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INTRODUZIONE / INTRODUCTION
Ai � ni della Direttiva 2007/47/EC il prodotto rientra nei DISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. 
Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

DESCRIZIONE 
Il Lettino basic da visita è destinato all’uso in luoghi ospedalieri, comunitari, case di cura, 
particolarmente adatto a studi medici / ambulatori. 
Il lettino ha dimensioni contenute; il materassino, lavabile ed ignifugo, è composto da due 
parti, una prima parte � ssa, una seconda parte reclinabile in diverse posizioni. A seconda del 
modello, la struttura può essere verniciata oppure cromata.

- Struttura cromata o verniciata, composta da gambe, telaio e alzatesta 
- Materassino rivestito con tessuto lavabile ed ignifugo 
- Su richiesta: portalenzuolini 

COMPONENTI 
- N.2 Gambe 
- N.1 traverso con alza schienale  
- N.3 traversi corti senza fori  
- N.2 traversi corti con fori  
- N.1 traverso lungo  
- Imbottitura schienale 
- Imbottitura seduta 

Sacchetto con materiale di montaggio 
- N. 16 VITI TBE 8X50 
- N. 18 RANELLE M8 
- N. 6 PANELVITI TPS 4,5X45 (per � ssare il materassino al telaio) 
- BRUGOLA 5 mm 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: 
Il lettino si fornisce completamente smontato. 
Fare attenzione ad usare i traversi corretti seguendo la simbologia indicata 

1. Prendere le gambe del lettino e assemblarle con i n.5 traversi tramite le viti e relative 
rondelle. 

2. Prendere il traverso lungo e � ssarlo ai due traversi forati che sono stati precedentemente 
� ssati alle gambe. 

3. Fissare alla struttura anche il traverso con l’asta dell’alzatesta già montata all’imbottitura 

ATTENZIONE! Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima 
di utilizzare il prodotto.

ITALIANO
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dello schienale tramite vite esagonale e relativo dado. 
4. Per ultimo � ssare le imbottiture al telaio attraverso le viti.

SCHEDA TECNICA

AVVERTENZE D’USO 
- Verifi care che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all’uso in ambienti aperti.
- Quando si regola l’altezza del lettino e dello schienale verifi care che nessuno 
inserisca mani, gambe o altro all’interno dell’area di spostamento: RISCHIO DI 
SCHIACCIAMENTO!
- Spostare il letto senza sollevarlo da terra.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote 
frenate.

MANUTENZIONE E PULIZIA 
- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di � ssaggio.
- 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.

Misure 187x65x73 cm

Peso 27,50 kg

Portata massima 120 kg
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- Lavare le super� ci in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti 
appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfi ci detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse 
ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare 
solo prodotti idonei non corrosivi.

GARANZIA 
- Il prodotto è garantito un anno per difetti di materiale e di lavorazione, ad esclusione 
delle parti di consumo.
- Manomissioni o danni causati da un errato utilizzo del prodotto 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.

INDICAZIONI DI PULIZIA PER IL TESSUTO: 
Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. 
Non usare solventi, candeggina e detergenti chimici o spray per lucidare. 
Attenzione: In generale i colori chiari delle fi nte pelli non possono essere messi a 
contatto di vestiti con coloranti non fi ssati (es. jeans e derivati) onde evitare macchie o 
aloni che non si possono pulire.

Conservare al riparo dalla luce solare Dispositivo medico conforme alla Direttiva 
93/42/CEE

Conservare in luogo fresco ed asciutto Codice prodotto

Leggere le istruzioni per l’uso Fabbricante

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni (avvertenze) per 
l’uso

Numero di lotto
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