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• Assicurarsi di sentirsi completamente a proprio agio nell’utilizzo del sollevatore sia da soli che con
assistenza se necessario. Si può incorrere nel rischio di annegamento o di lesioni se si è incerti 
sul corretto utilizzo del sollevatore. Se si ha qualsiasi dubbio sulla propria condizione medica 
rapportata all’utilizzo del sollevatore da vasca, contattare un esperto sanitario. 

• L’indipendenza che il sollevatore da vasca fornisce, non nega la necessità di garantire un’ assistenza
adeguata a disposizione in caso di necessità. Si consiglia di portare con sé un telefono o qualsiasi altro 
mezzo di comunicazione mentre si usa il sollevatore senza la supervisione di un assistente. Come per tutti
i dispositivi meccanici ed elettrici, potrebbero verificarsi malfunzionamenti imprevisti, pertanto, è opportuno
avere sempre a portata di mano un mezzo di comunicazione come il telefono, per ogni evenienza.

• Non azionare il compressore AIRFLO in presenza di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria 
e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia, poiché queste miscele possono creare un ambiente
combustibile che potrebbe innescare anche un'esplosione in presenza di una scintilla.

• Non utilizzare il sollevatore se sotto l'influenza di alcol o se si prende farmaci che possono
influenzare la capacità di esercitare giudizio, coordinamento o controllo motorio.

• Il cuscino da bagno dovrebbe essere utilizzato solo come aiuto per la balneazione, non usarlo mai per altro.
Non usare mai il sollevatore per entrare o uscire dal bagno. Non usarlo mai come un supporto o come un 
dispositivo per sollevare oggetti. 

• Non usare il cuscino come mezzo di appoggio durante la pulizia del bagno o in qualsiasi altro caso, in tal modo si
può porre un carico disomogeneo o sbilanciato sul sollevatore con il rischio di renderlo instabile.

• Utilizzare il sollevatore da vasca solo per lo scopo per cui è stato progettato e realizzato e non apporre modifiche 
di alcun genere 

• In fase di utilizzo, assicurarsi che il compressore AIRFLO, il telecomando ed i vari cavi non siano d’ intralcio 
evitando possibili cadute. 

• Non permettere ai bambini di giocare con il sollevatore o con Airfo, poiché in una situazione incontrollata
o non sorvegliata potrebbe esserci il rischio di causare lesioni personali e/o danni. 

• Per evitare lesioni personali durante l'uso e / o danni all'attrezzatura, tenere gli animali lontano dal
sollevatore da vasca e dal compressore Airfo. 

• Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che non ci siano segni evidenti di danni o perdite. In caso di dubbio,
non utilizzare e chiedere consiglio al fornitore. 

Informazioni di sicurezza

Assicurarsi di leggere e comprendere questo manuale di istruzioni prima 
di utilizzare questo prodotto. Non seguire le istruzioni e le precauzioni di 
sicurezza presenti in questo manuale può causare danni e /o lesioni gravi 

Si prega di mantenere queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro
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• Per garantire la massima stabilità durante l'uso, assicurarsi che i lati del sollevatore  
tocchino i lati della vasca quando completamente adagiato sul fondo. 

• Rimuovere eventuali dischi antiscivolo presenti dove andranno ad aderire le ventose.

• Assicurarsi che non vi sia alcun residuo di oli o saponi sul sollevatore e nella vasca da bagno. 
Prestare particolare attenzione alle ventose e al fondo vasca. Assicurarsi che le ventose aderiscano
fermamente al fondo vasca prima dell’utilizzo. Le ventose non aderiscono su superfici smaltate,
increspate o testurizzate. Non utilizzare se le ventose non aderiscono. 

• GONFIARE SEMPRE IL SOLLEVATORE PER POI FARLO ABBASSARE ALL’INTERNO DELLA
VASCA CON IL PESO DEL VOSTRO CORPO. Questo consente al microprocessore Dell'Airfo di calcolare la
necessaria potenza della batteria per sollevare il cuscino da bagno e se calcola che ci sarebbe una potenza 
insufficiente, non permetterà al telecomando di attivare il tasto per far abbassare il cuscino.

• Per mantenere la stabilità, non cercare di abbassarsi o alzarsi dal fondo  fino a quando non si è in posizione
verticale seduti centralmente sul sedile in modo che si stia toccando lo schienale (vedi figure 6 & 9). 

