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MATERASSINO AD ARIA AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI  
INTERCHANGEABLE CELL AIR MATTRESS
MATELAS PNEUMATIQUE À AIR À ÉLÉMENTS INTERCHANGEABLES 
LUFTBLASEN-MATTE MIT AUSWECHSELBAREN ZELLEN
COLCHÓN DE AIRE CON ELEMENTOS INTERCAMBIABLES  
COLCHÃO DE AR COM ELEMENTOS TROCÁVEIS
ΜΙΚΡΟ ΣΤΡΩΜΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
MATERACYK POWIETRZNY Z WYMIENNYMI ELEMENTAMI  
CSERÉLHETŐ ELEMES LEVEGŐS MATRAC
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4ITALIANO

Indicazioni
Il materasso a pressione alternata si compone di due parti: il materasso e la pompa.  La pompa 
utilizza un piccolo compressore, garantendo un funzionamento silenzioso e ad alta efficienza 
energetica. Il pannello di controllo è semplice e di facile utilizzo. Il materasso allevia la pressione 
in sequenza di sgonfiaggio e gonfiaggio alternato di celle d'aria in intervalli di circa 12 minuti 
cronometrati. E 'ampiamente riconosciuto che la pressione costante di una prominenza ossea è la 
principale causa di lesioni cutanee. Il movimento continuo fornito dall'unità riduce le aree di pressione 
costante e aumenta la circolazione.

Utilizzo
1. Posizionare il materasso sul telaio del letto con l'estremità del tubo flessibile ai piedi della struttura.
2. Usando i ganci integrati, appendere  in modo sicuro la pompa al fondo letto o porla su una superficie
piana e liscia.
3. Collegare i tubi dell'aria dal materasso alla pompa.
4. Collegare la pompa ad una presa a muro. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia distante da
possibili pericoli.
5.  Premere l'interruttore di accensione sul pannello di controllo della pompa. La pompa inizierà a gonfiare
il materasso.
6. Dopo il gonfiaggio, regolare il materasso utilizzando la manopola della pompa.
Attenzione

1. Non fumare sopra o vicino alla pompa.
2. Mantenere la pompa lontano da super ici riscaldate.
3. Rischio di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici in iammabili.

Specifiche prodotto
DIMENSIONI
MATERASSO (lunghezza x larghezza x altezza) 200cm×86cm×9.5cm
POMPA (lunghezza x larghezza x altezza) 26cm×13cm×10cm
PESO DEL PRODOTTO
PESO MATERASSO 4.5 kg
PESO POMPA 1.4 kg
PORTATA
PESO MASSIMO DEL PAZIENTE
SPECIFICHE ELETTRICHE
ALIMENTAZIONE IN ESERCIZIO
FUSIBILI T1A 250V
CONDIZIONI AMBIENTALI
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura ambiente 10°C - 40°C 
Umidità relativa 10% - 75%
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE
Temperatura ambiente -18°C - +43°C
Umidità relativa 10% - 95%

        
    

        
   

140 kg

～ 220V 50Hz, 0.1A

4. Sostituire il fusibile come indicato: T1A 250V. 
Alimentazione: ～ 220V 50Hz, 0.1A

إإلا تاداشر
ًا، مما يضمن تشغياًًل صامًتا وبكفاءة عالية للطاقة. لوحة التحكم بسيطة وسهلة  تتكون مرتبة الضغط المتناوب من جزأين: المرتبة والمضخة. تستخدم المضخة ضاغًطا صغ�ي

ن لخاًليا الهواء عىل فواصل زمنية تبلغ 12 دقيقة تقريًبا محددة زمنياً. من المعروف عىل نطاق واسع  االستخدام. تخفف المرتبة الضغط بتسلسل من االنكماش والنفخ المتناوب�ي
ي توفرها الوحدة من مناطق الضغط الثابت وتزيد الدورة الدموية.

صابات الجلد. تقلل الحركة المستمرة ال�ت وز عظمي يعد السبب الرئييسي الإ أن الضغط الثابت ل�ب

مادختسإلا
1.     ضع المرتبة عىل هيكل الرسير مع وضع طرف الخرطوم عند أرجل الهيكل.

2.     باستخدام الخطافات المدمجة، قم بتعليق المضخة بإحكام بقاع الرسير أو ضعها عىل سطح مسطح وأملس.
3.     قم بتوصيل خراطيم الهواء من المرتبة إىل المضخة.

4.     قم بتوصيل المضخة بمقبس الحائط. تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عن االأخطار المحتملة.
ي نفخ المرتبة.

