Manuale di istruzioni
Carrozzina da doccia e toilette ‘Flexo’

Importante:
Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di utilizzare la sedia Flexo!

Data di inizio uso

Utente

Nome

Indirizzo

Manufactured by:
Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9
5061 JR Nederland
T (0031) 13 52 39 300
F (0031) 13 52 39 301
www.lopital.nl
info@lopital.nl
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Maniglia
Elementi poggiabraccio
anteriori con blocco,
optional 02,5660
Seduta con copri-foro

Schienale

Guida per secchio
o padella, optional
08.1045/47

Fascia parapolpacci
Poggiapiedi pieghevoli/
estraibili

Pompa + soffietto

Ruota piroettante ø 125
a doppio freno

Pedale di sollevamento
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Introduzione
La carrozzina per doccia “Flexo” ad altezza regolabile è un accessorio ergonomico per la
cura ed il lavaggio responsabile di soggetti disabili. Garantisce un comfort ottimale tanto
per l’utente quanto per il personale curante.
Flexo può anche essere utilizzata come sedia da toilette, applicandovi una padella o secchio, ma anche in combinazione con un WC.
Flexo è composta da un telaio e da un elemento di seduta. L’elemento di seduta presenta
lo stesso comfort di una sedia normale, offrendo nel contempo il giusto sostegno. Un meccanismo idraulico consente di regolare in altezza l’elemento di seduta rispetto al telaio,
garantendo un utilizzo polifunzionale del prodotto.
Il modello base è dotato di poggiapiedi estraibili e pieghevoli e braccioli standard. A ciò
possono aggiungersi diversi optional, quali elementi poggiabraccio anteriori dotati di
blocco ed una pedana estraibile.
Flexo è un prodotto dotato di marchio CE che ne certifica la conformità con la direttiva del
14 giugno 1993 n. 93/42 CE per i dispositivi medici.

Sicurezza
• Prima di eseguire operazioni di trasferimento, verificare che i freni della Flexo siano
azionati.
• Fare attenzione ad eventuali ostacoli quando si alza/abbassa la carrozzina.
• vSpingere e fare manovra solo con la carrozzina in posizione abbassata.
• Durante gli spostamenti, non alzare o abbassare la carrozzina.
• Superare gli ostacoli preferibilmente in retromarcia.
• Per l’uso in combinazione con un W.C., regolare la carrozzina all’altezza giusta.
• Chiudere i braccioli dotati di elementi poggiabraccio anteriori prima di sollevare e/o
ribaltare la sedia occupata dall’utente.
• In caso di guasti contattara vostro commerciante.
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Freni

2

• Per frenare la carrozzina Flexo, spingere verso il basso la linguetta (1)
posta sulla ruota.
• Per togliere il freno, spingere verso il
basso la linguetta superiore (2) posta
sulla ruota.

1

Come sedersi / alzarsi
•
•
•
•
•
•
•
•

L’operatore apre i braccioli e li ribalta, se necessario.
L’operatore regola l’altezza della seduta in base all’utente.
L’operatore ribalta entrambi i poggiapiedi.
L’utente si alza mantenendosi saldamente ad un sostegno, ad esempio il letto o la
maniglia.
L’operatore spinge la Flexo da dietro verso l’utente, fino a toccarne i polpacci.
Per effettuare le operazioni di trasferimento, la Flexo deve essere frenata.
L’utente si lascia cadere sulla Flexo.
Per alzarsi, procedere all’inverso.
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Poggiapiedi pieghevoli/estraibili
• The nurse folds down the footrests
before the Flexo is raised.
• The nurse or the user will lift up one
leg first, the nurse will then fold down
the footrest; then the same procedure
is followed for the other leg.

Apertura dei braccioli
I braccioli ribaltabili sono facili da aprire; proteggere l’utente quando si alzano o si abbassano gli elementi poggiabraccio.
In posizione aperta non devono richiudersi da soli; qualora ciò accada rivolgersi al proprio
fornitore.

