
3.2 Inserire la parte A nella parte B e poi collegarla al dado. 
Quindi inserire B nel telaio in acciaio, e poi inserire nel tubo 
inferiore della tavola, infine chiudere saldamente la tavola 
(Figura 3).

3.3 Aggiustare l’angolazione 3.4 Aggiustare l’altezza
della tavola

4. Parametri

5. Informazioni sullo Smaltimento
In caso di smaltimento di un prodotto, tutti i componenti 
del prodotto devono essere smaltiti correttamente in 
conformità alle norme di protezione ambientale applicabili 
nel rispettivo paese.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi. 

TAVOLINO SERVILETTO 
OVERBED TABLE

1. Figura della struttura

1. Piano tavolino
2. Telaio in acciaio
3. Dado per regolare l’altezza
4. Dado per regolare l’angolazione
5. Rotelle con dispositivo di bloccaggio
6. Rotelle senza dispositivo di bloccaggio

2. Istruzioni generali di Sicurezza
2.1 Per prima cosa leggere le istruzioni d’uso! 

Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con 
la maneggevolezza, la funzione e l’uso del prodotto. 
Potreste compromettere la vostra sicurezza, 
non osservando queste istruzioni. 
In ogni caso, è impossibile proteggersi completamente 
e impedire tutte le possibili situazioni e circostanze 
di pericolosità.

2.2 Si prega di non posizionarlo vicino al fuoco, al fine 
 di prevenire la deformazione delle parti plastiche.
2.3 Quando fa molto caldo o molto freddo, non 

metterlo all’esterno.

3. Preparazione all’uso
3.1 Estrarre il telaio e tutte 

le parti dal cartone. 
Assemblare in primo luogo 
le 4 ruote (Figura 1), 
quindi montare il telaio 
con le viti inferiori (Figura 2)

Parametri (Unità: cm / kg)
Larghezza della Tavola: 41 (18,5’’)
Lunghezza della Tavola: 61 (9,5’’)
Quantità/Cartone: 1 pezzo/cartone
Lato del Cartone: 65 x 7 x 67
Asse del pavimento: 72 - 110
Peso Netto:  6,5
Peso Lordo: 7,9
Carico massimo: 27
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità 
competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

27448

IT - Leggere le istruzioni per l’uso
GB - Consult instructions for use

IT - Numero di lotto 
GB - Lot number

IT - Codice prodotto
GB - Product code

IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso
GB - Caution: read instructions (warnings) 
carefully

IT - Fabbricante
GB - Manufacturer

IT - Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745 
GB - Medical Device compliant 
with Regulation (EU) 2017/745

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight

IT - Conservare in luogo fresco 
ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place

IT - Dispositivo medico
GB - Medical Device 


