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DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I Direttiva CEE 93/42 - D.Lgs n° 46 24/02/1997 

Arredamenti per centri estetici, 
centri medicali, fisioterapici e  
cardiologia 

                Art. Firenze 
    

Lettino per fisioterapia e cardiologia 

 
 
 

Le informazioni contenute in questo documento sono di proprietà della  
MG Legno Arredo e senza autorizzazione scritta, non dovranno essere riprodotte 

 totalmente o in parte, né usate per alcun altro scopo che quello per cui esse sono fornite. 

Questo libretto è parte integrante 
del lettino quindi non va disperso. 

MG Legno Arredo 
Showroom ed uffici:  

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA) 
Tel: 081-967125  - Fax 081-967125 -  

E-mail: info@mglegnoarredo.it  



Gentile Cliente, 
 
La MG Legno Arredo è lieta di annoverarla tra i suoi Clienti e confida che la 
qualità di questo prodotto soddisfi pienamente le Sue aspettative. 
 
I lettini per fisioterapia e cardiologia  Art. Firenze prodotti dalla MG Legno  
Arredo assicurano un alto livello qualitativo e di robustezza, affinché possano 
fornire nel tempo le migliori condizioni di utilizzo. 
In questo manuale sono riportate tutte le istruzioni per l’uso corretto e la  
manutenzione del prodotto. È pregato di leggerlo attentamente prima  
dell’ utilizzo e di applicare quanto prescritto. 
 
La MG Legno Arredo non si assume alcuna responsabilità per eventuali  
danni derivati a persone in caso di: 
 Uso improprio, scorretto, o comunque difforme dalle indicazioni del 

presente manuale. 
 Montaggio non corretto. 
 Modifiche non autorizzate espressamente dalla MG Legno Arredo. 
 
La MG Legno Arredo, rende noto che le informazioni contenute nel presente 
documento sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. 
 
Per qualsiasi problema o chiarimento Contatti il Rivenditore di Zona  
autorizzato, oppure direttamente la MG Legno Arredo all’indirizzo si seguito 
riportato. Saremo a Sua completa disposizione per darLe la migliore  
assistenza e supporto. 

 
 

Uffici e showroom:  
MG Legno Arredo 

C.so Vitt. Emanuele II, trav. Porcaro 22, 84087 - Sarno (SA) 
Tel: 081-967125   
Fax 081-967125  

E-mail: info@mglegnoarredo.it  
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Tagliando di garanzia  Allegato 1 

Parte da tagliare lungo la linea tratteggiata e spedire in busta chiusa ed 
affrancata. 
La garanzia avrà valore solo se questa parte verrà spedita. 
 
    
 
 Timbro del rivenditore 

 
    Data di vendita ……………… 
  
    Data di registrazione ……….. 
 
 

 
  Mittente: (Specificare il nome e l’indirizzo del possessore) 
 
  Sig.   …………………………………………….. 
  Via   ………………………………………………   N°  …………… 
  C.A.P    ………………………….    Città …………………………. 
  Provincia   …………………………….. 
  Telefono    …………………………….. 
 
 
 
  Destinatario: 
  
 
  Spett.le: 

 MG Legno Arredo 
Produzione 

Via Molino snc, 84010 
San Valentino Torio (SA) 
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1. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
1.1   Destinazione d’uso 
 
I lettini per fisioterapia e cardiologia art. Firenze, sono destinati ad essere  
utilizzati in ambiente ospedaliero, ambulatoriale, o nelle comunità, come  
dispositivo medico di ausilio per l’esecuzione di visite, medicazioni  e 
riabilitazioni. 
 
1.2 Descrizione del prodotto 
 
Il lettino per fisioterapia e cardiologia Art. Firenze, presenta le seguenti carat-
teristiche: 
 
 Costruito interamente in legno massello di faggio. 
 Schienale regolabile mediante cerniere Rastofix. 
 Sezioni imbottite in espanso indeformabile ricoperto con materiale  
 plastico lavabile. 
 
1.3 Finitura 
 
Tutte le parti cromate sono trattate in bagno di cromatura con qualità di  
arredo. Tutte le parti in legno massello di faggio, sono protette  
superficialmente con vernice trasparente. 
 
1.4 Dimensioni: 
 
Altezza (H)   75 cm 
Profondità (P)  70 cm  
Lunghezza (L)     190 cm 
 
Massa del lettino completo        55 Kg 
Massa del paziente ( carico massimo consentito ) 150 Kg 
Massa del lettino a pieno carico     205 Kg 
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4. ANNOTAZIONI 
 
 
 
 
 

 
    Timbro del rivenditore 

 
    Data di vendita ……………… 
  
    Data di registrazione ……….. 
 
