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1/ GENERALE

Per evitare danni mentre si utilizza o si manovra 
la sedia, leggere attentamente questo manuale.

MOEM è una sedia per doccia e bagno che serve per 
semplificare l’igiene delle persone con disabilità moto-
ria. È destinata all’utilizzo nella doccia, nel lavandino e 
sul water, ma anche al trasporto dei pazienti.

MOEM può essere utilizzata con pazienti con un peso 
massimo di 150 kg. 

MOEM è considerata un prodotto sanitario di I classe, 
secondo la normativa spagnola vigente sui prodotti 
sanitari.

Tutte le immagini a cui si fa riferimento si 
trovano a pagina 4 e 5 del presente manuale.

Vedi immagine A  (pagina 4)2/ DESCRIZIONE E MISURE

A 1  Schienale

A 2  Braccioli

A 3  Sedile

A 4  Poggiapiedi

A 5  Ruote con freno

A 6  Ruota senza freno

A 7  Maniglia accompagnatore 

A 8  Coperchio per foro igiene

Vedi immagine B  (pagina 4)3/ UTILIZZO 

Salire piccoli gradini
Con la sedia vuota, mettere il piede sul punto di fissa-
ggio della ruota. 
Con la sedia occupata, si deve fare forza dalla maniglia 
dell’accompagnatore con la sedia a marcia indietro. 

Frenare la sedia (immagini B 1  - B 2 )
Bloccare le ruote schiacciando il pedale del freno.
La sedia è più stabile se le ruote restano girate verso 
l’esterno.

Trasporto
Assicurarsi che le ruote siano frenate prima di iniziare 
il trasporto del paziente verso un’altra superficie di 
appoggio (water, letto…). Rimuovere prima il braccio-
lo se necessario. 

Vedi immagine C  (pagina 4)4/ BRACCIOLO

Bracciolo estraibile mediante ruota.

Vedi immagine D  (pagina 4)5/ COPERCHIO PER FORO IGIENE

Facilmente estraibile.

Vedi immagine  E  (pagina 5)6/ POGGIAPIEDI

Smontabile e utilizzabile facilmente. 
Regolabile in 5 posizioni.

7/ GARANZIA

2 anni di garanzia per tutti i difetti di fabbrica. 

In caso di interventi da parte di personale non autoriz-
zato o di esecuzione errata delle istruzioni di utilizzo e 
manutenzione, decade ogni diritto alla garanzia.

8/ MANUTENZIONE 

Pulire periodicamente con prodotti non abrasivi.
Sciacquare e asciugare.  
Tenere le ruote e i freni liberi da sporcizia o residui di 
sapone.

9/ SICUREZZA

Non utilizzare la sedia se presenta difetti.

La mancata osservanza può causare danni materiali o 
lesioni.
Non salire sul poggiapiedi (rischio di rovesciamento).
Attenzione al coperchio per foro igiene e al bracciolo, 
possono provocare intrappolamento.
Il paziente non deve dondolarsi per evitare il rovescia-
mento della sedia. 
Trasferire il paziente con la velocità adeguata.

10/ SERVIZIO TECNICO

Tecnimoem 97, S.L. dispone di una rete di distributo-
ri per la commercializzazione di tutti i suoi prodotti. 
Di fronte a qualsiasi problema, l’utente finale deve 
mettersi in contatto con il fornitore da cui ha acquis-
tato il prodotto. Il fornitore disporrà della formazione 
e dei ricambi sufficienti consegnati da Tecnimoem per 
realizzare la manutenzione dei prodotti.

TECNIMOEM 97, SL sostiene una politica di migliora-
mento continuo dei suoi prodotti. Per questo motivo, 
le caratteristiche delle attrezzature potrebbero subire 
modifiche senza preavviso.
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