
Istruzioni per l’uso dei lettini pieghevoli alkaemia a valigia in legno 
con meccanismo di chiusura esterno 

 

    

 
Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di procedere al montaggio e all’uso del prodotto. 

 
 

 
Assemblaggio del lettino 

 
1. Aprire le due serrature e allargare il lettino. Posizionare il 
lettino su una superficie piana e pulita, per proteggere 
l’imbottitura. Richiudere quindi le serrature al fine di evitare 
lesioni. 
2. Aprire il lettino completamente (appoggiandolo su un lato). 
3. Alzare il lettino, prendendolo per una maniglia e tenendo ferma 
la gamba con un piede per evitare che scivoli via. 
4. Allungare ora completamente il lettino, estendendolo dal lato 
dei piedi o della testa. 
5. Per regolare l’altezza, allentare le viti e regolare la parte 
inferiore delle gambe. Stringere quindi nuovamente le viti. 
 
Attenzione!  
Regolare l’altezza del lettino esclusivamente senza carico 
(senza paziente), appoggiandolo lateralmente sul 
pavimento! 
Attenzione!  
Posizionare il lettino su una superficie piana 
 
6. Per chiudere il lettino, appoggiarlo su un lato, tenendo ferma 
una gamba con un piede, in modo da evitare che scivoli. 
7. Piegare leggermente a mano i 4 snodi delle gambe e quindi 
richiudere con attenzione il lettino. 
 
Attenzione! 
Fare attenzione a non rimanere incastrati con le dita! 
 
8. Per motivi igienici si raccomanda di sostituire il telo ad ogni 
nuovo trattamento 
 
Utilizzo del poggiatesta 
 
10. Inserire il poggiatesta nei due fori sul lato frontale. Il 
poggiatesta può essere regolato per mezzo della leva disposta 
lateralmente. 
 
Attenzione! 
Non superare la portata max. del poggiatesta pari a 7 kg 
(peso medio della testa) 
 

 
Attenzione:  
nota relativa al telaio del poggiatesta 
 
Se dopo aver fissato la leva il poggiatesta non fosse stabile, 
riaprire la leva, tenerla ferma con una mano e con l’altra mano 
stringere la vite a brugola situata sul lato opposto fino a quando il 
poggiatesta non cede più sotto carico 
 
Montaggio del poggiabraccia 
 
11. Infilare l’estremità libera di entrambe le coppie di cinghie dal 
basso nella fibbia e quindi reinserirle nella fibbia dall’alto. 
Operazione analoga è necessaria per la regolazione. 
12. Sospendere quindi semplicemente i due anelli delle cinghie 
sulle staffe del poggiatesta. 
13. Inserire i poggiabraccia laterali nelle apposite aperture a lato 
del lettino. 
 
Pulizia e manutenzione 
 
Pulire l’imbottitura con sapone neutro o un prodotto disinfettante 
con max. 30% alcool. Non usare solventi chimici. 
Il lettino non richiede nessuna manutenzione. 
Per proteggere l’imbottitura conservare il lettino nella sua borsa. 
 
Non superare la portata massima di kg 250 
Attenzione! Il carico principale deve essere situato al 
centro del lettino (fessura tra le due metà) per es. nel 
salire e scendere 
Dopo ogni utilizzo controllare tutti gli accoppiamenti 
 
Le viti possono essere registrate.  
Chiodi di giunzione e altro devono essere sostituiti dal fornitore. 
Danni causati da oggetti duri o appuntiti o da urti violenti non 
sono coperti dalla garanzia! 
Eseguire trattamenti in cui si usa molto olio solo con teli di 
rivestimento “resistenti all’olio”. 
Danni al rivestimento in pelle sintetica dovuti all’uso diretto di olio 
non sono riconosciuti in garanzia. 
 

 
Garanzia: 2 ANNI 
fornita da: 

Dieter WeiBbach — Postfach 1245 — 82412 Murnau 
am Staffelse 
Herssteller : ANHUI MACHINERY DEVELOPMENT 

alkaemia per l’Italia. 
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