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ETICHETTE INFORMAZIONI

Leggere e seguire le informazioni contenute nel manuale per l’utente.

I simboli riportati in basso vengono utilizzati nel presente manuale e su prodotto
per identificare avvertenze, attenzioni e informazioni importanti. È molto importante
leggerli e comprenderli completamente.

AVVERTENZA! La mancata osservanza delle procedure previste
può provocare lesioni alle persone, danni ai componenti o
malfunzionamento (simbolo nero su triangolo giallo con bordo nero).
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INTRODUZIONE
BENVENUTI alla Quantum Rehab, una divisione della Pride Mobility Products
Corporation (Pride). Il prodotto acquistato unisce componenti allo stato dell’arte
con  sicurezza , comfort e stile. Siamo certi che queste caratteristiche del design
Vi forniranno tutte le comodità attese durante le attività quotidiane. La comprensione
dell’uso e della cura sicuri del prodotto Vi garantiranno anni di funzionamento e
servizio senza problemi.

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta leggere e osservare tutte le
istruzioni, le avvertenze e le note contenute nel presente manuale e nel resto della
documentazione acclusa. Inoltre, la Vostra  sicurezza dipende dal buon senso
dell’utente, del fornitore, dell’assistente o del professionista sanitario.

Il presente manuale deve essere usato unitamente al manuale per l’utente fornito con la
carrozzina. Se il manuale contiene informazioni di difficile comprensione, oppure in
caso sia necessaria assistenza per l’installazione o l’uso, si prega di contattare il proprio
specialista Quantum Rehab. La mancata osservanza delle istruzioni, avvertenze
e note contenute nel presente manuale ed applicate sul prodotto Pride può
comportare lesioni alle persone e/o danni al prodotto ed annullare la garanzia
del prodotto Pride.

CONTRATTO D’ACQUISTO
Accettando la fornitura di questo prodotto, Vi impegnate a non cambiare, modificare
o alterare il prodotto, né a rimuovere o rendere inutilizzabili o insicuri dispositivi di
protezione, schermi o altre funzioni di sicurezza del prodotto; e a non evitare,
rifiutare o dimenticare di installare i kit di adattamento forniti regolarmente dalla
Pride per migliorare o preservare l’uso sicuro del prodotto.

COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Siamo lieti di ricevere domande, commenti e suggerimenti in merito a questo
manuale.  Desideriamo anche conoscere la Vostra opinione rispetto alla sicurezza
e all’affidabilità del nuovo prodotto Pride e all’assistenza ricevuta dallo specialista
della Quantum Rehab. Comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo in modo
che sia possibile inviare informazioni importanti in merito alla sicurezza, ai nuovi
prodotti e alle nuove opzioni che possono migliorare l’utilizzo della carrozzina e la
relativa soddisfazione.
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Per contattare Pride, scrivere al seguente indirizzo:

Pride Mobility Products Italia srl
Via Del Progresso - ang. Via Del Lavoro

Loc. Prato della Corte
00065 - Fiano Romano

Roma

NOTA: in caso di smarrimento del presente manuale, è possibile contattarci
e saremo lieti di inviarne immediatamente uno nuovo.

Il mio specialista Quantum Rehab è:

Nome:_______________________________________________________

Indirizzo:______________________________________________________

Numero di telefono:_____________________________________________

Data dell’acquisto:______________________________________________
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USO
Synergy Structure è etichettato per garantire un corretto posizionamento sulla
carrozzina.

AVVERTENZA!  La modifica della posizione impostata dall’assistente
sanitario può causare incastramento, abrasioni cutanee o ulcere/
piaghe da decubito.  Mantenere il cuscino nella posizione prescritta
per garantire un uso sicuro e confortevole.

NOTA: Synergy Structure è dotato di inserti per il posizionamento laterale
grandi e piccoli e di cuscinetti per le gambe soffici e solidi.  Questi elementi
devono essere disposti da un professionista medico prima dell’uso del
cuscino.  Se in qualunque momento durante l’uso è necessario regolare
gli elementi di posizionamento, avvertire il fornitore sanitario.

Per posizionare Synergy Structure sulla carrozzina:
1. Localizzare l’etichetta “Fondo anteriore” sotto il cuscino.
2. Posizionare il cuscino sul sedile in modo che l’etichetta “Fondo anteriore” sia sul

lato anteriore del sedile, con il lato dell’etichetta rivolto verso il basso. La cerniera
sul cuscino è rivolta verso la parte posteriore del sedile. Vedere figura  1.

