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Leggere il presente manuale con dovuta cura prima di installare ed adoperare il dispositivo. 

 

 

 

ATTENZIONE: i paragrafi contrassegnati da questo simbolo contengono azioni ed istruzioni che 

devono essere assolutamente essere comprese e seguite al fine di evitare potenziali danni alle 

persone ed anche alle apparecchiature stesse.  
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Egregio Acquirente, 

La scelta da Lei effettuata della nostra apparecchiatura, rappresenta per la nostra Azienda il riconoscimento 

dell’impegno profuso dai nostri progettisti e dalle nostre maestranze nel realizzare un prodotto affidabile, 

ergonomico e dal design gradevole. 

Per tanto desideriamo ringraziarLa per la fiducia accordataci, rimanendo a Sua completa disposizione per 

ogni eventuale necessità riguardante il nostro prodotto. 

 

 

  

 

Affinché il carrello possa essere correttamente e pienamente utilizzato, nel rispetto delle sue 

caratteristiche, La preghiamo di leggere con la massima attenzione il presente manuale, prima 

dell’utilizzo dell’apparecchiatura stessa. Infatti esso fornisce importanti informazioni riguardanti sia la 

sicurezza di installazione e di utilizzo che la correttezza delle operazioni di manutenzione ed è il più 

diretto mezzo di comunicazione tra il Fornitore e l’Utente (p. 7.2.3 UNI EN ISO 13485:2012). 

Le auguriamo buon lavoro! 

 

 

   
 

 

KART è la linea di carrelli progettata per consentire agli operatori sanitari l’assistenza dei pazienti nei vari 
reparti ospedalieri e negli ambulatori; servono anche come mezzo di alloggiamento e di trasporto dei 
medicinali, materiale per la medicazione, materiale di consumo, attrezzature mediche specialistiche e 
cartelle cliniche.  

Questo apparecchio deve essere destinato solo all’uso per il quale è stato concepito ed ogni altro uso 
improprio è da considerarsi potenzialmente pericoloso. 

Il produttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivati da usi impropri, 

erronei od irragionevoli dell’apparecchiatura, se essa non viene usata secondo le istruzioni riportate nel 

presente manuale. 

 

In caso di qualsiasi dubbio sulla sicurezza, non utilizzare l’apparecchiatura e richiedere informazione al 
fornitore. 
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Dopo aver eliminato l’imballaggio, assicurarsi dell’integrità del carrello.  

In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchiatura e rivolgersi al fornitore o a persone qualificate.  

Non lasciare l’apparecchiatura esposta ad agenti atmosferici (sole, pioggia, etc.). 

Non permettere che l’apparecchio sia usato da persone inesperte o da bambini. 

 

 

 

 

Dopo aver tolto l’imballaggio, preoccuparsi che i diversi elementi (cartoni, sacchetti di plastica, polistirolo 
espanso, etc.) non vadano dispersi nell’ambiente e soprattutto siano lasciati alla portata dei bambini, in 
quanto potenziali fonti di pericolo. 

Comunque non eliminare l’imballaggio prima di essere sicuri dell’integrità e della funzionalità dei componenti 
forniti, poiché in caso di eventuale restituzione al fornitore, il prodotto deve essere riposto nell’imballo 
originale. 

In ogni caso, tutti i materiali di imballaggio devono essere correttamente gestiti secondo le locali Normative 
vigenti in materia di smaltimento rifiuti. 

In caso di necessità di smaltimento del carrello KART, al termine della sua vita utile o per qualsiasi altra 
ragione, occorre tener presente che esso deve essere smaltito secondo le Normative vigenti previste per i 
prodotti medicali, per i quali le Normative stesse, in materia di smaltimento, prevedono procedure di 
recupero/riciclaggio particolari, onde evitare effetti negativi sull’ambiente e quindi sulla salute delle persone. 

In caso di ignoranza delle Normative in merito allo smaltimento, contattare le competenti Autorità locali 

 

 

 

 

 

Kart non necessita di alcuna manutenzione preventiva, ma solo di operazioni di pulizia. 

Effettuare le operazioni di pulizia con un panno umido e con prodotti non corrosivi. 

Non adoperare sostanze solventi. 
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Il produttore garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali obbligandosi, durante il 
periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo 
possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero 
difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza 
del Utente, da sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni 
eseguite o fatte eseguire dal Utente, da casi fortuiti o di forza maggiore. 
 
La garanzia è valida solo se l’apparecchiatura viene adoperata per l’uso per il quale è stata concepita e se 
viene utilizzata secondo le istruzioni riportate nel presente manuale annesso all’apparecchiatura stessa. 
 
La garanzia è valida 24 mesi dalla consegna, anche se l’apparecchiatura non è stata, per qualsiasi ragione, 
messa in servizio. 
 
Per i componenti non di fabbricazione del produttore, valgono le garanzie delle case fabbricanti. 
 
Le spese di trasporto, andata e ritorno, dall’utente alla fabbrica ove eseguire le riparazioni in garanzia sono 
a carico ed a rischio del Utente. 
 
In nessun caso si potranno intendere prorogati i termini di decadenza della garanzia. 
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