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Note generali 
 

Per il deambulatore qui descritto si dichiara la conformità alla direttiva CE 93/42 sui dispositivi medici. 
Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante della fornitura. Esse vanno tenute a portata di 
mano dell’utilizzatore e devono accompagnare il prodotto qualora venga ceduto ad altri. 
Il produttore si riserva di apportare modifiche dovute a migliorie tecniche successive alla versione 
illustrata nelle presenti istruzioni per l’uso. Sono vietate la riproduzione, la traduzione e la copia, anche 
parziale e in qualunque forma, senza l'autorizzazione scritta del produttore. 
Proprietario dei diritti d’autore è il produttore. 
Le presenti istruzioni per l'uso non sono soggette ad aggiornamento. Per conoscere l’attuale stato di 
aggiornamento del prodotto si prega di contattare il produttore. 
 
Entità della fornitura 
 

• Deambulatore Ligero  
• Cestello per la spesa 
• Schienale 
• Istruzioni per l'uso 
• Portabastone 

 

Una volta estratto dalla confezione, controllare che il deambulatore sia intatto e completo in tutte le sue 
parti. In caso di contenuto visibilmente danneggiato è necessario contattare immediatamente lo 
spedizioniere.  
 

ATTENZIONE: Tenere la confezione e le pellicole protettive lontano dalla portata dei bambini causa 
pericolo di soffocamento. 
 
ATTENZIONE: Non bruciare le pellicole protettive! La combustione potrebbe infatti sviluppare gas 
tossici. 
 

Indicazioni e destinazione d’uso  
 

Il deambulatore Ligero funge da ausilio alla deambulazione per le persone dalla mobilità ridotta con un 
peso corporeo massimo di 120 kg; in casi limitati può inoltre essere utilizzato come sedile per un breve 
riposo temporaneo. 
Il cestello in metallo posto sotto il sedile serve a riporre e a trasportare oggetti e merci.  
 

Il deambulatore Ligero può essere utilizzato in ambienti chiusi, in spazi abitativi o pubblici o anche 
all’esterno. Il deambulatore deve essere utilizzato solo su superfici piane, uniformi e solide.  
 

L'utilizzo per scopi diversi non corrisponde alla destinazione d’uso ed è pericoloso! 
 
 

Controindicazioni 
 

L'utilizzo del deambulatore Ligero è controindicato nei seguenti casi: 
 

• disturbi della percezione; 
• gravi alterazioni dell’equilibrio;  
• forza delle braccia insufficiente; 
• peso corporeo superiore a 120 kg; 
• facoltà visiva ridotta o insufficiente. 

 

Il deambulatore Ligero non è adatto ai bambini. 
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Montaggio / messa in funzione del deambulatore 
 

• Posizionare il deambulatore davanti a sé, 
nella direzione di marcia; 

• azionare il freno di stazionamento; 
• tenere il deambulatore con una mano 

afferrando la manopola;  
• con l’altra mano premere verso il basso il 

meccanismo pieghevole fino ad avvertirne lo 
scatto; 

• piegare ora il sedile verso il basso;  
• posizionare lo schienale per l’uso e fissare il 

cestello sul telaio. 
 
 
 

 

Chiusura del deambulatore 
 

• Piegare il sedile verso l’alto; 
• rimuovere il cestello dal telaio; 
• posizionare il deambulatore davanti a sé, 

nella direzione di marcia e azionare il freno 
di stazionamento; 

• tenere il deambulatore con una mano 
afferrando la manopola;  

• con l’altra mano spingere sul meccanismo 
pieghevole per liberarlo dall’ancoraggio;  

• portare ora il deambulatore verso di sé.  
 
ATTENZIONE: Nel richiudere  il 
deambulatore Ligero fare attenzione agli arti 
e agli indumenti. Pericolo di schiacciamento! 
 

 

 

Regolazione delle manopole di spinta 
 

• Azionare prima di tutto il freno di 
stazionamento; 

• allentare il giunto a vite B ed 
estrarre la vite; 

• posizionare le manopole 
nell’altezza corretta (si consiglia 
all’altezza del polso). 
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• Il freno di servizio (utilizzato 
durante l’azionamento del 
deambulatore) si aziona 
spingendo l’apposita leva verso 
l’alto. 

• Spingendo la leva verso il basso il 
freno funge da freno di 
stazionamento. 

 

Registrazione del freno 
 

• La forza frenante può essere 
regolata direttamente sulla leva 
freno o sulla guaina del cavo. 
Per la regolazione è necessario 
rivolgersi a un tecnico esperto 
o al negozio di sanitari. 

• Il freno è registrato 
correttamente se le leve e le 
guaine dei cavi non presentano 
alcun gioco e se le ruote girano 
senza produrre rumore di 
sfregamento. 

      

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENZIONE: per ragioni di sicurezza 
è consentito utilizzare unicamente i fori 
1-5 (vedi figura a destra).  

 
• A seguire reinserire le viti di 

fissaggio e stringere con il 
bullone a stella. 

 
 

La vite deve essere inserita nel foro fino in fondo. 
Per riporre il deambulatore è possibile rimuovere dal telaio le manopole di spinta. 
 
