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2ITALIANO

ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica del tavolo. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che il 
cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spaccature nella struttura 
di legno.
2. Non sovraccaricare il tavolo oltre il limite di peso consigliato. Potrebbero verificarsi infortuni anche 
gravi per l’utente. Il prodotto è testato per sostenere un carico di lavoro massimo pari a 220 kg.
3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verificarsi 
danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare strofinando con 
un panno.
4. Prima di utilizzare il tavolo assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello. L’impie-
go del tavolo con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti infortuni.
5. Impedire il montaggio o lo smontaggio del tavolo da parte di bambini, a meno che non siano sotto 
la vostra supervisione.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano oggetti taglienti o aguzzi, poiché potrebbero forare la co-
pertura. Tenere il tavolo al riparo da oggetti taglienti o aguzzi.
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3 ITALIANO

MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:

1. Sbloccare la chiusura.
2. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma sul pavimento; aprire il tavolo allungando al
massimo tutte e quattro le gambe. Estrarre tutti gli accessori.
3. Alzare il tavolo ponendolo nella sua normale posizione con tutte e quattro le gambe poggianti sul
pavimento.
4. Collocare gli accessori nelle loro rispettive sedi; fissare il poggiabraccia sospeso e inserire il suppor-
to del poggiatesta.
5. Alzare uniformemente e lentamente lo schienale fino alla posizione richiesta.
6. A questo punto il tavolo è pronto all’uso.

L’altezza del tavolo può essere regolata girando i pomelli sulla gamba ed estraendo la gamba mobile 
per la regolazione dell’altezza (selezionando gli appositi fori sulla stessa gamba mobile). Quindi rein-
serire la gamba e serrare per bene i pomelli. Tutte e quattro le gambe vanno regolate nella medesima 
maniera, una alla volta, assicurandosi di impostarle tutte allo stesso livello di altezza.
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CHIUSURA E TRASPORTO DEL TAVOLO
1. Alzare lo schienale al massimo e poi spingere verso il basso; bloccare la
chiusura.
2. Estrarre tutti gli accessori.
3. Adagiare il tavolo di lato con due piedini in gomma a terra.
4. Collocare tutti gli accessori sotto la cinghia elastica dietro il rivestimento
superiore.
5. Piegare le gambe del tavolo su ciascuna estremità premendo i bracci di
supporto corrispondenti.
6. Piegare il tavolo e bloccare la chiusura.
7. Il tavolo può essere trasportato per la maniglia come una valigia.

Attenzione: Se la struttura del telaio/gambe/tavolo presenta qualsiasi tipo di 
danni, non utilizzare il tavolo. L’impiego del tavolo danneggiato può causare 
pericoli o infortuni gravi per voi o per i vostri pazienti. Il tavolo va riparato 
immediatamente. 

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




