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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

POLTRONA LUXOR - meccANicA 

Manuale utente 

ATTeNZiONe: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto.
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B

Istruzioni di installazione

Vite a croce M6*35

Vite a croce M5*8

Barra di supporto schienale

M6 dado autobloccante
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C

D

Vite a croce M6*35

Vite a croce M5*8

Barra di supporto poggiapiedi

M6 dado autobloccante
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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. GIMA non risponde di malfunzionamenti 
su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti esterni quali: sbalzi di tensione, 
campi elettromagnetici, interferenze radio, ecc. 
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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 Attenzione: 
	 •	 Non	inserire	parti	del	corpo	nelle	parti	soggette	a	movimento	e/o	regolazione.
	 •	 La	poltrona	deve	essere	utilizzata	in	situazione	di	buona	stabilità	
  e su di una superficie piana.
	 •	 Mantenere	saldamente	ferma	la	poltrona	durante	la	salita	e	discesa	
  del paziente poiché esistono rischi di ribaltamento.
	 •	 Evitare	che	il	paziente	salga	dalla	parte	dello	schienale.