• Per evitare il rischio di shock elettrico, non ricaricare mai la batteria in bagno, all'aperto o in un
ambiente umido

• Non utilizzare altre fonti d’aria per gonfiare il sollevatore.

• Le ventose contengono lattice. Gli utilizzatori con allergia al lattice devono prestare particolare attenzione per 
evitare il contatto prolungato con le ventose. Le ventose sono situate alla base del sedile e
normalmente non sono a contatto diretto con l'utente durante l'uso. 

Precauzioni: (rischio di possibili problemi, tra cui malfunzionamenti del dispositivo, guasto del
dispositivo, danni al dispositivo o danni ad altre proprietà). 

• Ricaricare la batteria solo con il caricabatterie Mangar International fornito con il compressore Airfo.

• Per evitare danni, rilasciare sempre l'aspirazione con le ventose a presa prima di rimuovere il sollevatore.
Non cercare di rilasciare l'aspirazione tirando su il sedile, lo schienale o il manico.

• Non utilizzare mai l'aria calda per asciugare il cuscino di balneazione dopo la pulizia in quanto ciò può influenzare
l'integrità delle cuciture e tessuti saldati e portare a un guasto prematuro del cuscino con conseguente incapacità 
del cuscino di sollevarla dal bagno. 

• Scollegare il compressore Airfo dal sollevatore prima del trasporto in modo da evitare un accidentale
gonfiaggio del cuscino. 

• Non utilizzare additivi da bagno contenenti olio di arachidi in quanto questo può danneggiare le ventose. Se tali 
additivi sono stati utilizzati, assicurarsi che le ventose siano accuratamente lavate e risciacquate per rimuovere
i residui.

Informazioni di sicurezza

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il nostro servizio clienti chiamando
                             +44(0)1544 267674 or email sales@mangar.co.uk 

Soluzioni semplici per l’indipendenza quotidiana
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Uso previsto

Il sollevatore da vasca DAINO, è progettato esclusivamente per aiutare l’utente ad 
entrare ed uscire dalla vasca da bagno. L’utente deve avere la forza necessaria
negli arti superiori per sostenersi sui bordi della vasca per un ulteriore stabilità. DAINO non è
progettato per altri utilizzi. Se tenuto con cura durerà per molti anni.  

Materiale

Il cuscino è costituito da nylon rivestito in poliuretano molto forte, tagliato in pannelli in fase di
produzione ed assemblati tra loro tramite una saldatura ad alta frequenza. Questo garantisce
un peso tanto leggero quanto resistente e una forte tenuta d’aria. Nel cuscino è incorporata una 
valvola di sicurezza che impedisce l’eccesso di pressione dell’aria proveniente dal compressore. 

La potenza è fornita dal compressore
Mangar Health Airflo 12.
Si raccomanda di leggere attentamente
le istruzioni separate relative al compressore
Airflo 12.

Contenuto standard del prodotto

1 x Sollevatore da vasca
  (c/w): Manuale d’uso

Descrizione prodotto 

Soluzioni semplici per l’indipendenza quotidiana
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Installazione ed uso

Prima di gonfiare il cuscino nella vasca 

• Rimuovere eventuali tappetini antiscivolo
dalla zona dove saranno posizionate le ventose 

• Assicurarsi che non vi sia alcun residuo di oli o 
saponi sul sollevatore e nella vasca da bagno. 
Prestare particolare attenzione alle ventose e al 
fondo vasca. Assicurarsi che le ventose aderiscano
fermamente al fondo vasca prima dell’utilizzo.
Le ventose non aderiscono su superfici smaltate,
increspate o testurizzate. Non utilizzare se
le ventose non aderiscono.  

• Far passare il tubo dell’aria attraverso il
lembo presente sull’angolo dello schienale
(fig.1 A) dal lato preposto per entrare ed uscire
dalla vasca. La valvola d’ingresso dell’aria può
essere ruotata, permettendo di portare il tubo 
nel lato appropriato (B)

Assemblaggio del sollevatore nella vasca

• Piegare lo schienale sulla seduta, come 
indicato in fig.2. Posizionare il cuscino ancora
sgonfio approssimativamente al centro della
vasca con la maniglia (C) posizionata a metà 
vasca 

• 
Tenere la ' maniglia’ e tirare il cuscino verso la
pendenza della vasca fino a quando non vi è uno
spazio di circa 25mm tra la pendenza della
vasca e la ' maniglia’ (C fig.. 2 & 3). 

