
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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GIMA Spa - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italia

ITALIA: Tel. 199 400 401 (8 linee r.a.) - Fax 199 400 403
E-mail: gima@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

INTERNATIONAL: Tel. ++39 02 953854209 - Fax ++39 02 95380056
E-mail: export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

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.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und
verstanden haben, bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este
manual antes de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual
antes de usar o produto.
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CIAMBELLA GONFIABILE PER INVALIDI
INFLATABLE LIFE BUOY FOR DISABLED

COUSSIN D’AIR GONFLABLE POUR INVALIDES
AUFBLASBARER REIFEN FÜR BEHINDERTE PERSONEN

COJÍN ANILLO INFLABLE PARA MINUSVÁLIDOS
CÂMARA DE AR PARA INVÁLIDOS
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DESTINAZIONE D’USO
Prima di ogni uso chiedete SEMPRE il parere del Vs. Medico curante.
Interpellare di volta in volta e PRIMA DI OGNI USO, il Vs. Medico curante che Vi illustrerà gli eventuali
effetti collaterali dovuti all’uso specifico del Dispositivo.
Il presente dispositivo ha lo scopo alleviare alcuni sintomi e/o disfunzioni generate da malattie sul Corpo
Umano; Il dispositivo deve essere gonfiato con aria prima dell’uso ed al proprio interno non possono
essere introdotti liquidi o altre sostanze.
Utilizzare solo a contatto di parti sane esterne del corpo umano.
Altri usi sono considerati impropri e quindi VIETATI:
- Non utilizzare a contatto con parti lese o su parti interne del corpo umano.
- Non utilizzare come dispositivo invasivo o in abbinamento a dispositivi invasivi.
- Non utilizzare in abbinamento o come parte di altri dispositivi medici, o in abbinamento a medicinali o
di sostanze considerate improprie.
- Non modificare od alterare le parti costituenti e/o le caratteristiche.

PRECAUZIONI ED AVVERTENZE
- RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LA DESTINAZIONE D’USO DEL DISPOSITIVO.
- BAMBINI, PERSONE INABILI O PORTATRICI DI HANDICAP NON POSSONO UTILIZZARE
DA SOLI IL DISPOSITIVO.
- NON ECCEDERE CON IL GONFIAGGIO DEL DISPOSITIVO; IL GONFIAGGIO ECCESSIVO
POTREBBE CAUSARNE LA ROTTURA O IL DANNEGGIAMENTO.
- NON UTILIZZARE O APPOGGIARE IL DISPOSITIVO SU/CON: ELETTRODOMESTICI,
SUPERFICI CALDE OD AVENTI PARTI ACUMINATE.
- ACCERTARSI SEMPRE E PRIMA DI OGNI USO CHE TUTTE LE PARTI COSTITUENTI IL
DISPOSITIVO SIANO INTEGRE E NON DANNEGGIATE (ES. PRESENZA DI SCREPOLATURE,
AMMACCATURE, LACERAZIONI), NON ABBIANO CAMBIATO COLORE,  NON ABBIANO
DELLE MUFFE SUPERFICIALI, ECC.

CARATTERISTICHE

Classe del dispositivo Durata del dispositivo (usato normalmente) Capacità
I (direttiva 93/42/CEE) vedi etichettatura -

Dispositivo monouso Dispositivo su misura Dispositivo fornito STERILE
NO NO NO

Per mantenere la corretta conservazione nel tempo si consiglia di utilizzare sempre l’imballo originale
congiuntamente ad un ambiente asciutto avente temperature comprese tra +1 °C e + 40 °C, non a diretto
contatto con fonti irradianti del calore (sole o intemperie), al riparo da polveri e materiali nocivi e al di fuori
della portata dei bambini.

MANUTENZIONE E SMALTIMENTO
Prima di utilizzare il dispositivo la PRIMA VOLTA ed ogni qualvolta lo reputate necessario eseguire un
lavaggio solo all’esterno utilizzando acqua tiepida e sapone neutro; non utilizzare alcool, solventi, acidi.
A lavaggio ultimato procedere ad un’accurata asciugatura delle parti presenti in acciaio (valvola di
gonfiaggio).
Non utilizzare spazzole, ma solo spugne morbide in modo da non graffiare la superficie in gomma del
dispositivo.
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Smaltire in caso di sostituzione o rotture rispettando le norme locali in materia di smaltimento rifiuti. Non
sono presenti sostante tossiche. Le parti costituenti il dispositivo sono: gomma, materiale plastico e
acciaio.

GARANZIA
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto.
Questo prodotto risponde ai criteri più esigenti di selezione dei materiali di qualità di fabbricazione e di
controllo finale. 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,
trasferta, spese di trasporto, di imballaggio, ecc. Sono quindi esclusi dalla garanzia i componenti soggetti
ad usura come le parti in caucciù o PVC ed altri ancora.
Nessun risarcimento potrà essere richiesto per il fermo dell’apparecchiatura.
Inoltre la sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo della 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 omologati da GIMA, avarie o vizi causati da negligenza, botte,
uso anormale dell’apparecchio o errori di installazione.

La garanzia decade se il numero di lotto 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 a noi inviate direttamente verranno respinte.
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Simbologia / Index of symbols 

 

Leggere attentamente le 
istruzioni per l’uso 

Please read instructions carefully 

 
 

Numero di lotto 
(vedi scatola / bustina) 

Lot number 
(see box / package) 

 

 

Prodotto conforme alla Direttiva 
Europea n. 93/42/CEE (e 
successive modifiche) sui 

dispositivi medici 

Product complies with European 
Directive no. 93/42/EEC (and 

following amendments) on 
medical devices 

 

Non esporre direttamente al sole 

Do not expose to direct sunlight 

 

 

28610 - 28611 
28612 

Codice prodotto 

Product code 

 

 

Teme l’umidità 

Keep away from humidity 

  

 
 

FABBRICANTE / MANUFACTURER: 
For.Me.Sa SNC di Bizzi Ernesto & C.
Via Don Minzoni, 52/A 
43015 Noceto (PR) - ITALIA 


