
BASTONE ALLUMINIO REGOLABILE
ADJUSTABLE ALUMINIUM WALKING STICK

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

INTRODUZIONE
Questo bastone, può essere regolato in altezza. Prodotto in alluminio il quale risulta essere leggero e resistente. La 
punta è ricoperta da una gomma antiscivolo. 
Altezza Regolabile 
COD. 27780 (da 71 a 94 cm) 
COD. 27781 (da 67 a 90 cm) 
COD. 27784 (da 77 a 100 cm): la lunghezza va regolata in base all’altezza dell’utente.

NORME DI SICUREZZA
Rivolgersi sempre al proprio rivenditore specializzato per regolare l’apparecchio e per imparare ad usarlo in modo 
adeguato.
Non conservare all’esterno, non esporlo per periodi prolungati ai raggi solari. Prima dell’utilizzo verificare se tutti i 
collegamenti siano serrati correttamente. 
Spostarsi sempre lentamente facendo piccoli passi per fare in modo che la distribuzione del peso sia regolare e la 
posizione sia stabile e sicura.
Non usare su superfici scivolose (pavimento bagnato, neve, ghiaccio.) né sulle scale.
Non usare per scopi diversi da quelli per cui questo prodotto è stato progettato.
Osservare sempre i limiti di peso indicati sull’etichetta o nelle istruzioni.
Usare solo parti originali per le riparazioni. Solo il personale qualificato è autorizzato a riparare questo articolo. In caso 
di lungo inutilizzo, far controllare l’apparecchio dal proprio rivenditore specializzato.
Prestare attenzione in caso di utilizzo su terreni imperfetti e dissestati. Controllare l’usura della gomma antiscivolo e 
sostituirla se necessario.

INSTALLAZIONE
La messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata solo da personale qualificato, un’errata regolazione 
potrebbe comportare un rischio di incidente. 
Regolazione dell’altezza: allentare l’anello di serraggio. Premere il pulsante e far scivolare il tubo fino al foro di rego-
lazione desiderato.
Far tornare il pulsante tornare in posizione di partenza. Avvitare l’anello di serraggio.
Per piegarlo, sganciare i tubi tra loro.

MANUTENZIONE
Il prodotto deve essere pulito regolarmente con uno straccio pulito e asciutto. L‘ impugnatura deve essere pulita con 
un detergente neutro (non usare prodotti corrosivi). Le estremità devono essere controllate e cambiate regolarmente 
in caso di usura.

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

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbri-
cante e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and compe-
tent authority of the member state where your registered office is located. 
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INTRODUCTION
This walking stick can be adjusted in height. Made of aluminium which is light and resistant. The tip is covered with 
non-slip rubber. 
Adjustable Height 
COD. 27780 (from 71 to 94 cm) 
COD. 27781 (from 67 to 90 cm) 
COD. 27784 (from 77 to 100 cm): the length must be adjusted according to the height of the user.

SAFETY RULES
Always contact your specialist dealer to adjust the device and to learn how to use it appropriately.
Do not store outdoors, do not expose it to prolonged periods of sunlight. Before using it check that all connections are 
tightened correctly. 
Always move slowly, taking small steps to ensure that the weight distribution is even and that the position is stable 
and safe.
Do not use on slippery surfaces (wet floors, snow, ice) or on stairs.
Do not use for purposes other than those for which this product has been designed.
Always comply with the weight limits indicated on the label or in the instructions.
Use only original spare parts for repairs. Only qualified personnel are authorised to repair this item. Should you not use 
the device for long periods of time, have it checked by your specialist dealer.
Use caution when using on unstable and uneven ground. Check the wear of the non-slip rubber and replace it if nec-
essary.

INSTALLATION
The commissioning of this product should only be carried out by qualified personnel, incorrect adjustment could result 
in an accident. 
Height adjustment: loosen the clamping ring. Press the button and slide the tube up to the desired adjustment hole.
Return the button to the starting position. Screw in the clamping ring.
To fold it, unhook and loosen the pipes.

MAINTENANCE
The product must be cleaned regularly with a clean and dry cloth. The handle must be cleaned with a neutral detergent 
(do not use corrosive products). The ends must be checked and changed regularly in case of wear.

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

FS920L (27780) - FS939L (27781) - FS938L(12) (27784)

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.com

MedNet EC-Rep GmbH
Borkstrasse 10. 48163 Muenster. 
Germany

IT Codice prodotto 
GB Product code

IT Leggere le istruzioni 
per l’uso
GB Consult instructions for use

IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente 
le istruzioni (avvertenze) per l’uso
GB Caution: read instructions (warnings) carefully

Numero di lotto
GB Lot number

IT Conservare in luogo 
fresco ed asciutto 
GB Keep in a cool, dry place

IT Rappresentante autorizzato nella Comunità 
europea
GB Authorized representative in the European 
community

IT Dispositivo medico
GB Medical Device

IT Conservare al riparo 
dalla luce solare
GB Keep away from sunlight

IT Dispositivo medico conforme al regolamento 
(UE) 2017/745
GB Medical Device compliant with Regulation 
(EU) 2017/745

IT Fabbricante
GB Manufacturer

IT Data di fabbricazione
GB Date of manufacture