• Premere con fermezza tutte e quattro le 
ventose verso il basso e controllare che siano
saldamente attaccate al fondo . Bagnatele per
aiutare la presa se necessario

• Piegare lo schienale verso l’esterno in modo
tale che appoggi sulla pendenza della vasca 

A

B

25mm approx.

C

C

2

1

3
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Installazione ed uso

4

Collegamento dei tubi dell’aria e del
telecomando

• Collegare il tubo dell’aria dal sollevatore 
alla presa d’aria del compressore Airflo12
(fig.4 D) 

• Collegare il telecomando (E) alla presa
dello spinotto presente sul compressore 
Airflo12 (F) 

Prove a secco (senza acqua nella vasca)

• Premere il pulsante ‘UP’ del telecomando
(G fig. 5) per gonfiare il cuscino e rilasciarlo
non appena la valvola emette un fischio.
Premere con fermezza verso il basso per 
assicurare l’adesione delle ventose.
controllare che tutte e quattro le ventose siano
saldamente attaccate al fondo, bagnatele se
necessario per aiutare questo processo.

• Eseguire delle prove pratiche a secco con
l’aiuto di un assistente seguendo queste istruzioni
finché non si è completamente sicuri dell’utilizzo 
sollevatore. 

Nota: Durante le prove a secco, il sollevatore potrebbe
emettere del rumore quando viene alzato ed abbassato
per via dello sfregamento del tessuto contro i lati ancora
asciutti della vasca da bagno. Il rumore scomparirà non 
appena si prova con l’acqua all’interno della vasca.  
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Installazione ed uso

Per entrare nella vasca

• assicurarsi che tutte e 4 le ventose siano aderenti
al fondo della vasca, riempire la vasca con
acqua ad una temperatura adeguata
(massima 50°C / 120°F).

• Con il cuscino completamente gonfio, 
sedersi sul sedile ed oscillare le gambe 
nella vasca

• Per mantenere la stabilità, assicurarsi di
essere seduti al centro del sedile e di essere
a contatto con la schiena sullo schienale
(fig.6). Attenzione : non sedersi più avanti
rispetto alla posizione sopra citata, come 
riportato in fig.7, poiché si correrà il rischio
di scivolare e farsi del male.

• Premere ‘giù’ sul telecomando per abbassare
il cuscino verso il fondo vasca. Tenere le 
ginocchia piegate ed i piedi saldi sul fondo
in modo da evitare che il sedile slitti in avanti.
Aggrapparsi se necessario sui bordi della
vasca o ad un maniglione se presente.

• Si può arrestare la discesa in qualsiasi 
momento premendo il tasto ‘Giù’ 
 
Nota: potrebbe risultare più comodo
Lasciare una minima quantità di aria sul fondo
Per avere una seduta confortevole e non a 
Stretto contatto con il duro fondo della vasca.

8

Italian o

Uso del sollevatore

ATTENZIONE:  GONFIARE SEMPRE IL SOLLEVATORE PER POI FARLO ABBASSARE ALL’INTERNO DELLA 
VASCA CON IL PESO DEL VOSTRO CORPO. Questo consente al microprocessore dell' Airfo12 di calcolare la
necessaria potenza della batteria per sollevare il cuscino da bagno e se calcola che ci sarebbe una potenza 
insufficiente, non permetterà al telecomando di attivare il tasto per far abbassare il cuscino.

6

7
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Uscire dalla vasca

• Una volta terminato il bagno, assumere 
da seduti una posizione eretta, in 
posizione centrale e con la schiena che
poggi sullo schienale, tirare indietro piedi
e ginocchia, come indicato in Figura 9.
    

NOTA: gonfiando parzialmente lo schienale 
sarà più comodo stare in posizione eretta da
seduti. Mantenersi sui bordi della vasca per
maggiore stabilità

• Premere il tasto ‘SU’ del telecomando quando
si è pronti ad uscire dalla vasca.

• Si può fermare in qualsiasi momento premendo
Nuovamente il pulsante ‘SU’ 

• Selezionare nuovamente ‘SU’ per continuare
l’elevazione. Continuare a gonfiare il sollevatore
finché la valvola di sicurezza non emetterà un
fischio. Se necessario aggrapparsi sui bordi della
vasca o ad un maniglione se presente per ulteriore
Stabilità. (vedi figura 9&10) 

• Con il sollevatore completamente gonfio, ruotare
Il corpo e le gambe verso l’esterno della vasca. 