Figura 1.  Collocazione del cuscino

CERNIERA RIVOLTA VERSO IL LATO
POSTERIORE DEL SEDILE
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PULIZIA
Synergy Structure si pulisce facilmente.

Per pulire Synergy Structure:
1. Localizzare la cerniera sul lato posteriore della fodera traspirante. Vedere

figura  2.
2. Aprire la fodera traspirante ed estrarre il cuscino interno, che è avvolto in una

fodera per incontinenza.
3. Lavare la fodera traspirante in lavatrice a FREDDO.

AVVERTENZA! Per prevenire danni alla copertura del sedile, non usare
candeggina quando si lava la fodera traspirante.

4. Spruzzare la fodera per incontinenza con un disinfettante, quindi pulirla.

AVVERTENZA! Per non danneggiare il cuscino interno, non immergerlo
in acqua.

5. Asciugare la fodera traspirante e la fodera per incontinenza all’aria.

AVVERTENZA! Per prevenire il restringimento della fodera
traspirante, non asciugarla con un’asciugatrice.

6. Una volta che le due fodere sono asciutte, inserire il cuscino interno nella
fodera traspirante. Chiudere la cerniera della fodera traspirante e riporre
Synergy Structure sul sedile della carrozzina.

Figura 2.  Synergy Structure

FODERA TRASPIRANTE

CUSCINO INTERNO AVVOLTO IN
UNA FODERA PER INCONTINENZA

CERNIERA SUL
LATO POSTERIORE
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MONTAGGIO E REGOLAZIONE DEGLI INSERTI DI
POSIZIONAMENTO

NOTA: Pride raccomanda che gli inserti di posizionamento di Synergy
Structure siano montati e regolati solamente dal Vostro assistente sanitario.
Questi inserti devono essere disposti da un professionista medico prima
dell’uso del cuscino. Non cercare di regolare gli inserti di posizionamento
mentre si è seduti sul cuscino.

Synergy Structure è fornito smontato e con inserti di posizionamento aggiuntivi
laterali grandi e piccoli e cuscinetti per le gambe morbidi e solidi che si “attaccano”
alla base con un sistema a velcro. Possono essere utilizzati in qualunque
combinazione per massimizzare la comodità dell’utente e sono regolabili secondo
quanto necessario.

Per montare Synergy Structure:
1. Posizionare gli inserti e gli elementi aggiuntivi di posizionamento secondo quanto

necessario per il massimo vantaggio terapeutico. Vedere figura  3.
2. Unire il foam a bassa memoria con tessuto bioelastico sulla parte anteriore

della base, quindi su quella posteriore. Vedere figura  3.
3. Fissare i lati del foam a bassa memoria superiore con le linguette nel tessuto

bioelastico. Vedere figura  3.
4. Posizionare l’intero cuscino nella fodera per incontinenza e chiudere la cerniera.
5. Posizionare il cuscino nella fodera traspirante e chiudere la cerniera.

Per regolare gli elementi di posizionamento:
1. Rimuovere la fodera traspirante e la fodera per incontinenza.
2. Rimuovere il foam a bassa memoria superiore dalla base.
3. Regolare gli elementi di posizionamento secondo quanto necessario.
4. Rimontare il cuscino come descritto sopra.

AVVERTENZA! Se il tessuto bioelastico che contiene il foam a bassa
memoria superiore deve essere lavato, estrarre il foam a bassa
memoria e lavare in lavatrice il tessuto solo in acqua fredda. Lasciarlo
asciugare all’aria prima di rimontare il cuscino. Non lavare il foam.
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Figura 3.  Il cuscino Structure, smontato (fodera traspirante non illustrata)

ELEMENTI AGGIUNTIVI
DI POSIZIONAMENTO

BASE

FOAM A BASSA MEMORIA SUPERIORE
CON TESSUTO BIOELASTICO

FODERA PER INCONTINENZA
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MAGAZZINAGGIO
Synergy Structure non va conservato a temperature estremamente calde o fredde.

GARANZIA
Il cuscino Synergy Structure è studiato e prodotto secondo i massimi standard. Il
cuscino Synergy è garantito privo di difetti materiali e di produzione per un periodo
di 24 mesi. In caso di difetti materiali e di lavorazione, Pride Mobility Products
Italia riparerà o sostituirà, a nostra discrezione, il cuscino Synergy. Questa garanzia
non è applicabile a cuscini maltrattati o male utilizzati dall’utente e ritenuti tali da
Pride Mobility Products Italia.

I reclami e le riparazioni devono essere presentati attraverso lo specialista locale
Quantum Rehab.
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NOTE
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