ي المضخة. ستبدأ المضخة �ن
5.     اضغط عىل مفتاح التشغيل عىل لوحة التحكم �ن

6.     بعد النفخ، اضبط المرتبة باستخدام مقبض المضخة.

تنبيه 

1. ال تُدخن فوق المضخة أو بالقرب منها.
2. حافظ عىل المضخة بعيداً عن االأسطح الساخنة.

ي وجود مواد تخدير قابلة لالشتعال.
ي حالة استخدام المنتج �ف

3. يوجد خطر االنفجار �ف
.T1A 250V : ف 4. استبدل المنصهر عىل النحو المب�ي

التغذية: ~ 220 فولت 50 هرتز, 0.1 أمب�ي

مواصفات المنتج
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يببرع 4

اإلأبعاد

200 سم × 86 سم × 9.5 سمالمرتبة )الطول x العرض x االرتفاع( 

26 سم × 13 سم × 10 سمالمضخة )الطول × العرض × االرتفاع(

وزن المنتج

4.5 كجموزن المرتبة

1.4 كجموزن المضخة

الحمولة

140 كجمأقىص وزن للمريض

المواصفات الكهربائية

～ 220 فولت 50 هرتز, 0.1 أمب�يالتغذية أثناء التشغيل

T1A 250Vالمنصهرات

وط البيئية ال�ش

وط التشغيل �ش

10° مئوية - 40° مئويةدرجة حرارة البيئة

10% - 75%الرطوبة النسبية

وط الحفظ والشحن �ش

-18° مئوية - +43° مئويةدرجة حرارة البيئة

10% - 95%الرطوبة النسبية



5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

5ي�برع

تعليمات التنظيف

المرتبة
نظف المرتبة بصفة منتظمة بمنظف محايد أو بكحول. ال تستخدم التعقيم بالبخار أو بالحرارة.

المضخة
ي أي سائل.

نظف المضخة بصفة منتظمة بمنظف محايد أو بكحول. ال تفتح غاًلف المضخة - خطر الصعقات الكهربائية. ال تبلل المضخة وال تغمرها �ن

ف القيام بالتخلص من االأجهزة المراد تكهينها بنقلها إىل مكان التجميع  فلية االأخرى. يجب عىل المستخدم�ي التخلص: يجب عدم التخلص من المنتج مع النفايات الم�ف
ونية. لك�ت عادة تدوير االأجهزة الكهربائية واالإ المشار إليها الإ

GIMA وط ضمان �ش
يُطبَّق ضمان B2B Gima القيايسي لمدة 12 شهراً.
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ي مكان بارد وجاف
يُحفظ �ن
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ة يُحفظ بعيًدا عن أشعة الشمس المبا�ش
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حدود الحرارة
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التخلص من نفايات االأجهزة الكهربائية 
ونية لك�ت واالإ
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كة المصنعة الرسش
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Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

حد نسبة الرطوبة

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

اتبع تعليمات االستخدام

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

BF جزء مستخدم من نوع

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

اقرأ تعليمات االستخدام

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

كود المنتج 

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

نتاج رقم دفعة االإ

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

الرقم المسلسل

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

تنبيه: اقرأ واتبع بعناية تعليمات 
)تحذيرات( االستخدام

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

ي مطابق لاًلئحة )االتحاد  جهاز ط�ب
2017/745 ) ي االأوروبب

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

ي جهاز ط�ب

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

الجهاز من الفئة الثانية

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

ي ي االتحاد االأوروبب
الممثل المعتمد �ن

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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

تاريخ التصنيع

5 ITALIANO

Istruzioni per la pulizia

Materasso
Pulire regolarmente il materasso con detersivo neutro o alcool. Non usare sterilizzazione a vapore o a 
caldo.

Pompa
Pulire regolarmente la pompa con detersivo neutro o alcool. Non aprire l’alloggiamento della pompa - 
rischio di scosse elettriche. Non bagnare la pompa e non immergerla in alcun liquido.

Conservare in luogo 
fresco ed asciutto

Conservare al riparo 
dalla luce solare

Limite di tempe-
ratura

Smaltimento RAEE Fabbricante Limite di umidità

Seguire le istruzioni per 
l’uso Parte applicata di tipo BF Leggere le  

istruzioni per l'uso

Codice prodotto Numero di lotto Numero di serie

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

Dispositivo medico 
conforme al regolamento 
(UE) 2017/745

Dispositivo 
medico

Apparecchio di classe II
Rappresentante  
autorizzato nella  
Comunità europea

Data di  
fabbricazione

Importatore

Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti 
devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di 
raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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