
Sistemi di imbracatura
(34099 )

Manuale d’Uso e Manutenzione

Si dichiara che il dispositivo è conforme
alla Direttiva 93/42/CEE “Dispositivi
Medici”.

Sistema di Garanzia di Qualità per la produzione ed il
controllo finale dei prodotti certificato dall’organismo
notificato TÜV Product Service GmbH.



3.2 COMPONENTI PRINCIPALI 
1. Nastro in nylon
2. Ganci di ancoraggio in metallo
3. Fibbie di scorrimento in metallo

Sistemi di imbracatura

Lunghezza nastro

Larghezza nastro
Peso
Materiale
Tipo di fissaggio
Numero di fasce di fissaggio
Compatibilità
Portata del sistema

3.5 CONDIZIONI AMBIENTALI 

4.2 PREPARAZIONE
Al ricevimento del prodotto:

• rimuovere l'imballo e disporre il materiale in modo visibile
• controllare tutti i pezzi compresi nella lista di accompagnamento

Il dispositivo va controllato prima di ogni messa in servizio, in modo da poter rilevare anomalie di funzionamento e/o danni dovuti al trasporto e/o
immagazzinamento.
Prima e dopo ogni utilizzo, effettuare un controllo come segue:

• Il dispositivo mostra sulla sua superficie tagli, fori o abrasioni?
• I componenti del dispositivo si presentano integri?
• Le cinture si piegano in modo adeguato?
• I ganci funzionano correttamente?
• Le regolazioni sono scorrevoli?

Se tutto è regolare, il dispositivo è pronto per essere utilizzato.

4 ISTRUZIONI OPERATIVE
4.1 TRASPORTO E STOCCAGGIO

Prima di effettuare il trasporto del dispositivo assicurarsi di averlo imballato adeguatamente e di essersi adoperati affinché non sussistano rischi 
di urti o cadute durante il trasporto stesso.
Conservare l'imballo originale per eventuali successivi trasporti. Danni al dispositivo causati durante il trasporto e la movimentazione non sono 
coperti da garanzia. Riparazioni o sostituzioni di parti danneggiate sono a carico del cliente. Lo stoccaggio del dispositivo deve avvenire in luo-
ghi asciutti e privi di umidità.

Temperatura di utilizzo: da -20 a +60 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 a +60 °C
Umidità relativa: da 5 a 85%

4.3 FUNZIONAMENTO 4.3.1 UTILIZZO DEL SISTEMA 34099.
Fissare i quattro moschettoni agli appositi punti predisposti della barella basket. Prima di procedere al sollevamento, verificare il corretto aggan-

cio dei moschettoni.
2. Regolare la lunghezza dei nastri in modo tale da rendere orizzontale la barella quando viene sollevata.
3. Utilizzare l'anello posto alla sommità del sistema per sollevare la barella.
4. Verificare che i nastri e i moschettoni non interferiscano con il paziente o con altri dispositivi in uso.
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3.3 MODELLI
34099  Sistema di imbracatura regolabile

3.4 DATI TECNICI

34099

massima 1680 mm
minima 1250 mm
50 mm / 20 mm
1,8 kg
nylon, alluminio, acciaio
moschettone
4
tutte le barelle basket
280 kg
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Fig. A


