
SEDIA PER MASSAGGI PIEGHEVOLE  
FOLDABLE MASSAGE CHAIR    
CHAISE DE MASSAGE PLIANTE     
FALTBARER MASSAGESTUHL   
SILLA DE MASAJE PLEGABLE     
CADEIRA DE MASSAGEM DOBRÁVEL    

44050

Importato da/imported by/importé par/eingeführt von/
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www.gimaitaly.com
Made in China
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



ISTRUZIONI PRECAUZIONALI

1. Effettuare manutenzione periodica della sedia. Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate
e che il cavo non sia danneggiato o sfilacciato. Verificare che non vi siano cricche o spacca-
ture nella struttura metallica.

2. Non sovraccaricare la sedia 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 120 kg.

3. Nella pulizia della parte in vinile non utilizzare detergenti a base di alcool. Potrebbero verifi-
carsi danni al materiale in vinile. Per la pulizia impiegare acqua calda e sapone e asciugare
strofinando con un panno.

4. Prima di utilizzare la sedia assicurarsi che tutte e quattro le gambe siano allo stesso livello.
L’impiego della sedia con le gambe non allineate potrebbe causare instabilità e conseguenti
infortuni.

5. Impedire il montaggio o lo smontaggio della sedia 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 copertura. Tenere la sedia al riparo da oggetti taglienti o aguzzi.
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Supporto del poggiatesta + cuscino

Poggiatorace

Sedile

Supporto del sedile

Poggiabraccia

Supporto del poggiabraccia

Poggiagambe
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MONTAGGIO DEL TAVOLO

Passi da seguire:

1.  Estrarre la sedia per massaggi dalla scatola di cartone, come illustrato nella figura a.
2.  Aprire le quattro gambe della sedia e verificare che le gambe poggino sul suolo allo stesso

livello, come illustrato nelle figure b e c.
3.  Regolare il supporto del poggiatesta nella direzione più comoda per l’utente, come illustrato

nella figura d.
4.  Regolare la posizione del poggiatorace e poi fissarla con l’ausilio del pomello nero dietro il

poggiatorace stesso (vedi figure e e f).
5.  Regolare il sedile mediante l’apposito supporto sedile, come illustrato nelle figure g e h.
6.  Regolare il poggiabraccia mediante l’apposito supporto poggiabraccia, come illustrato nelle

figure i e j.
7.  A questo punto la sedia per massaggi portatile è pronta all’uso.
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CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.




