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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present 
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual 
antes de utilizar el producto.

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
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Questo prodotto è realizzato, in un’unica formatura, in materiale PE ad alta densità.  Due supporti in 
plastica rinforzata con fibre di carbonio rendono la tavola stabile. 
La tavola spinale è utilizzata per il trasferimento di pazienti con lesioni spinali, ma anche come semplice 
barella. 

Dimensioni: 183 cm X 46 cm X 5 cm
Peso: 7,0 kg
Capacità di carico: 200 kg

Attenzione!
Il prodotto deve essere utilizzato da personale qualificato.
Per evitare incidenti, il paziente deve essere spostato e trasportato da personale qualificato.

UTILIZZO
1. Posizionare il prodotto su una superficie piana.
2. Spostare il paziente sul prodotto nel modo adeguato.
3. Sbloccare le cinghie, infilarne un’estremità nel foro della maniglia della tavola spinale e fissare le 
cinghie una ad una. 
4. La tavola spinale ha le maniglie sul bordo. Dopo essersi accertati che il paziente sia ben fissato, è 
possibile spostarlo sia in avanti che all’indietro, verso sinistra o verso destra.

PULIZIA
Lavare con acqua calda e sapone o con liquido battericida

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. Questo prodotto risponde a standard 
qualitativi elevati sia nel materiale che nella fabbricazione. La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi 
dalla data di fornitura GIMA. Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione 
e/o sostituzione gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione 
delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla garanzia tutti 
i componenti soggetti ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di prolungare 
la durata della garanzia. La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non 
autorizzato o con pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. 
GIMA non risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti 
esterni quali: sbalzi di tensione, campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc.
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se presente) risulti 
asportato, cancellato o alterato. I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore 
presso il quale è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte.


