
CARROZZINA BARELLA 
WHEELCHAIR STRETCHER

ITALIANO

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

I. Caratteristiche tecniche:
1. Dimensioni prodotto (LxWxH):
 Posizione alta: 196x60x88 cm
 Posizione bassa: 196x60x27 cm
2. Dimensioni imballaggio (1 pz): 199x60x28 cm
3. Peso Netto: 34 kg - Peso Lordo: 40 kg
4. Angolo massimo del Bach: 85°
5. Capacità di carico: meno di 159 kg

II. Modalità di utilizzo:
Questa barella con carrello può essere convertita in una sedia; l’altezza può essere regolata a seconda delle neces-
sità. La barella è estremamente adatta al trasferimento dei pazienti in posti ristretti, quali l’ascensore di un ospedale, 
un’ambulanza, una strada urbana, ecc. È fatto di materiali in lega di alluminio; è antiruggine, utilizzabile in sicurezza 
e facile da sterilizzare e pulire.
 
III. Applicazioni:
Questo prodotto, clinicamente testato, è utilizzabile per il trasporto di feriti e pazienti in ambulanze, ospedali, campi 
di battaglia e palestre; può inoltre essere utilizzato in operazioni generali.

IV. Attenzione:
1. Per ragioni di sicurezza, assicurarsi, quando si trasportano pazienti con questa barella, di bloccare ermeticamente 

il dispositivo di fissaggio paraurti e di allacciare le cinture di sicurezza.
2. Nelle operazioni generali, fare attenzione a non lacerare la superficie della barella.

V. Manutenzione:
1. Pulite regolarmente il prodotto (incl. sterilizzazione).
2. Verificate spesso la presenza di parti allentate.

VI. Conservazione e trasporto:
1. Conservare il prodotto in un luogo al riparo da umidità e corrosione.
2. Il prodotto può essere trasportato con normali mezzi di trasporto.
3. È vietato capovolgere il prodotto durante il trasporto o nel luogo di deposito. Sovrapporre la merce come da istru-

zioni riportate sull’imballo.

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

Fabbricante Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Dispositivo medico conforme 
al regolamento (UE) 2017/745

Codice prodotto Conservare al riparo 
dalla luce solare

Attenzione: Leggere e seguire attenta-
mente le istruzioni (avvertenze) per l’uso 

Numero di lotto Dispositivo medico Rappresentante autorizzato 
nella Comunità europea

Leggere le istruzioni 
per lʼuso Data di fabbricazione

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



ENGLISH

All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer 
and competent authority of the member state where your registered office is located. 

I. Technical Features:
1. Product Size (L×W×H):
 High Position: 196x60x88 cm
 Low Position: 196x60x27 cm
2. Packing Size (1pc): 199x60x28 cm
3. Net Weight: 34 kg - Gross Weight: 40 kg
4. Maximum angle of Bach: 85°
5. Loading Bearing: less than 159 kg

II. How to use:
The stretcher trolley can be converted into a chair; the angle of the stretcher can be adjusted according to your dif-
ferent requirements. It is quite suitable to transfer the patients in the limited place, such as lift in hospital, ambulance, 
city road etc. It is made of Aluminum Alloy materials. It is characterized by its being anti‐corrosion, use‐safely and 
easy for sterilization and cleaning.

III. Applied for:
Approved by clinic practice, this item is suitable for ambulance, hospital battlefield gym, to carry the wounded & pa-
tients. It also can be used in general operation.

IV. Cautions:
1. When carrying patients with this stretcher, be sure lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for 

safety sake.
2. in general operation, be careful not to out torn the stretcher surface.

V. Maintenance:
1. Keep clean as routine (incl. sterilization).
2. Often check if any parts loose or not.

VI. Storage & transportation:
1. Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.
2. Common transporting vehicle can carry this product.
3. Upside down is prohibited during transportation & storage. Stack the goods as per the instructions printed on the 

package.

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.
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MLF999-C2 (GIMA 34070)

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

Manufacturer Keep in a cool, dry place Medical Device compliant with 
Regulation (EU) 2017/745

Product code Keep away from sunlight Caution: read instructions 
(warnings) carefully

Lot number Medical Device Authorized representative 
in the European community

Consult instructions 
for use Date of manufacture

Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made in China

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE, Amsterdam, Netherlands