 

Freno di servizio e freno di stazionamento 
 
 

 

Stazionamento 
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Precauzioni 
 

L’uso del deambulatore Ligero non presenta alcun pericolo, a condizione che si rispettino le norme 
per l’uso conforme riportate nelle presenti istruzioni per l’uso. 
 
AVVERTENZA: È necessario attenersi alle precauzioni al fine di evitare possibili lesioni. 
 
• Il deambulatore può essere utilizzato solo su superfici orizzontali piane e solide. 
• Nei tratti scoscesi, utilizzare il freno di servizio. 
• Il deambulatore deve poggiare sicuro su tutte e quattro le ruote.  
• Prima dell’uso controllare che tutti i componenti siano correttamente fissati, i freni funzionanti e che 

le cerniere del meccanismo pieghevole siano intatte e completamente aperte.  
• Il deambulatore non deve essere utilizzato con le manopole o altri componenti allentati. 
• Bloccare sempre entrambi i freni prima di prendere posto sul sedile del deambulatore.  
• Attenzione: lo spostamento del baricentro dovuto ai movimenti del corpo potrebbe incrementare il 

rischio di ribaltamento.  
• Appoggiarsi alla manopole con forza eccessiva potrebbe comportare il ribaltamento del 

deambulatore all’indietro. 
• Evitare di appendere borse alle manopole. 
• Nell’aprire e chiudere il deambulatore fare attenzione a non schiacciare le mani e le dita. Pericolo di 

schiacciamento per indumenti e arti. 
• Non superare mai il peso massimo complessivo dell’utilizzatore più il carico pari a 120 kg.  
• Evitare di esporre il deambulatore alla luce solare diretta o alle basse temperature per periodi 

prolungati, poiché taluni componenti del prodotto (ad es. telaio o manopole) possono diventare 
molto caldi (>41°C) o molto freddi (<0°), fatto che in determinate condizioni può causare lesioni 
cutanee. 

• La sabbia e l’acqua marina (o il sale sparso su marciapiedi e carreggiate) possono danneggiare i 
cuscinetti delle ruote. Dopo che è estato esposto a questi agenti è necessario pulire il deambulatore 
a fondo. 

• Assicurarsi di non lasciare il deambulatore nelle immediate vicinanze di uscite di sicurezza e vie di 
fuga, per non ostruirle. 

• Non utilizzare mai il deambulatore sotto l’effetto di alcool o di altre sostanze in grado di 
compromettere la concentrazione o la ricettività fisica e mentale. 

• Utilizzare il deambulatore solo per l’uso previsto! Evitare di urtare ostacoli quali gradini o spigoli 
senza utilizzare il freno.   

• Evitare di camminare o di farsi spingere da altre persone stando seduti sul deambulatore. Così 
facendo si rischiano infatti lesioni nonché il danneggiamento del deambulatore. 

• Nel circolare per strada è necessario rispettare le norme del Codice stradale. 
• Se possibile, indossare indumenti chiari e vistosi, per essere facilmente visibili agli altri utenti della 

strada.   
• Evitare di utilizzare il deambulatore come sedile quando si viaggia con i mezzi pubblici o a bordo di 

altri veicoli. In questo caso sussiste il serio pericolo di cadute! 
• Il deambulatore non può essere utilizzato sulle scale mobili causa serio pericolo di cadute. 
• Qualora non sia possibile aggirarli, binari, solchi carrai o altri punti impraticabili devono essere 

attraversati sempre ad angolo retto (90°). 
• Il deambulatore non può essere utilizzato per trasportare carichi pesanti. Per trasportare oggetti è 

consentito utilizzare unicamente il cestello. Il carico massimo del cestello è di 3 kg. 
• Il deambulatore non può essere utilizzato come ausilio per la salita causa serio pericolo di cadute. 
• Possibili eventi gravi che si verifichino nel contesto dell’utilizzo del deambulatore vanno segnalati al 

produttore e alle autorità competenti. 
• Controllare a intervalli regolari che il telaio non presenti graffi e fessurazioni. In presenza di 

fessurazioni è severamente vietato utilizzare il deambulatore. 
• Nel momento in cui si constatano limitazioni delle funzionalità del deambulatore è necessario 

portarlo immediatamente al rivenditore per la riparazione. 
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Manutenzione 
Per poter garantire il funzionamento sicuro del rollator in ogni momento, si consiglia di eseguire i 
seguenti controlli agli intervalli specificati. In presenza di difetti o danneggiamenti è necessario 
rivolgersi al rivenditore.   
 
Prima di ogni viaggio attraverso te o un aiutante:  

• il corretto funzionamento dei freni;  
• il funzionamento delle ruote; 
• il corretto fissaggio dei giunti a vite. 

 
Mensilmente da te / un aiutante:  

• Stabilità del telaio e delle maniglie di spinta; 
• corretto funzionamento della sicura del meccanismo pieghevole;  
• Controllo delle ruote per facilità di movimento, danni e possibile rimozione di lanugine e sporco 

dai mozzi delle ruote. 
 