Elementi poggiabraccio anteriori
con blocco (optional 02,5660)
• Non appena l’utente ha preso
posto sulla Flexo, i braccioli dotati
di elementi poggiabraccio anteriori
vengono abbassati e ruotati verso
l’utente.
• I braccioli con elementi poggiabraccio anteriori vengono tenuti fermi in
posizione orizzontale.
• Per sbloccare gli elementi poggiabraccio, schiacciare la levetta di sicurezza posta accanto
alla cerniera, sul telaio (cfr. figura); l’elemento potrà così essere allontanato dall’utente e
sollevato.
• Proteggere sempre l’utente durante il sollevamento e l’abbassamento degli elementi
poggiabraccio.
• Gli elementi poggiabraccio possono essere utilizzati anche come sostegno per sedersi
ed alzarsi, ma ricordare che il blocco non riguarda tutte le direzioni di rotazione.
Attenzione:
quando si aprono i braccioli, evitare di schiacciare le dita nella cerniera.
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Sollevamento
• Non appena l’utente ha preso posto sulla Flexo, attivare i freni prima di sollevare la sedia.
• L’elemento di seduta viene sollevato premendo delicatamente e regolarmente la parte
lunga del pedale.
• Nello schiacciare il pedale, l’operatore terrà il tronco in posizione longitudinale rispetto
alla Flexo, in modo da poterlo ruotare rispetto ai piedi.
• Controllare costantemente l’utente nel corso dell’operazione di sollevamento.

Abbassamento
• Per il movimento in basso, premere sulla parte corta del pedale.
• L’elemento di seduta si abbasserà per effetto della forza di gravità; regolare la velocità
di abbassamento tenendo lievemente premuto il pedale.
• Controllare costantemente l’utente nel corso dell’operazione di abbassamento.

Nota: la velocità di abbassamento può essere controllata anche sollevando con il
piede la parte lunga del pedale
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Utilizzo della padella/secchio
• Se la Flexo viene utilizzata come
sedia da toilette, nelle guide sotto
la seduta può essere inserita una
padella o un secchio.
• La padella o secchio verrà inserita dal
retro della sedia.
Per evitare qualsiasi lesione
all’utente, si consiglia di rimuovere
il copri-foro della seduta e di posizionare la padella o secchio prima
di far sedere l’utente.

Utilizzo in combinazione con W.C.
• La Flexo può anche essere portata al
di sopra del W.C. Non appena l’utente
ha preso posto e i braccioli sono
bloccati, l’operatore regolarà la Flexo
all’altezza giusta.
• La Flexo potrà così essere spinta al di
sopra del W.C.
• Se necessario, abbassarla fino
all’altezza giusta.
Per evitare lesioni all’utente, si consiglia di rimuovere il copri-foro della
seduta prima che l’utente prenda
posto.
Nota: la Flexo potrebbe non essere
adatta a tutti i tipi di W.C.

8 | Manual de instrucciones | Silla de ducha y servicio ‘Flexo’

Lavaggio
• Grazie alla possibilità di regolare
l’altezza della Flexo, la cura ed il
lavaggio dell’utente risulta molto
migliorato da un punto di vista ergonomico.
• L’altezza della Flexo sarà regolata in
base all’altezza dell’operatore.
• Per lavare il tronco ed i capelli
dell’utente, portare la Flexo alla
posizione più bassa.
• Regolarla alla posizione più alta per
il lavaggio della parte inferiore del
corpo e delle gambe.
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Manutenzione
• Dopo ogni uso, lavare la Flexo con acqua e normali detersivi per uso domestico, non
utilizzare abrasivi o altri solventi aggressivi (come il cloro).
• Qualora fosse necessario disinfettare la Flexo, si consiglia l’uso di Neoquat combi, evitare
qualsiasi soluzione contenente alcool.
• Controllare regolarmente la presenza di polvere e capelli sulle ruote, rimuoverli se necessario.
• Rimuovere eventuali resti di sapone.
• Lopital Nederland B.V. consiglia di stipulare un contratto di manutenzione annuale per la
sedia Flexo.
• Le operazioni di manutenzione e riparazione saranno eseguite solo da personale autorizzato.

Dati tecnici
Struttura
Telaio in tubi d’acciaio e lamiera rivestiti a polvere (doppio strato)
Cerniere in acciaio inossidabile
Ruote in plastica, Ø 125 mm, a doppio blocco
Seduta e schienale in poliuretano (PUR)
Peso Flexo 40 kg
Carico massimo 135 kg

Dimensioni
Ingombro: larghezza 70 cm, profondità 82 cm
Altezza seduta: minima 50 cm, massima 105 cm
Inclinazione seduta: posizione minima: 3°, posizione massima: 15°
Angolo di ribaltamento: 100°

Trazione
Pompa idraulica integrata
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Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.lopital.it
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
Tel 013 5239300, Fax 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl
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