
TAVOLA SPINALE VALUE
VALUE SPINAL BOARD

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. Caratteristiche tecniche:
1. Dimensioni del prodotto (L x L x A):183 x 43 x 7 cm
2. Dimensioni dell’imballaggio: 186 x 47 x 7 cm
3. Peso netto: 8 kg - Peso lordo: 9kg
4. Capacità di carico 159 kg

II. Modo d’uso:
L’asse spinale è usata per il trasporto di pazienti con fratture. Asse in polietilene ad alta densità per un prodotto leg-
gero, robusto ed economico. Ciò permette di posizionare il paziente in modo rapido e delicato sulla barella, sul tavolo 
operatorio o sul letto. La barella viene quindi tolta da sotto al paziente.

III. Applicazioni:
Approvato per l’uso clinico, questo prodotto è adatto per essere utilizzato su ambulanze e in campi di battaglia, ospe-
dali, palestre, per trasportare feriti e pazienti. Può anche essere usata per operazioni generali.

IV. Attenzione:
1. Quando si trasportano i pazienti con questa barella, assicurarsi di bloccare saldamente il dispositivo di blocco

nella parte anteriore e di allacciare la cinghia, per garantire la sicurezza dei pazienti.
2. Durante l’uso generico, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:
1. Mantenere sempre pulita (procedere alla regolare sterilizzazione).
2. Controllare spesso che non vi siano parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:
1. Conservare questo prodotto lontano dall’umidità, per preservarlo dalla corrosione.
2. Questo prodotto può essere trasportato con un comune mezzo di trasporto.

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.
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MLF999-E1 (Gima 34092)

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


