Il brado - semplice e facile da usare
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1. Collocare/aprire il rollatore

3. Freni

Posizionare il rollatore davanti a sé in direzione di marcia ed azionare il freno.

Freno operativo (quando ci si muove): tirare le leve dei freni verso l‘alto.

Premere con entrambe le mani i tubi laterali del sedile a sinistra e a destra
verso il basso fino a che il meccanismo di apertura non scatta.

Freno di fissaggio (quando si parcheggia): spingere le leve dei freni verso
il basso.

Solo dopo questa operazione si potrà appendere la borsa o il cestello
nell‘apposito supporto.

4. Regolazione dei freni
I freni sono correttamente impostati quando le leve dei freni ed i cavi dei freni non hanno un gioco e le ruote girano senza rumore di abrasione.
L‘effetto frenante può essere impostato con la vite di regolazione del cavo del
freno sulle ganasce dei freni delle ruote posteriori.

2. Impostazione dell‘impugnatura

5. Aiuto per la salita

Allentare la vite di fissaggio di ca. 5-6 giri (non bisogna estrarre completamente la vite) ed impostare l‘altezza desiderata inerendo o estraendo li
manubri.

Con la pressione con la punta del piede sul prolungamento del telaio si facilita il sollevamento delle ruote direzionali.

I manubri si innestano a intervalli di 25 mm.

6. Piegare il rollatore
Togliere la borsa a rete o la borsa dal telaio.
Tirare verso l‘alto il nastro di bloccaggio al centro del sedile - il rollatore
si piega.

Avvisi di sicurezza

Pulizia/manutenzione/riutilizzo

Non appendere delle borse alle maniglie - pericolo di ribaltamento!

Pulizia
Una pulizia e disinfezione dovrebbe avvenire ad intervalli regolari. Utilizzare
dell‘acqua saponata non aggressiva senza additivi acidi.

Per andare in salita utilizzare i freni operativi (tirare le leve dei freni
verso l‘alto).
Utilizzare il rollatore solo su superfici piane e solide.
Se ci si appoggia troppo sulle maniglie il rollatore potrebbe ribaltarsi
all‘indietro.
Quando si piega il rollatore potrebbero restare impigliati abiti o parti del
corpo.
Attenzione: le parti imbottite soggette alle radiazioni dirette del sole si riscaldano e al contatto possono causare scottature. Coprire quindi queste parti
o proteggere il rollatore dalle radiazioni solari.

La disinfezione può essere eseguita con i comuni prodotti in commercio. Non
utilizzare getti di vapore o detergenti abrasivi o irritanti.
Manutenzione
Il rollatore brado non richiede manutenzione. Se si riscontra che i freni cedono, le ruote girano con difficoltà o altri malfunzionamenti, far mettere a
punto il rollatore dal vostro rivenditore.
Riutilizzo
Quando si consegna il rollatore ad un nuovo utente si raccomanda di consegnargli tutte le documentazioni tecniche per garantire un utilizzo sicuro. Il
rollatore deve essere controllato da un rivenditore specializzato, come riportato sopra, e deve essere pulito per un riutilizzo in buone condizioni.

Schema generale del brado

Istruzioni per l‘uso
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1 Maniglie ergonomiche
2 Leve dei freni
3 Sedile con nastro
4 Ganci per appendere la borsa
5 Vite di bloccaggio per la regolazione dell‘altezza
6 Aiuto per la salita
7 Freni
8 Ruote

Technische Daten

Garanzia
Tipo S/M

Tipo S

Tipo M

Altezza:			

67–82 cm

78–102 cm

Altezza chiuso: 			

67 cm

78 cm

Altezza sedile: 			

52,5 cm

62,5 cm

Regolazione dell‘altezza delle 			
maniglie a intervalli di 25mm:		

0–15 cm

0–24 cm

Altezze del telaio regolabil:			

8		

10

Lunghezza:

66 cm

Larghezza:

60 cm

Larghezza da chiuso:

22 cm

Max. peso sorretto:
Max. portata rete/borsa:
Peso a vuoto:

150 kg
5 kg
7,1 kg

Ruote (non forabili):

20 x 3 cm

La garanzia ha una durata di 5 anni per il telaio in alluminio, per tutte le altre
parti è di 24 mesi.
Le parti soggette ad usura sono escluse dalla garanzia.

Generalità
Per il rollatore qui descritto si dichiara la conformità ai sensi della direttiva
CE 93/42 per i prodotti medici.
Queste istruzioni per l‘uso sono parte integrante della dotazione. Vanno
consegnate all‘utente e devono essere consegnate con il prodotto in caso di
cessione a terzi.
Ci si riserva il diritto di apportare delle modifiche tecniche rispetto alle versioni rappresentate in queste istruzioni per l‘uso.
La ristampa, la traduzione e la riproduzione in qualsiasi forma, anche per
estratto, richiedono l‘autorizzazione scritta del produttore.
Queste istruzioni per l‘uso non comportano un servizio di modifica. Lo stato
attuale della documentazione può essere richiesto a noi.

Dotazione

Indicazione e scopo dell‘utilizzo

_ Rollatore brado

Il rollatore brado serve alle persone con limitazioni nei movimenti e con un
peso massimo di 150 kg come aiuto per spostarsi e come possibilità limitata
di sedersi per un riposo momentaneo.

_ Borsa a rete
_ Istruzioni per l‘uso
_ Garanzia

La tasca a rete situata sotto il sedile è prevista per il trasporto di oggetti e
merci. Non sedersi sulla tasca.
Il rollatore brado deve essere utilizzato solo su un suolo piano e solido.
L‘utilizzo per altri scopi, in particolare come aiuto per salire le scale o per
trasportare carichi pesanti, è contrario alla destinazione del prodotto e pericoloso!
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