
BARELLA CARROZZINA VALUE - 4 RUOTE
VALUE WHEELCHAIR STRETCHER - 4 WHEELS

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUC TS

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. 
I. Parametri tecnici:

1.  Dimensioni da piegata: 92 x 52 x 16 cm
2. Piegata in sedia a rotelle: altezza dello schienale: 91cm - larghezza: 50 cm seduta: altezza: 49 cm - larghezza: 50 cm
3. Peso netto: 8 kg
4. Capacità di carico: 159 kg

II. Metodo operativo:
1. Questo modello è dotato di una lega di alluminio di alta qualità e di pelle Oxford. Per rendere più sicuro il

trasporto del paziente, in dotazione ci sono delle cinture.
2. Aprire la barella per sedia a rotelle e tirare la parte 4 e spingerla verso il basso, dopo averla regolata, premere

verso il basso la parte 2, fino al punto stabilito, la sedia a rotelle si bloccherà automaticamente.
3. Premere il pulsante sulla parte 2, la maniglia può essere tirata fuori e spinta indietro a piacimento. Premere la

parte 3, è possibile chiudere la maniglia nella parte posteriore.
4. Per piegare la barella per sedia a rotelle, sollevare la parte 1, salire su una delle guide poste davanti alle rotelle,

nel frattempo sollevare la parte 4 e quindi piegare la barella.

III. Modalità di montaggio:
Questo modello si usa principalmente in aree caratterizzate da un traffico o accesso difficile, come corridoi stretti, 
cancelli, cortili o alcune zone di passaggio.

IV. Manutenzione:
1. Mantenere la pulizia, antisepsi inclusa.
2. Verificare la presenza di eventuali parti della barella allentate.

V. Attenzione:
Durante il trasporto del paziente, 
assicurarsi che ogni parte funzioni bene e allacciarsi la cintura.

VI. Conservazione e trasporto:
1. Questo prodotto deve essere conservato in un ambiente asciutto e non soggetto ad erosione.
2. Questo prodotto può essere trasportato da un veicolo di trasporto ordinario.

VII. Imballaggio e accessori:
1. Questo prodotto è imballato completamente in una confezione singola.

Fabbricante Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745

Codice prodotto Conservare al riparo 
dalla luce solare

Attenzione: Leggere e seguire attenta-
mente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 

Numero di lotto Dispositivo medico Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Leggere le istruzioni 
per lʼuso Data di fabbricazione

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

ITALIANO



M
34

07
3-

M
-R

ev
.0

-0
5.

22

MLF999-A3-1 (Gima 34073)

Importato da / Imported by: 
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands


