 - LETTINO VISITA ECONOMICO BIANCO
44455 - LETTINO VISITA ECONOMICO BLU
44456 - LETTINO VISITA ECONOMICO BEIGE

DESCRIZIONE 
GENERALE 

DEL PRODOTTO

Lettino visita di dimensioni contenute, studiato per studio medico/ambulatorio. 
Il materassino è composto da due parti, una prima parte fissa, una seconda 
parte reclinabile in diverse posizioni. 

DESCRIZIONE 
SINGOLI 

PARTICOLARI

Struttura 
e particolari 
in metallo

- Struttura in tubolare acciaio ricavato da nastro a freddo
dimensioni mm. 30x1,5

- Telaio cromato oppure verniciato con polvere epossidica
colore bianco ral 9010

Tessuto 
ed Imbottitura

- Dimensioni 61x50 - 61x130
- Imbottitura composta da truciolare mm. h.14 e gomma

mm. h.40
- Materiale lavabile LEDERFLEX GAZEBO/AE

(Composizione: 87%PVC – 13% CO) in CLASSE 1
- Colori disponibili: Nero 991, Bianco 9010, Blu 4915,

Beige 151

Misure cm.180 x 61 x h75

Peso 29 Kg

Portata massima 90/100 Kg

Norme di Pulizia 
(Tessuti)

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare 
bene con acqua pulita.
Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o 
spray per lucidare.

Note Colori e caratteristiche potranno essere cambiati per 
migliorie e/o modifiche.
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- Verificare che i dadi del bloccaggio gambe siano ben stretti.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Pulire il materassino con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene
con acqua pulita.

- Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
- Pulire il lettino senza utilizzare prodotti abrasivi. Asciugare con cura.
- Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
- Utilizzare solo ricambi originali.

GARANZIA
- Il letto è garantito per due anni per difetti di materiale e di lavorazione,
ad esclusione delle parti di consumo.

- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del letto comportano
la decadenza immediata della garanzia.

- Il presente dispositivo medico è stato creato esclusivamente per le modalità
sopra citate. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio.

- Non si risponde di danni a persone e cose dovuti a utilizzo improprio
del presidio.




