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INTRODUZIONE
Lo scopo di questo manuale è di fornire le istruzioni per un normale e corretto uso 
dell’ausilio sia da parte del paziente che del suo eventuale assistente/accompagnatore.
Questo ausilio è conforme alla direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici.

DESTINAZIONE D’USO
Il deambulatore è stato progettato e realizzato per essere utilizzato all’interno da pazienti 
con insuf� ciente uso/sostegno degli arti inferiori. Esso ha lo scopo di fornire al corpo un 
supporto che, utilizzato con entrambe le braccia, aiuti o consenta la mobilità altrimenti 
impossibile o ridotta.
ATTENZIONE! Il deambulatore è destinato prevalentemente ad uso interno e solo su
super� ci piane. Nel caso fosse necessario utilizzare questo deambulatore in ambienti 
esterni, si raccomanda il rispetto delle regole del codice stradale al pari di qualsiasi pedone.

Figura della struttura di base

Istruzioni generali di sicurezza
• Si prega di leggere le istruzioni prima dell'uso! Prima di utilizzare il prodotto, è necessario 
acquisire familiarità con la manipolazione, il funzionamento e l'uso del prodotto. La mancata 
osservanza di queste istruzioni può compromettere la sicurezza. Tuttavia, è impossibile 
prevenire ed evitare tutte le circostanze e le situazioni imprevedibili.

• Si prega di non appoggiarlo accanto a fonti di calore, per evitare la deformazione delleparti 

ITALIANO

1) Telaio del deambulatore 

2) Vassoio

3) Maniglie regolabili

4) Freni

5) Ruote

6) Cestello

7)Sedile

8) Portacanne
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in plastica.

• Si prega di non sedersi quando il deambulatore si trova su un pendio o su una 
pavimentazione irregolare. Prima di sedersi, si prega di bloccare le ruote con i freni. Quando 
il deambulatore è in movimento, per favore non sedersi.

• Sussiste il rischio di danni provocati dal sovraccarico. La portata massima è di 100 kg.

• In caso di utilizzo di questo deambulatore da parte di utenti anziani o bambini, è 
necessaria l’assistenza di un accompagnatore.

• In caso di temperature molto basse o molto alte, si prega di non tenerlo all'aperto.

Preparazione all'uso
Estrarre il telaio e tutte le parti dalla confezione. Aprire il telaio. Col sistema di bloccaggio 
bloccare il telaio (fi gura 1).

                             Blocco

Montare il deambulatore :
Inserire le maniglie nel telaio quindi ruotare il dado per bloccare la maniglia, tenere presente 
che la maniglia sinistra e destra si trovano alla stessa altezza (Figura 2);
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Uso dei freni
Spingere verso il basso (fi gura 3) e tirare verso l'alto 
(fi gura 4) per testare il freno, per controllare che le 
ruote possano essere bloccate. Nel caso in cui non 
possano essere bloccate, è necessario regolare i 
freni (si prega di fare riferimento al punto “ regolare i 
freni”).

Spingere verso il basso, quando si sente il suono 
"tac", le ruote posteriori si sono bloccate. 
Il deambulatore è fermo. Con una leggera trazione 
verso l'alto, il deambulatore è in grado di spostarsi 
di nuovo. Tirando con forza verso l'alto, le ruote 
posteriori si bloccheranno e il deambulatore si 
bloccherà. Sbloccando i freni, il deambulatore potrà 
riprendere a spostarsi.

Regolare i freni

Regolare i freni per sbloccarli.

1. Girare la vite (fi gura 5) diverse volte � no a quando 
i freni abbiano bloccato le ruote posteriori.

2. Se la vite non può essere regolata , è necessario 
prima girare le viti (fi gura 6) sui cavi, poi girare la vite 
(fi gura 5) � no a quando i freni non blocchino le ruote 
posteriori.

Piegare il deambulatore

Tirare il blocco e quindi$ piegare 
il deambulatore (Figura7, 8). 
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IT - Conservare al riparo dalla luce solare
IT - Dispositivo medico conforme alla 
Direttiva 93/42/CEE

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto IT - Codice prodotto

IT - Leggere le istruzioni per l’uso IT - Fabbricante

IT - Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni (avvertenze) per 
l’uso

IT - Numero di lotto

Manutenzione
Il deambulatore non richiede cure particolari per la manutenzione ordinaria. Consigliamo 
comunque di effettuare regolarmente:
- veri� ca dell’integrità dei vari componenti
- controllo che viti e dadi risultino ben avvitati
- veri� ca delle parti meccaniche in movimento e, se é il caso, lubri� carle
- pulitura con detergente neutro (non utilizzare prodotti corrosivi o nocivi).

AVVERTENZE! Non usare l’ausilio se si rilevano danni o parti mancanti. Non utilizzare per altri 
scopi diversi da quelli per i quali questo ausilio è stato progettato. Non superare ostacoli o 
utilizzare su pavimenti sconnessi o non in piano, bagnati o scivolosi. L'utilizzo del dispositivo 
è sconsigliato per persone con scarse funzionalità nelle mani o nelle braccia.