Ogni anno attraverso il tuo negozio di forniture mediche: 
• la funzionalità, la stabilità e la sicurezza del rollator completo e degli accessori; 

 
ATTENZIONE: Un deambulatore difettoso non deve mai essere utilizzato. Non tentare di riparare il 
deambulatore da sé bensì rivolgersi al rivenditore autorizzato! 

 

Durata 

La durata media prevista per questo prodotto è di 5 anni, a condizione che il deambulatore sia utilizzato 
in modo conforme a quanto riportato nelle presenti istruzioni per l’uso. La durata effettiva del prodotto 
può variare in funzione della frequenza e intensità dell’utilizzo. 

 

Smaltimento 

Una volta che il deambulatore non verrà più utilizzato, rivolgersi per lo smaltimento al rivenditore. Nel 
caso si desideri smaltire il deambulatore in autonomia, è necessario chiedere informazioni alle 
imprese locali addette sulle disposizioni in merito.  
 

Pulizia 

• Pulire periodicamente il deambulatore con un panno inumidito. 
• A intervalli regolari rimuovere pelucchi, residui e sporcizia dai mozzi delle ruote. 
• Per rimuovere lo sporco più ostinato, utilizzare un detergente neutro e acqua calda. 
• Le ruote possono essere pulite utilizzando una spazzola con setole in plastica inumidita. 
• Nel pulire il deambulatore fare attenzione alla perfetta asciugatura di tutte le parti, allo scopo di 

preservare le caratteristiche del dispositivo.  
• Per pulire il prodotto, utilizzare unicamente detergenti e disinfettanti delicati disponibili in 

commercio. Il capitolo successivo riporta informazioni dettagliate sulla disinfezione. 
 

AVVERTENZA: Per la pulizia del deambulatore evitare tassativamente l’uso di idropulitrici o di 
sostanze chimiche corrosive! 
 
Cessione e riutilizzo 
La possibilità di riutilizzare il deambulatore dipende dal suo stato, dal corretto funzionamento e 
dall’usura dei materiali.  
Il riutilizzo è sconsigliato nei seguenti casi:  
 
• se il telaio o altri punti di collegamento non sono più stabili; 
• se le ruote e i freni presentano segni di usura;  
• in presenza di palese usura dei materiali. 
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In caso di cessione o riutilizzo del deambulatore, ricordarsi di fornire al nuovo utilizzatore o al 
rivenditore tutta la documentazione tecnica necessaria per un impiego sicuro. 
 

Prima di essere riutilizzato, il deambulatore va pulito, disinfettato e ispezionato da un rivenditore 
specializzato, che possa individuare e riparare eventuali danneggiamenti. 
Nel preparare manualmente un ausilio di seconda mano per il suo riutilizzo, occorre pulire a fondo 
tutti i componenti con un prodotto disinfettante per superfici. Si raccomanda di eseguire con 
particolare cura la disinfezione delle superfici che sono continuamente a contatto con le mani o con la 
cute, come ad es. le impugnature. 
 

I seguenti disinfettanti sono compatibili con i materiali del deambulatore: 
 

• disinfettanti a base di alcool privo di aldeidi (max. 70% di alcool propilico); 
• disinfettanti rilascianti ossigeno; 
• disinfettanti a base di aldeidi. 

 

AVVERTENZA: Nel preparare il deambulatore per il suo riutilizzo, attenersi alle istruzioni per l'uso e 
trattamento del produttore dei detergenti e disinfettanti. 
 

Marcatura del prodotto 
Le targhette identificative e le avvertenze devono essere sempre ben leggibili. Nel caso del 
deambulatore Ligero queste sono applicate sulla barra orizzontale posteriore del telaio portante. È 
necessario fare immediatamente sostituire le targhette illeggibili o mancanti dal rivenditore.  
Il numero di serie a 10 cifre è collocato sotto la targhetta del modello. 
 

Garanzia 
Le prestazioni in garanzia si riferiscono a tutti i difetti del prodotto di cui sia possibile dimostrare che sono ascri    
vizi di materiale o di fabbricazione. 
La durata della garanzia è di 24 mesi dal ricevimento della notifica di spedizione o, al più tardi, 
dalla data di consegna. Dall'obbligo di garanzia sono esclusi i danneggiamenti causati da usura, 
dolo, azionamento e utilizzo negligente o improprio. Lo stesso dicasi in caso di utilizzo di prodotti 
per cura e pulizia, lubrificanti o grassi non idonei. 
 

 
 
 

Dati tecnici 
 
 
 

Peso massimo dell’utilizzatore / carico del cestello: 120 kg / 3kg  
Peso a vuoto: 6,8 kg 
Larghezza totale: 550 mm 
Profondità totale: 670 mm 
Altezza totale: 810 mm (1° foro) – 895 mm (5° foro)  
Distanza tra le manopole: 450 mm 
Diametro di sterzata: 710 mm 
Altezza della seduta art. 323NPU / art. 322NPU: 510 / 560 mm 
Statura consigliata: 1,55 - 1,80 metri 
Pneumatici: ∅ 195 x 37 mm, antipanne 
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