
È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all’autorità com-
petente dello Stato membro in cui si ha sede. 

Avete acquistato un ausilio destinato ad agevolare l’utenza disabile. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare solo in posizione seduta e non salire mai 
in piedi, per il montaggio fare riferimento alle immagini esplicative sotto.

REF 27701

Istruzioni di montaggio
Fig. 1. Aprire la confezione e assemblare la sedia come indicato in figura. Fissare con viti e bulloni.
Fig. 2. Inserire la bacinella wc nel verso indicato dalla freccia.
Fig. 3. Dopo l’utilizzo coprire con l’apposito cuscino.
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Istruzioni di montaggio
Fig. 1. Aprire la confezione e inserire i braccioli e i poggiapiedi e lo schienale sul corpo principale del telaio. Fissare lo schienale con il bullone.
Fig. 2. Regolare l’altezza del poggiapiedi tramite la vite in base alle necessità dell’utente e quindi serrare la vite.
Fig. 3. Prima dell’uso, premere verso il basso il freno delle ruote. Ruotare il poggiapiedi fino a quando il poggiapiedi non si blocca.

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Conservare in luogo fresco 
ed asciutto Codice prodotto 

Conservare al riparo 
dalla luce solare Numero di lotto 

Leggere le istruzioni per lʼuso Dispositivo medico

Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745 Fabbricante

Attenzione: Leggere e seguire 
attentamente le istruzioni 
(avvertenze) per l’uso 

Data di fabbricazione

Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea
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Sicurezza e manutenzione
1. Prima dell’uso, verificare che tutte le viti siano serrate e che il telaio prin-

cipale sia stabile. La portata massima è di 100 kg.
2. Riporre in un locale ventilato.
3. Verificare che i puntali siano in buone condizioni. Nel caso sostituirli im-

mediatamente se usurati o mancanti.
4. Aggiungere regolarmente l’olio lubrificante alle giunzioni.

Pulizia 
Utilizzare sempre un panno umido con detergenti neutri. Non immergere 
completamente il sedile in acqua. Dopo ogni utilizzo asciugare accura-
tamente le parti. Non utilizzare detergenti abrasivi in polvere o a base di 
candeggina. 

Condizioni di esercizio 
Temperatura: 5 ÷ 38°C 
Percentuale umidità: 20÷ 90% 
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

Condizioni di conservazione e trasporto 
Temperatura: - 10°C ÷ 50°C 
Percentuale umidità: 20÷ 90% 
Pressione atmosferica: 800 ÷ 1060 hPa

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA
Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.
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All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the mem-
ber state where your registered office is located. 

You have purchased an aid designed to facilitate disabled users. Any other use is prohibited. Use only in a seated position and never stand up, for as-
sembly refer to the explanatory images below.
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Safety and maintenance
1. Before use, please check all the screws are tighten and the main frame 

is stable. The maximum load weight is 100 kg.
2. Placed in ventilation place. 
3. Verify that the test leads are in good condition. If necessary, replace 

them immediately if worn or missing.
4. Add the lubricating oil to the transmission parts regularly.

Cleaning 
Use damp cloth with normal detergents. Do not submerge the seat in the 
bath water; drain after use and dry the seat. Don’t use harsh abrasives or 
bleach based cleaners.

Working Condition  
Temperature: 5 ÷ 38°C 
Humidity percentage: 20 ÷ 90% RH 
Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa 

Conservation condition and Transport  
Temperature: - 10 ÷50°C 
Humidity percentage: 20 ÷ 90% 
Atmospheric pressure: 800 ÷ 1060 hPa  
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GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

Keep in a cool, dry place Product code

Keep away from sunlight Lot number

Consult instructions for use Medical Device 

Medical Device compliant 
with Regulation (EU) 2017/745 Manufacturer

Caution: read instructions 
(warnings) carefully Date of manufacture

Authorized representative 
in the European community

Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory (LTD.)
5 Xingfu Road, Zone A, Shishan Industrial Park, 
Nanhai District, Foshan City, China, 528000
Made in China

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

Borkstrasse 10. 48163 Muenster. Germany

ENGLISH
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Assembly instructions
Fig. 1. Open the package and assemble the chair as shown in the figure. Secure with screws and bolts
Fig. 2. Insert the toilet bowl in the direction indicated by the arrow.
Fig. 3. Cover with the appropriate cushion after use.
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Assembly instructions
Fig. 1. Open the package and insert the armrests and footrests and the backrest on the main body of the frame. Fasten the backrest with the bolt.
Fig. 2. Adjust the height of the footrest by the screw according to the user’s need and then tighten the screw.
Fig. 3. Before use please push down the brake of the wheels, rotate the footrest as Fig. 3 until the footrest is locked.
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