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CONSIGLI PER IL TRASPORTO
Apertura
Per aprire la carrozzina inclinarla e spingerla leggermente. 
Verificare che l’apertura sia sempre totale e non parziale.
Chiusura
Mettere i poggiapiedi in posizione verticale, sollevare il sedile afferrando con entrambe 
le mani i due bordi laterali all’estremità della crociera.

CONSIGLI PER L’USO

Le carrozzine della linea ARDEA by MORETTI sono state progettate per essere sicu-
re e stabili. Fare attenzione che il paziente, durante le sue normali attività, non sposti 
il baricentro dalla seduta. Evitare di sporgersi o di piegarsi eccessivamente. Qualora 
sia necessario sporgersi, assicurarsi che le ruote frontali siano orientate in avanti per 
avere una migliore stabilità. Se dovete prendere un oggetto posto dietro la carrozzina, 
non sporgetevi oltre la lunghezza del vostro 
braccio, mantenendo sempre il vostro bari-
centro entro il perimetro della carrozzina. 
Per una maggiore sicurezza si consiglia di 
usare il cinturino ferma piedi (dove previ-
sto) e/o  una cintura di sicurezza (Opziona-
le) per aumentare la stabilità del paziente.
Per installare il cinturino ferma piedi fate 
scorrere le due estremità intorno alla strut-
tura delle pedane e fermatela attraverso 
il supporto in velcro. Prima di estrarre le 
pedane sganciare sempre il cinturino fer-
ma piedi. Per l’installazione della cintura 
di sicurezza, svitate attraverso la chiave 
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in dotazione le ultime viti poste sul retro 
dello schienale e fissate le due estremità 
della cintura avvitando il tutto insieme.
Fate scorrere le due estremità della cintu-
ra di sicurezza sulla seduta facendo pas-
sare la cintura tra lo schienale ed il brac-
ciolo.

Utilizzo in Salita/Discesa
Prima di muoversi su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti.
Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. E’ comunque raccoman-
data una assistenza per le superfici con una pendenza superiore al 10%. Se è necessario 
fermarsi su una superficie inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una 
discesa non usare i freni delle ruote. Non cambiare bruscamente la direzione in discesa.

Utilizzo sulle Scale
Per la discesa e la salita delle scale farsi sempre aiutare da una persona bloccando i 
freni della carrozzina. Nel caso in cui due persone sollevino la carrozzina evitare di im-
pugnare in punti pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il 
telaio e le impugnature posteriori.

Pedane
Le pedane possono essere di due tipi: elevabili in altezza o antero-posteriori, su entram-
bi i modelli possono essere regolate la posizione dei poggia piedi. Per la regolazione 
del poggia piedi svitare il dado di fissaggio utilizzando la chiave in dotazione e regolare 
secondo l’altezza che offre il miglior confort e comunque ad una altezza dal pavimento 
non inferiore ai 6,5 cm. 

           Non fare pressione sui poggi apiedi quando si sale o si scende dalla carrozzina.

Estrazione pedane
Per estrarre le pedane tirare verso l’interno la leva di sgancio, fare scorrere la struttura 
verso l’esterno e sfilarla dai perni. Per il montaggio della pedana utilizzare la stessa 
procedura con sequenza al contrario.
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Regolazione pedane elevabili
Nelle pedane elevabili in altezza, per la regolazione del supporto per la gamba , ruo-
tare il supporto verso l’esterno e scegliere una delle tre posizione previste, ripor-
tarlo poi in posizione originaria facendo attenzione al corretto bloccaggio. Per 
l’elevazione in altezza alzare la pedana, nel caso in cui si desideri abbassarla pre-
mere prima la leva posta sull’esterno della pedana e poi abbassare la pedana stessa.

Freni
Bloccare le ruote della carrozzina prima di: 
salire, scendere, e nello sporgersi in avanti. 
Il freno viene attivato tirando completamen-
te verso l’alto la levetta. Se regolata corret-
tamente, la levetta del freno deve stringere 
bene la ruota cioè deve essere 5 o 6 mm 
dentro la gomma. In caso contrario, in pre-
senza di ruote gonfiabili, verificare la pres-
sione dei pneumatici. In caso di necessità re-
golare i freni allentando il dado di bloccaggio 
utilizzando la chiave in dotazione e facendo 
scorrere il morsetto in avanti o indietro se-
condo le necessità e rifissare bene il dado.
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Ruote anteriori
Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessario. 
Rimuovere la forcella svitando il bullone e lubrificare il perno. Rimuovere anche la ruota 
dalla forcella e lubrificare i perni. Assemblare di nuovo la ruota e la forcella stringendo 
bene le viti finche non rimanga nessun gioco ma le ruote girino liberamente. Le ruote an-
teriori possono essere regolate in altezza utilizzando una delle tre posizioni previste.

