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DUE

INTRODUZIONE

Il rollator Active unisce il massimo della funzionalità ad un design semplice e
moderno. Il rollator è stato ideato per sostenere l’utente durante lo svolgimento
delle attività quotidiane quali camminare o fare la spesa.
Active può essere utilizzato sia all’interno che all’esterno. E’ infatti dotato di
ruote anteriori extra-large che gli consentono di superare con facilità gli ostacoli,
come ad esempio lo scalino di una porta o un marciapiede.
Tutti i rollator Active sono prodotti in base ai più alti standard qualitativi e sono
marcati CE come Dispositivi Medici. Il rollator Active ha un design innovativo ed
è molto resistente. Può essere un ausilio economico ed affidabile per tutti coloro
che hanno esigenze di mobilità particolari.
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TRE

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

LEVA DEL FRENO
FERMO DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA
DELLA MANIGLIA

SEDILE
LEVA DI REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA
DEL SEDILE

CESTINO
LEVA DI
CHIUSURA
RUOTA
ANTERIORE

QUATTRO

CURA E MANUTENZIONE

• Il rollator dovrebbe essere usato solo come un ausilio per la mobilità.
• Accertarsi che il rollator venga tenuto pulito. Può essere pulito con un panno
od una spugna utilizzando del detergente neutro, o con un compressore ad
acqua ad alta pressione o con una gomma da giardinaggio.
• Controllare regolarmente i componenti mobili (ad es. le ruote e i fermi di
regolazione).
• Accertarsi che i freni sulla maniglia di spinta siano stati regolati correttamente (fare riferimento alla sezione MODO D’USO).
• Tutta la bulloneria (viti, dadi e bulloni) deve essere controllata regolarmente
per accertarsi che sia stretta bene.
• Rivolgersi solo ad un rivenditore autorizzato per qualsiasi tipo di manutenzione o riparazione del vostro rollator Active.
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MANIGLIA DI
SPINTA

CINQUE

REGOLAZIONI PER IL COMFORT
Regolazione della maniglie di spinta
Per regolare la maniglia di spinta del rollator, tirare il
fermo per la regolazione verso l’esterno spostando la
maniglia . Una volta scelta l’altezza desiderata, rilasciare il fermo e spingere la maniglia verso il basso fino a
quando non si blocca in posizione.
Ripetere l’operazione con l’altra maniglia.
Regolazione del sedile
Per regolare l’altezza del sedile, tirare entrambe le
leve spostando il sedile. Rilasciare le leve per bloccare
il sedile in posizione. Spingere il sedile verso il basso
per accertarsi che entrambi i lati del sedile siano bloccati bene in posizione prima di sedersi.

SEI

ASSEMBLAGGIO E TRASPORTO
• Il rollator Active viene consegnato già montato e pronto per l’uso. Non è quindi necessario alcun attrezzo.
• Per chiudere il rollator Active durante il trasporto o per
riporlo, tirare verso l’alto la leva per la chiusura e ruotarla completamente fino alla sua posizione di blocco. Il
rollator Active dovrebbe apparire uguale a quello della
foto qui a sinistra.
• Per aprire ed utilizzare il rollator Active, ruotare completamente verso il basso
la leva fino a quando si
ferma.
• Fare attenzione mentre
si solleva il rollator per
metterlo o toglierlo dal
bagagliaio della macchina
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SETTE

SICUREZZA PERSONALE

OTTO

MODO D’USO
Cestino
Sollevare il sedile per accedere al cestino. Il cestino può
essere tolto ed utilizzato per trasportare la spesa o altri
oggetti.

Ostacoli
Il rollator è dotato di ruote anteriori extra-large e di una
leva per il sollevamento che consentono di affrontare gli
ostacoli (come il marciapiede). Spingere con il piede sulla leva tirando indietro le maniglie di spinta per sollevare
le ruote anteriori oltre l’ostacolo.
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• Per la vostra salute e il vostro comfort, accertatevi di avere una postura corretta e di tenere il rollator in modo da poter azionare i freni con facilità.
• Riporre il rollator in un ambiente protetto.
• Aprire bene il rollator e bloccarlo bene prima di utilizzarlo.
• Accertarsi che le ruote siano stabili e tocchino bene il suolo prima dell’uso.
• Accertarsi che i freni siano regolati bene e provarli prima dell’uso.
• Accertarsi che il sedile sia bloccato in posizione prima di sedersi.
• Sedersi sempre al centro del sedile, con il sedile già regolato in maniera che
i piedi dell’utente tocchino per terra.
• Bloccare sempre i freni di stazionamento prima di sedersi.
• Non sedersi mai sul rollator quando è stato piegato per essere riposto.
• Non stare mai in piedi sul rollator, né utilizzarlo come fosse uno scalino.
• Non trasportare mai una persona sul sedile del rollator.
• Fare attenzione quando si solleva o si trasporta il rollator.

Freni
I freni hanno un design speciale e svolgono una funzione essenziale per il vostro rollator Active. Non ci sono cavetti esterni ed il sistema brevettato è più
sicuro e richiede meno manutenzione di altre soluzioni sul mercato.
Per utilizzare i freni tirare delicatamente la leva verso l’alto.
Per attivare i freni di stazionamento, spingere semplicemente la leva del freno
verso il basso fino quando si blocca.
Per sbloccare i freni, sollevare la leva del freno che ritornerà alla posizione
neutrale.
Freni di
stazionamento

Funzione
normale del freno

Manutenzione dei freni
La regolazione dei freni dovrebbe essere controllata prima di usare il rollator Active. Dovrebbero essere fatti dei controlli periodici sul
funzionamento dei freni per mantenerli sempre nella
condizione più ottimale dato che possono essere soggetti ad usura nel tempo, così come i pneumatici.
Per la regolazione utilizzare la vite (a testa esagonale) situata nella gamba posteriore (fare riferimento
alla foto qui a destra). Regolare la vite in maniera tale
che tra la levetta a L del freno e il pneumatico rimanga una distanza di 3mm.
Girando la vite verso destra si stringono i freni, girandola verso sinistra si allontana la levetta del freno.
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NOVE

SPECIFICHE TECNICHE
Active
125 kg
79-100 cm
60 x 72 cm
60 x 50 x 89
50 x 63 cm
9 kg (20 lbs)
Alluminio e plastica in fibra
rinforzata
Detergente o lavaggio ad alta
pressione

Misure in cm (largxlungxaltez)		
Misure da piegato			
Misure di spinta			
Peso
Materiali
Pulizia					

DIECI

ACCESSORI OPTIONAL

Potete dotare il vostro rollator Active di numerosi accessori in base alle
vostre esigenze particolari. Contattate il vostro rivenditore per saperne
il costo e la disponibilità.
• Supporto lombare
• Vassoio
• Portabastone
• Borsa aggiuntiva
• Blocco direzionale per le ruote anteriori
• Dispositivo frenante per le ruote posteriori.
• Cushion set for seat and backrest - in seven different colours
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Articolo					
Peso Max. utente			

