
 
 

CODICE 27557 

MANUALE UTENTE – POLTRONA DONATORI – blu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIMBOLI: 
 
Simbolo Definizione del simbolo 

 
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso 

 
Conservare lontano da luce solare 

 
Conservare in luogo asciutto 

 
Prodotto conforme alla Direttiva Europea 93/42  

 
Numero di lotto 

 
Indirizzo fabbricante 

 
Codice prodotto 
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I. CARATTERISTICHE GENERALI 
La poltrona è realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda. 
Il piano d’uso in gomma ad alta densità ignifuga classe 1 IM è rivestito in tessuto spalmato 
(skai) ignifugo classe 1 IM. La regolazione sincronizzata dei due cuscini è regolabile mediante 
pompa a gas (600 N). L’inclinazione dello schienale è +60° e -5° c.a. in posizione 
trendelenburg, la pediera -80° e +5° c.a. 
I braccioli sono dotati di snodo che ne garantisce una perfetta inclinazione durante il loro 
utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°. Sono presenti 
quattro piedini regolabili che garantiscono una stabilità ottimale. 
 
II. PORTATA 
130 Kg. 
 
III. PULIZIA 
Utilizzare i comuni detergenti neutri presenti in commercio. 
 
 

 
CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA 
Ci congratuliamo con Voi per aver acquistato un nostro prodotto. 
Questo prodotto risponde a standard qualitativi elevati sia nel materiale che nella 
fabbricazione. 
La garanzia è valida per il tempo di 12 mesi dalla data di fornitura GIMA. 
Durante il periodo di validità della garanzia si provvederà alla riparazione e/o sostituzione 
gratuita di tutte le parti difettose per cause di fabbricazione ben accertate, con esclusione 
delle spese di mano d’opera o eventuali trasferte, trasporti e imballaggi. Sono esclusi dalla 
garanzia tutti i componenti soggetti ad usura. 
La sostituzione o riparazione effettuata durante il periodo di garanzia non hanno l’effetto di 
prolungare la durata della garanzia. 
La garanzia non è valida in caso di: riparazione effettuata da personale non autorizzato o con 
pezzi di ricambio non originali, avarie o vizi causati da negligenza, urti o uso improprio. 
La garanzia decade se non viene rispettato quanto sopra e se il numero di matricola (se 
presente) risulti asportato, cancellato o alterato. 
I prodotti ritenuti difettosi devono essere resi solo e soltanto al rivenditore presso il quale 
è avvenuto l’acquisto. Spedizioni inviate direttamente a GIMA verranno respinte. 
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