
ITALIANO
TRIPODI - QUADRIPODI
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 tripodi e quadripodi forniscono un sostegno alle persone con difficoltà di movimento, sono leggeri, con manico ergonomico e punte 
antiscivolo. Facilitano la posizione eretta e il cammino allargando la base d’appoggio, assicurando stabilità ed equilibrio maggiori. 
Per garantire la funzione di stabilità il paziente dovrà camminare a passi brevi.

AVVERTENZE: usare molta cautela in caso di utilizzo su superfici non piane, bagnate o scivolose o scale. Non indicato per pazienti 
affetti da gravi patologie motorie. Si raccomanda di controllare periodicamente la robustezza del prodotto. Per evitare eventuali 
rischi tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Prima dell’uso controllare che i dispositivi non siano danneggiati, che 
le regolazioni siano correttamente fissate e che i puntali in gomma antiscivolo non siano consumati e in caso contrario sostituirli 
immediatamente. La portata massima è di 100 kg.

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

ENGLISH
TRIPODS - QUADRIPODS
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. 

Our 3/4-leg cane is designed to support people with movement difficulty. It has a light weight structure, ergonomic handle and non-
slip tips; it facilitates the upright position and the path, widening the base of support and providing greater stability and balance. To 
ensure stability of the patient will have to take short steps.

ATTENTION: use caution on downhill floor, stairs, wet or slippery surfaces. Not indicated for patients with serious motor pathology. 
Check the status periodically. Keep it away from children to avoid any possible risks. Before use verify that the produts are not 
damaged, that they are adjusted correctly and that the anti-skid rubber tips are not worn. Maximum load capacity 100 kg.

GIMA WARRANTY TERMS
The Gima 12-month standard B2B warranty applies.
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FS926 (43065) - FS922 (43070) - FS924 (43071) - FS9212L (43072)

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IT Fabbricante 
GB Manufacturer   

IT Leggere le istruzioni per lʼuso 
GB Consult instructions for use 

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

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

IT Data di fabbricazione 
GB Date of manufacture

IT Dispositivo medico 
GB Medical Device

IT Codice prodotto 
GB Product code

IT Numero di lotto 
GB Lot number

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

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

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

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


