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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

È 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. 

AVVERTENZE 
Le stampelle devono essere utilizzate impugnandole correttamente e solo per sostenere il corpo (per un 
carico massimo di 100 Kg) sotto prescrizione medica. Le stampelle devono essere regolate in modo adeguato 
all’uso e alla fisionomia del paziente seguendo le indicazioni del medico curante.
Prima dell’uso controllare che le stampelle non siano danneggiate, che le regolazioni siano correttamente 
fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli immediatamen-
te. Prestare la massima attenzione quando le stampelle vengono utilizzate su superfici bagnate o inclinate.

REGOLAZIONE
Stampelle ad avambraccio Cod. 27793 
L’altezza può essere regolata tra 96 e 119 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desi-
derato. La vite di giunzione serve per evitare giochi tra i due tubi e deve essere avvitata solo a fermo inserito.
Stampelle ascellari Cod. 27798 
L’altezza può essere regolata tra 112 e 132 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desi-
derato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l’appoggio ascellare e l’impugnatura: svitare il dado a farfalla 
e sfilare la vite dall’impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.
Stampelle ascellari Cod. 27792 
L’altezza può essere regolata tra 95 e 115 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desi-
derato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l’appoggio ascellare e l’impugnatura: svitare il dado a farfalla 
e sfilare la vite dall’impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.
Stampelle ascellari Cod. 27799 
L’altezza può essere regolata tra 119 e 139 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desi-
derato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l’appoggio ascellare e l’impugnatura: svitare il dado a farfalla 
e sfilare la vite dall’impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.
Stampelle ascellari Cod. 27770 
L’altezza può essere regolata tra 100 e 130 cm premendo il fermo e avendo cura di farlo scattare nel foro desi-
derato. È inoltre possibile regolare la distanza tra l’appoggio ascellare e l’impugnatura: svitare il dado a farfalla 
e sfilare la vite dall’impugnatura, inserire la vite nel foro desiderato e fissare riavvitando il dado a farfalla.

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ITALIANO

Dispositivo medico conforme al 
regolamento (UE) 2017/745 Fabbricante Codice prodotto

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

Conservare al riparo 
dalla luce solare Numero di lotto

Leggere le istruzioni 
per l’uso

Conservare in luogo  
fresco ed asciutto Dispositivo medico

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea Data di fabbricazione

العكازات
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Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                             : 
Gima S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China
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