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LETTINO GINECOLOGICO 
3-SECTION GYNAECOLOGICAL BED 
DIVAN GYNÉCOLOGIQUE
CAMILLA GINECOLÓGICA 
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale utente - User manual - Notice d’utilisation - Manual del usuario

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.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes 
de utilizar el producto.
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ITALIANO 

Fig. 1
- Estrarre dalla scatola le gambe e le traverse.
- Posizionare le gambe di fronte alle bussole
 filetatte nel telaio del pianale imbottito tenendo 
 il foro con diametro maggiore all’esterno 
 del letto.

Fig. 2
- Procedere con l’inserimento delle viti 
 (assicurandosi che le rondelle delle stesse siano
 a loro volta inserite correttamente nella brugola).
N.B.: le viti vanno serrate energicamente a fine
montaggio.

Fig. 3
- Inserire l’accessorio per il bloccaggio dei cuscini 
 nella traversa cromata.

Fig. 4
- Posizionare le traverse come da disegno:
 B1 bloccaggio con piastra lunga.
 B2 bloccaggio con piastra corta.
- Procedere con l’inserimento delle viti (fig. 2).
N.B.: si consiglia per un funzionamento ottimale 
di tenere la bussola cromata di b1 e b2 
con il diametro maggiore rivolto verso il pianale 
imbottito.

Fig. 5
- Inserire l’asta cromata lunga in B1 e l’asta
 corta in B2 (Fig. 5 e 5.1)
- Bloccare le aste ai cuscini con le apposite viti  
 dopo aver controllato che l’accessorio  
 per il bloccaggio (Fig. 3) sia rivolto verso
 il centro del lettino.

Fig. 6
N.B.: Per portare il lettino in posizione di lavoro 
è bene avvalersi dell’aiuto di una seconda persona 
poiché l’art. 27505 è di notevole peso.
- Serrare energicamente le viti.
- Inserire i 12 copritesta in plastica con l’ausilio
 di un martello
N.B.: la rotazione del lettino potrebbe causare 
bruschi movimenti ai cuscini fare molta attenzione.
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GIMA SPA NoN SI ASSuME AlcuNA rESPoNSABIlItÀ PEr INcIdENtI dErIVAtI dA uN MoNtAGGIo ErrAto o dA uN uSo 
IMProPrIo dEll’AttrEZZAturA IN oGGEtto 

GIMA S.P.A. dISclAIMS ANY rESPoNSIBIlItY IN cASE oF AccIdENtS duE to wroNG ASSEMBlY or INcorrEct uSE. 

GIMA SPA N’ESt PAS rESPoNSABlE Pour lES AccIdENtS duS À uN MoNtAGE ErroNÉ ou À uNE utIlISAtIoN INcorrEctE 
du MAtÉrIEl

GIMA S.P.A. No SE ASuME NINGuNA rESPoNSABIlIdAd Por AccIdENtES dErIVAdoS dE uN MoNtAJE INcorrEcto 
o dE uN uSo INdEBIdo dE EStE EQuIPo.