9

10
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Manutenzione e cura

• Dopo l’uso, far scolare l’acqua tramite il tubo
di scarico e rimuovere le ventose dal fondo. 
Sollevare di 2 cm 2 ventose per rilasciare
la compressione per poter poi staccare del tutto 
il sollevatore dalla vasca

• Inclinare il sollevatore per evitare che le
Ventose attacchino nuovamente al fondo
Vasca.  

• Sollevare le altre 2 ventose come fatto in 
precedenza 

• Rimuovere il sollevatore dalla vasca e 
scollegare il tubo dell’aria. 

NOTA: Per sgonfiare il cuscino sollevatore 
mentre non si è seduti al di sopra, scollegare 
il tubo dell’aria. Il compressore Airflo12 non funge
da aspiratore dell’aria. Per accelerare 
applicare un peso sul cuscino o esercitare
una pressione con le mani.

Per facilitare di trasporto o per appendere
il cuscino comodamente, piegare come 
indicato in figura 12e passare la maniglia C 
attraverso la fessura presente tra la seduta 
e lo schienale.

Italian o

12

11

C

Rimuovere il sollevatore dalla vasca
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Pulizia di routine 

• Gonfiare completamente il cuscino all’interno della vasca da bagno; per pulire la parti
tra lo schienale e la seduta, sgonfiare parzialmente. 

• Tutte le parti posso essere tranquillamente pulite utilizzando un semplice detergenteleggero e
non abrasivo o del disinfettante. 
NOTA: prima di utilizzare un detergente, testarlo prima su una piccola parte nascosta del cuscino

• Usare un panno morbido.

• Non lavare con acqua bollente

IMPORTANTE: Dopo la pulizia e dopo ogni uso, risciacquare accuratamente con acqua pulita per 
rimuovere tutti i depositi di sapone. Asciugare o lasciare asciugare l ' aria. Non conservare mai il
cuscino quando è bagnato o umido. Si raccomanda che il cuscino sia lasciato gonfio tra gli usi per
consentire all'aria di circolare intorno ad esso e ridurre il rischio di formazione di muffe sulla superficie
del prodotto. Non lasciare esposta alla luce solare diretta. Non asciugare con aria calda.

Disinfezione

• Il cuscino deve essere gonfiato e pre lavato mediante l’uso di acqua e detergente delicato
accuratamente risciacquato e disinfettato con una soluzione 1:10 di candeggina liquida per 
uso domestico ed acqua fredda (1 parte di candeggina per 10 di acqua.) lasciare la soluzione sul
cuscino per 10 minuti prima di risciacquare accuratamente.

ATTENZIONE: Non mescolare mai la candeggina con altri prodotti per la pulizia, perché, così
facendo potrebbero formarsi dei gas nocivi che porterebbero a gravi problemi respiratori.
  

Manutenzione

• Pulire il cuscino dopo ogni utilizzo. NOTA: è particolarmente
importante sciacquare e pulire il cuscino se durante il bagno 
si è fatto utilizzo di prodotti antisettici come ‘DETTOL’ o 
similari.

• Controllare regolarmente la funzionalità delle ventose e che
non presentino danni. Le ventose sono avvitate alla base del
cuscino tramite delle boccole filettate che possono essere 
facilmente svitate a mano. 

• Controllare che il tubo dell’aria e il connettore non siano 
danneggiati.

13

Mangar Health raccomanda che il vostro cuscino di balneazione sia ispezionato ogni anno dal vostro
fornitore o altra persona adeguatamente qualificata. Se necessario,  Mangar può fornire le ispezioni
nell'ambito di un contratto di servizio annuale. Si prega di contattare il nostro Servizio Clienti per
ulteriori dettagli. 

Soluzioni semplici per l’indipendenza quotidiana
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Trasporto / Stoccaggio

Disconnettere il compressore Airflo 12 dal cuscino durante il trasporto per evitare il gonfiaggio
accidentale del cuscino.

Assicurarsi che il cuscino di balneazione sia completamente asciutto prima di conservarlo. La 
Mancata asciugatura del cuscino prima della conservazione potrebbe causare la comparsa di 
Muffe sulla superficie del prodotto, con conseguente indebolimento del tessuto e invalidazione 
Della garanzia. Asciugare sempre con cura prima di conservare.

se non usato per lunghi periodi, ricaricare ogni 3 mesi la batteria del compressore Airflo 12 
Per 16 ore per preservarne la corretta funzionalità 

Smaltimento / riciclaggio

Quando il cuscino di balneazione ha raggiunto la fine della sua vita lavorativa, smaltirlo presso
il vostro locale centro per il riciclaggio dei rifiuti domestici. 