Ruote posteriori
Le grandi ruote posteriori devono essere controllate periodicamente e non devono oscil-
lare in nessun modo. In caso di oscillazione, stringere leggermente il dado del perno.
Per testare la ruota inclinare su di un lato la carrozzina e farla girare, essa deve ruotare 
liberamente e senza oscillazioni. L’attacco delle ruote posteriori può essere regolato 
in altezza utilizzando una delle due posi-
zione previste. 

Per la regolazione delle ruote si 
raccomanda di consultare un ri-

venditore specializzato che saprà consi-
gliarvi la migliore configurazione.

Gomme delle ruote
Le ruote in gomma piena, richiedono una 
minima manutenzione. Periodicamente 
pulirle con un panno umido. Sostituire le 
gomme della ruota una volta usurate o 
danneggiate. Per le gomme pneumatiche 
controllate periodicamente la pressio-
ne che deve essere circa 1,5 ÷ 2,0 Bar.
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Braccioli
Per facilitare il trasporto della carrozzina ed i trasferimenti del paziente tutti i braccioli 
delle carrozzine sono completamente estraibili. Per estrarre i braccioli tenere premuto 
il pulsante anteriore posto alla base del bracciolo e sollevare lo stesso. Per il montaggio 
eseguire la stessa operazione facendo attenzione al perfetto bloccaggio del pulsante.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Le carrozzine della linea ARDEA by MORETTI necessitano di poche ed elementari manu-
tenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare periodicamente:

  Elemento     Frequenza

  Pressione delle gomme    Mensile

  Capacità frenante     Mensile

  Pulizia del sedile     Secondo necessità

  Verifica generale da parte    Biennale
  di personale qualificato

Per la pulizia delle parti cromate e metalliche della carrozzina utilizzare acqua e sapone 
normalmente utilizzato per le auto. Il rivestimento in nylon può essere completamente 
asportato e pulito con una spugna inumidita e sapone neutro.
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Codice Ruote
piene

Ruote
pneumatiche

Ruote
fi sse

Ruote
estraibili

Braccioli
lunghi

Braccioli
corti

Pedane
elavabili

Pedane
laterali

Cromata Verniciata

“STANDARD”

CA100 X X X X X

CA103 X X X X X

CA110 X X X X X

CA113 X X X X X

CA120 X X X X X

CA123 X X X X X

CA130 X X X X X

CA133 X X X X X

CA140 X X X X X

CA143 X X X X X

CA150 X X X X X

CA153 X X X X X

CA160 X X X X X

CA163 X X X X X

CA170 X X X X X

CA173 X X X X X

“LARGE”

CA300 X X X X X

CA310 X X X X X

CA320 X X X X X

CA330 X X X X X

“TRANSITO”

CA500 X X X X X

CA505 X X X X X

CA510 X X X X X

CA515 X X X X X

CA520 X X X X X

CA525 X X X X X

CA530 X X X X X

CA535 X X X X X

“LEGGERA”

CA700 X X X X X

CA703 X X X X X

CA710 X X X X X

CA713 X X X X X

CA720 X X X X X

CA725 X X X X X

ELENCO CARROZZINE “ARDEA”
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MISURE CARROZZINE “ARDEA” 

CA100

CA120
105 77 40 91 74 53 40/55 40 40 63 30 19,5 20 60

CA140

CA160
105 77 40 91 74 53 40/55 45 40 68 30 19,5 20 60

CA300 110 80 45 93 74 53 40/55 50 40 74 33 28 20 60

CA500

CA520
90 60 40 97/74 71 47 40/55

42,5

47,5
45/25 51/56 24 16 20 31

CA700

CA713
102

VARIABILE

79
VARIABILE

40 94
VARIABILE

73
VARIABILE

50
VARIABILE

43/51 40/45 40 60/65 30 14,5 20 60

CA720

CA725
101 79 43 91 71 52 42/50 45 40 64 30 14 15 60

MODELLO

Ruote

anteriori

Ruote

posteriori




