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27401-27402-27444 – LETTINO VISITA /  
Prodotto conforme Direttiva 2007/47/EC DISPOSITIVI MEDICI CLASSE I / Product complies with Directive 2007/47/EC MEDICAL 
DEVICES CLASS I 

MANUALE D’USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO 

INTRODUZIONE / 
Ai fini 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 / 
Lettino visita di dimensioni contenute, studiato per studio medico/ambulatorio.  
Facile da montare, fornito con materassino composto di due parti di cui una fissa e una reclinabile in 
più posizioni. 
 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DATA 

Misure /  cm.193 x 62 x h77 * 
scatola/173x16x74h

Peso /  26,4 kg (29,5 kg con scatola/ 
Portata massima/  120 kg 

*Le imbottiture non sono montate dal produttore ma devono essere posizionate nella fase di montaggio dall’acquirente/utilizzatore. Di
conseguenza le misure di ingombro totali possono differire leggermente da quelle date nella scheda tecnica.
* The paddings are not assembled by manufacturer but must be positioned during assembly by purchaser/user. Consequently, the
overall dimensions measurements may differ slightly from those given in the data sheet.
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E L’USO 

AVVERTENZE D’USO /  

- Verificare 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 verificare che nessuno inserisca 

mani, gambe o altro all’interno dell’area di spostamento: RISCHIO DI 
SCHIACCIAMENTO!

- Adagiare il paziente solo quando la rete è completamente orizzontale in ogni sua parte.
- Se il letto è dotato di ruote, accertarsi prima di spostarlo che non ci siano ruote frenate.

-

MANUTENZIONE E PULIZIA / MAINTENANCE AND CLEANING 

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- 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.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
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- Non versare sulle superfici 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 / CLEANING RULES FOR COATING: 

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

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

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive

IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni per l’uso 
GB - Read instructions carefully

IT - Fabbricante
GB - Manufacturer

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

IT - Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully

IT - Codice prodotto
GB - Product code

IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina)
GB - Lot number (see box / package)




