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MATERASSINO AD ARIA AD ELEMENTI INTERCAMBIABILI

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

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

28516 SOLO MATERASSO

28517
SOLO COMPRESSORE

28518 MATERASSO + COMPRESSORE
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Alimentazione Manopola regolazione pressione

Ganci

Sfiato
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Schema elettrico
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Indicazioni
Il materasso a pressione alternata si compone di due parti: il materasso e la pompa.  La pompa utilizza 
un piccolo compressore, garantendo un funzionamento silenzioso e ad alta efficienza energetica.  Il 
pannello di controllo è semplice e di facile utilizzo.  Il materasso allevia la pressione in sequenza di 
sgonfiaggio e gonfiaggio alternato di celle d'aria in intervalli di circa 6 minuti cronometrati.  E 'ampiamente 
riconosciuto che la pressione costante di una prominenza ossea è la principale causa di lesioni cutanee.   
Il movimento continuo fornito dall'unità riduce le aree di pressione costante e aumenta la circolazione.

Utilizzo
1. Posizionare il materasso sul telaio del letto con l'estremità del tubo flessibile ai piedi della struttura.
2. Usando i ganci integrati, appendere  in modo sicuro la pompa al fondo letto o porla su una superficie 
piana e liscia.
3. Collegare i tubi dell'aria dal materasso alla pompa.
4. Collegare la pompa ad una presa a muro. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia distante da 
possibili pericoli.
5. Premere l'interruttore di accensione sul pannello di controllo della pompa. La pompa inizierà a gonfiare 
il materasso.
6. Dopo il gonfiaggio, regolare il materasso utilizzando la manopola della pompa.

Attenzione
1. Non fumare sopra o vicino alla pompa.
2. Mantenere la pompa lontano da superfici riscaldate.
3. Rischio di esplosione se utilizzato in presenza di anestetici infiammabili.
4. Sostituire il fusibile come indicato: F1A 250V.
Alimentazione: AC 230V 50/60Hz; 0.1A

Specifiche prodotto
DIMENSIONI
MATERASSO (lunghezza x larghezza x altezza) 183cm×89cm×7.5cm
POMPA (lunghezza x larghezza x altezza) 26cm×13cm×10cm
PESO DEL PRODOTTO
PESO MATERASSO 4.5 kg
PESO POMPA 1.4 kg
PORTATA
PESO MASSIMO DEL PAZIENTE 100 kg
SPECIFICHE ELETTRICHE
ALIMENTAZIONE IN ESERCIZIO AC230V50/60Hz,0.1AMAX
FUSIBILI F1A 250V
CONDIZIONI AMBIENTALI
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO
Temperatura ambiente 18°C - 34°C (65°F - 94°F)
Umidità relativa 10% - 95%
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE E SPEDIZIONE
Temperatura ambiente -18°C - +43°C (0°F - 110°F)
Umidità relativa 10% - 95%
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Smaltimento: Il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli 
utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole 
al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per ulteriori informazioni sui luoghi di raccolta, contattare il proprio comune di residenza, 
il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il 
prodotto. In caso di smaltimento errato potrebbero venire applicate delle penali, in base alle 
leggi nazionali.

CONDIZIONI DI GARANZIA 
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. 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. 
Non si risponde di malfunzionamenti su apparecchiature elettroniche o software derivati da agenti es-
terni 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 verranno respinte.


