
REF 27701 - ITALIANO 
Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l’utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in 
piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

Istruzioni di montaggio
Fig. 1. Aprire la confezione e assemblare la sedia come indicato in figura. Fissare con viti e bulloni.
Fig. 2. Inserire la bacinella wc nel verso indicato dalla freccia.
Fig. 3. Dopo l’utilizzo coprire con l’apposito cuscino.

Sicurezza e manutenzione
1. Prima dell’uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
2. Pulire e sterilizzare regolarmente. Riporre in un locale ventilato.

E’ 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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REF 27702 - 27703 - ITALIANO 
Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l’utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai in 
piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

Istruzioni di montaggio
1. Aprire la confezione e inserire i braccioli e i poggiapiedi e lo schienale sul corpo principale del telaio. Fissare lo schienale con il bullone.
2. Regolare l’altezza del poggiapiedi tramite la vite in base alle necessità dell’utente e quindi serrare la vite.
3. Prima dell’uso, premere verso il basso il freno delle ruote. Ruotare il poggiapiedi fino a quando il poggiapiedi non si blocca.

Sicurezza e manutenzione
1. Prima dell’uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio principale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
2. Pulire e sterilizzare regolarmente. Riporre in un locale ventilato.

E’ 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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