Quando L'Airflo 12 ha raggiunto la fine della sua vita lavorativa, rimuovere le batterie per lo smaltimento
sicuro in conformità con le linee guida del Consiglio locale, e smaltire il compressore Airflo 12 presso
il vostro locale centro di riciclaggio dei rifiuti domestici 

Manutenzione e cura

Risoluzione dei problemi

Problema Rimedio

Il compressore non funziona quando viene
premuto ‘SU’ sul telecomando. 

Assicurarsi che il tubo dell’aria sia collegato 
dal cuscino al compressore Airflo12

Il compressore continua a bloccarsi quando 
si cerca di gonfiare il cuscino. Controlla che non ci siano difetti nel tubo

Indicatore di stato della batteria lampeggia 
rosso/verde

Accade quando vi è un sovraccarico di
corrente.  

Indicatore di stato della batteria lampeggia
rosso.

Questo avviene quando l’aria interna del
compressore si surriscalda. Lasciare a 
raffreddare per 60-90 minuti

Il compressore causa interferenze elettriche
con altri strumenti elettronici 

Spostare il compressore e l’altro oggetto
l’uno lontano dall’altro finché non si 
Interrompono le interferenze. 

Per ulteriore assistenza nella risoluzione di un problema si prega di contattare il nostro servizio clienti 
 +44(0)1544 267674 or email sales@mangar.co.uk



13

Specifiche 

Portata massima:  150kg (330lbs)

Peso del cuscino:              2kg (4½lbs)

Altezza seduta (max/min): 40cm/0,5cm (circa)
 (16”/¼” (circa)

Largezza seduta: 58cm (23”) (circa) 

Profondità seduta: 44cm (17½”) (circa)

Lunghezza tubo dell’aria: 1.8 metri(5’,11”)

Ventosa : Ø11cm (4¼”)

Area ventose: 30cm (12”) (larghezza) 
 24cm (9½”) (profondità)

Pressione massima : 0.35 bar (5psi)

Temperatura massima: 50°C / 120°F

58cm

44cm

40cm (max)
0,5cm (min)

33cm

1.8m
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Numero di serie del cuscino:       ................................

Data di acquisto :   ................................ 

Numero fattura / DDT:                  ................................

Garanzia 

La garanzia è accettata per difetti di fabbrica e di materiale e comprende pezzi, parti e lavorazione. 
la garanzia non è valida in caso di danni da usura, danni intenzionali, negligenza, abuso o modifica delle
componenti o riparazioni fatte da personale non qualificato 

Le seguenti dichiarazioni non pregiudicano i diritti statuari del consumatore. Questo prodotto è venduto 
sull’accettazione che in caso di difetti di fabbricazione o di materiale che compaiono nel periodo di garanzia, 
Il difetto sarà rettificato gratuitamente a patto che:

(a)  Sia fornita una ragionevole prova (ad es. fattura di acquisto,bolla di consegna) che certifichi i tempi
per l’ottenimento della garanzia 

(b)  Il difetto non sia attribuibile a danni accidentali (sia durante il trasporto che dopo), abuso o riparazione
fatta da personale non autorizzato

 
 

Soluzioni semplici per l’indipendenza quotidiana
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Mangar International reserves the right to alter product specifications and/or any of the information contained within this document without notice.

Ricambi

Ventosa  (Kit  da  4)

Codice : HB0075

Raccordo tubo - 11mm

Codice: CA0070

Simboli utilizzati all’interno del manuale d’istruzioni

Apparecchiature di tipo BF (protezione contro le scosse elettriche)

Tasto ‘Sù’

Tasto ‘Giù’

Attenzione! - leggere le istruzioni prima dell’uso

Appendice
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Mangar International
Presteigne, Powys, Wales, UK. LD8 2UF

tel: +44 (0)1544 267674 
fax: +44 (0)1544 260287

headoffice@mangar.co.uk 
www.mangar.co.uk

DECLARATION OF CONFORMITY

This is to certify that:-

The
Bathing Cushion - HBA0120

complies with:-

The requirements for Class 1 devices of the Medical Devices 
Directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC

Signed:

                                                  Date:  April 2012

 A. Barker Managing Director

Appendice
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