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Imbottitura personalizzata per lo schienale posturale ROHO® AGILITY® supplemento
Fornitore: Queste istruzioni devono essere date all’utente di questo prodotto.
Operatore (privato o assistente): Prima di usare questo prodotto leggere le istruzioni e salvarle per una consultazione futura.

Questo documento è fornito come allegato alle informazioni sul prodotto fornite con lo schienale ROHO AGILITY e le parti
metalliche dello schienale ROHO AGILITY:
-------

Dettagli dei componenti e Specifiche del prodotto
Installazione dei componenti metallici della scocca dello schienale
Installazione e rimozione degli attacchi del tubo dello schienale
Installazione e rimozione di AGILITY
Regolare l’altezza e Profondità di seduta e regolazione dell’angolo
Garanzia Limitata: Scocca, attacchi della scocca e attacchi del tubo

------

Ribaltare la scocca dello schienale
Installazione e rimozione della fodera
Componenti della fodera e installazione
Accessori
Risoluzione di problemi, Manutenzione, Smaltimento, Pulizia e
Disinfezione

dello schienale

Il cuscino dello schienale ROHO® AGILITY® (cuscino dello schienale AGILITY personalizzabile) è un dispositivo su misura progettato per
soddisfare le esigenze specifiche di una persona. Contattare il medico prescrivente in caso di domande relative all’utilizzo completo di
questo prodotto su misura.

Specifiche del prodotto
Materiali: gomma neoprene, prodotto senza lattice; valvola di gonfiaggio in ottone placcato al nichel; polietilene espanso

Informazioni per la sicurezza
Attenzione: l’eccessiva esposizione ad ozono può danneggiare i materiali usati in questo prodotto, influenzare la prestazione ed invalidare la
garanzia del prodotto.

Inserto ad aria DRY FLOATATION®: Istruzioni per la regolazione
1. Collocare l’imbottitura personalizzata per lo schienale AGILITY sulla scocca dello schienale AGILITY con le celle ad aria
rivolte verso la persona. Usare le fascette di velcro per fissare l’imbottitura alla scocca dello schienale.
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2. Aprire la valvola (A). Far scivolare l’ugello della pompa a mano sopra la valvola. Gonfiare fino a quando l’inserto ad aria
inizia a inarcarsi leggermente. Stringere tra le dita l’ugello della pompa a mano e chiudere la valvola (B). Togliere la
pompa a mano. (Ripetere questa procedura per ogni sezione con valvola fino a quando l’intero inserto ad aria non è stato
gonfiato).
3. L’utente deve essere seduto nella sua normale posizione da seduto. Accertarsi che l’imbottitura sia stata collocata
correttamente dietro l’utente.
4. Regolare il gonfiaggio dell’inserto ad aria in base alle esigenze. Accertarsi che vi sia almeno 1/2 in. (1,5 cm) di spazio tra
le sporgenze ossee della persona.
5. Accertarsi che tutte le valvole siano state chiuse una volta terminata la regolazione.
Avviso: CONTROLLARE IL GONFIAGGIO! Accertarsi che vi sia almeno 1/2 in. (1,5 cm) di spazio tra le sporgenze
ossee della persona. Rispettare i livelli di gonfiaggio consigliati dal prescrittor.
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Inserto ad aria DRY FLOATATION: Pulizia e disinfezione
E’ VIETATO:
lavare l’inserto ad aria in lavatrice oppure asciugare con l’asciugatrice
usare abrasivi quali la paglietta d’acciaio oppure le spugnette per strofinare
usare corrosivi, detergenti per lavastoviglie
usare detergenti che contengono petrolio o solventi organici quali acetone, toluene, metiletilchetone (MEK), nafta, liquidi per il
lavaggio a secco, prodotti per la rimozione degli adesivi
-- far penetrare acqua o soluzione detergente nel prodotto
-- esporre il prodotto alla luce ultravioletta o ai metodi di pulizia con il gas ozono
-- usare lozioni a base di olio, lanolina o disinfettanti fenolici
-----

Per pulire l’inserto ad aria: Togliere l’inserto ad aria dalla fodera e dal supporto in schiuma, chiudere la valvola (e) e metterlo in un grande
lavandino. Lavare a mano, usando del sapone delicato, liquido per lavare i piatti a mano, detersivo per i panni o un detersivo multiuso
(osservare le istruzioni sull’etichetta del prodotto). Sfregare delicatamente tutte le superfici del cuscino usando una spazzola in setola
morbida, una spugna o un panno. Sciacquare bene con acqua pulita. Asciugare all’aria. NON esporre alla luce solare diretta.
Per disinfettare l’inserto ad aria: Ripetere le istruzioni di pulizia, usando della candeggina e dell’acqua nel rapporto di 1:9. Tenere il prodotto
bagnato con la soluzione della candeggina per 10 minuti. Sciacquare bene con acqua pulita. Asciugare all’aria. Nota: Molti disinfettanti
germicidi sono sicuri se usati rispettando le istruzioni del produttore del disinfettante.
Seguire le direttive di sicurezza sul contenitore della candeggina.
Nota Sulla sterilizzazione: Le alte temperature accelerano l’invecchiamento e danneggeranno l’assemblaggio del prodotto.I prodotti
ROHO non sono imballati in condizione sterile, né devono essere sterilizzati prima dell’uso. Se il protocollo istituzionale richiede la
sterilizzazione: osservare innanzitutto le istruzioni di pulizia e disinfezione; poi, aprire la valvola di gonfiaggio e usare la temperatura di
sterilizzazione più bassa possibile, ma non superare i 60°C (158°F), per il minor tempo possibile. NON sterilizzare in autoclave.

Garanzia limitata
Termini della garanzia, dalla data di acquisto in cui il prodotto è stato originariamente acquistato: INSERTO AD ARIA DRY FLOATATION: 36 mesi; fodera e
cuscino di poliuretano espanso: 18 mesi. Fare riferimento al supplemento relativo alla Garanzia Limitata ROHO fornito con il prodotto oppure contattare
l’Assistenza Clienti.

ROHO, Inc. persegue la politica del continuo miglioramento del proprio prodotto e si riserva il diritto di rettificare il presente documento. La
versione aggiornata del presente documento è disponibile su ROHO.com.
© 2013, 2016 ROHO, Inc.
ROHO®, DRY FLOATATION® and AGILITY® are registered trademarks of ROHO, Inc.
I prodotti nel presente documento potrebbero essere coperti da uno o diversi brevetti e marchi registrati statunitensi e stranieri. Per ulteriori
dettagli consultare ROHO.com.

ROHO, Inc.
Uffici amministrativi:
100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA
Indirizzo postale e per la spedizione:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA
Stati Uniti d’America: 800-851-3449 • Fax: 888-551-3449
Assistenza clienti: cc@roho.com
Fuori dagli Stati Uniti: 618-277-9150 • Fax: 618-277-6518 • intl@roho.com
ROHO.com
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