 

 
 

 DA COMPILARSI A CURA DEL VENDITORE AI FINI 
DELL’APPLICAZIONE DELLA GARANZIA 

 

 
 

QUESTO MANUALE D’ ISTRUZIONE DEVE 
ESSERE PRESENTATO AD OGNI TIPO DI 

RIPARAZIONE. 
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1.6  Accessori Compatibili 
 
I lettini per fisioterapia e cardiologia Art.  Firenze, sono progettati per  
essere utilizzati in accoppiamento con i seguenti accessori: 
 
 Portarotolo universale per lenzuolini. 
 Rotolo lenzuolino goffrato doppio velo per lettino da visita 
 

ATTENZIONE:  
Al fine di garantire idonee condizioni di utilizzo, la MG   Legno Arredo non 
risponde per danni conseguiti ad uso di accessori diversi da quelli espressa-
mente previsti. 
 
 
1.7 Trasporto, scarico e disimballo 
 
Durante il trasporto, l’orientamento del prodotto imballato deve essere man-
tenuto in accordo calle indicazioni ed alle scritte presenti sulla superficie e-
sterna dell’ 
involucro ( Es. Cassa, cartone, etc …). 
 
 In caso di necessità di scarico e trasporto manuale, si ricorda che il  
 carico massimo sopportato da ogni operatore deve essere inferiore a 30 

kg. 
 Assicurarsi che l’imballo sia posizionato secondo le indicazioni  
 riportate sull’involucro (frecce direzionali). 
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3. GARANZIA 
 
I prodotti della MG Legno Arredo sono garantiti contro i difetti di materiale 
e di lavorazione per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto. 
 
La MG Legno Arredo, si impegna a riparare o sostituire i prodotti che risul-
tassero difettosi durante il periodo di validità della garanzia. 
 
 
Questa garanzia non copre: 
 
 I controlli periodici, la manutenzione, la riparazione o la sostituzione 

di parti dovuta alla normale usura. 
 I costi ed i rischi di trasporto legati direttamente ed indirettamente alla 

garanzia di questo prodotto. 
 I danni a questo prodotto derivati da un errato montaggio e/o ad un uso 

improprio. 
 I danni derivati da riparazioni eseguite presso centri di assistenza non 

autorizzati. 
 
Durante il periodo di garanzia l’intervento tecnico avverrà presso la  
MG Legno Arredo, che esaminerà se il guasto è imputabile ad un difetto di  
fabbricazione o altre cause coperte dalla garanzia o se lo stesso è imputabile 
ad uso improprio del prodotto, o ad altra causa ne esclude l’intervento in  
garanzia. 
 
 
L’invio in sede per l’eventuale riparazione in garanzia, potrà essere  
effettuato solamente dopo formale autorizzazione della MG Legno Arredo 
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 Aprire l’ imballo ed estrarre tutte le parti in esso contenute. 
 Verificare che tutte le parti siano integre e che non abbiano subito dan-

neggiamenti durante il trasporto 
 
 
 
  

 Tutti i materiali utilizzati per l’imballo sono riciclabili, per   
 tanto dovranno essere smaltiti in accordo alle disposizioni  
 legislative locali in vigore. 
 
 
Abbiate cura di smaltire i teli in plastica e le pellicole  
protettive, ciò per evitare che costituiscono fonte di pericolo per i 
bambini (Es. soffocamento). 

PAGINA 
7 DI 10 

MANUALE D’ ISTRUZIONE  

2. REQUISITI DI MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 
 
2.1 Controlli periodici 
 
Il lettino per fisioterapia e cardiologia in Suo possesso non necessita di  
ispezioni particolari.  
Tuttavia si consiglia di controllare periodicamente il corretto serraggio di tutte 
le viti e dadi fissaggio. 
 
2.2 Pulizia 
 
Eseguire la pulizia del lettino per fisioterapia e cardiologia con una spugna, 
oppure con un panno inumidito con acqua e detergente neutro. 
Al termine asciugarlo accuratamente. 
 

  
ATTENZIONE: 
Per la pulizia del lettino per fisioterapia e cardiologia non usare 
mai getti d’acqua in pressione, acid, solventi, prodotti corrosivi e  
sostanze abrasive. I detergenti non devono contenere fosfati, fo-
sforo o formaldeide. 

 
2.3 Disinfezione 
 
Qualora necessario, la disinfestazione del lettino per fisioterapia e cardiologia 
deve essere eseguita con prodotti idonei non corrosivi. 
I disinfettanti non devono contenere fosfati, fosforo o formaldeide e devono 
avere un pH compreso tra 6 e 8. 

MG Legno Arredo 
Produzione 

Via Molino snc, 84010 
San Valentino Torio (SA) 

 
 
 

 Max Kg.       150 
 
         SN    _________     ________ 

 
         Art.__________________ 


