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CARROZZINE PIEGHEVOLI__________________________
MANUALE DI ISTRUZIONI

PMN EXTREME
Carrozzina ad autospinta

PMN EXTREME TR
Carrozzina da transito

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla
Direttiva 93/42/CEE



PRESCRIZIONI GENERALI
NORME GENERALI DI SICUREZZA

APERTURA DELLA CARROZZINA

Inclinare la carrozzina e spingere i braccioli 
verso l’esterno.

Verificare che la carrozzina sia aperta completamente
prima di far sedere il paziente.

Fino alla completa apertura della carrozzina,
le pedane dovranno rimanere in posizione verticale.

CHIUSURA DELLA CARROZZINA

Porre le pedane poggiapiedi in posizione verticale.

Afferrare il bordo anteriore del sedile e tirare verso
l’alto.

FRENI

Inserire sempre i freni quando il paziente deve salire o scendere dalla carrozzina.
I freni vengono attivati spingendo semplicemente la leva verso il basso (Fig. 1).
Qualora regolata correttamente, la leva del freno consente un bloccaggio della
ruota. In caso contrario rivolgersi a personale qualificato per procedere alla corretta
regolazione dei freni.
Per disinserire i freni, tirare la leva verso l’alto (Fig. 2)                     
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INTRODUZIONE

Il presente manuale d’uso contiene le istruzioni per un corretto uso del dispositivo e
dei consigli per la sicurezza nell’utilizzo. Le carrozzine sono realizzate per soddisfare le
esigenze del paziente sia in ambiente interno che esterno.

Ogni carrozzina viene consegnata già pronto per l’uso.
Si consiglia pertanto un’attenta lettura del manuale prima dell’uso della carrozzina ed
attenersi a quanto in esso indicato.
Nel caso in cui si verifichino anomalie costruttive o insorgano dubbi, rivolgersi al
rivenditore per ogni chiarimento.

USO

DESCRIZIONE
Le linee PMN EXTREME e PMN EXTREME TR comprendono carrozzine ad autospinta e
da transito con telaio in acciaio a doppia crociera con braccioli desk. Sono indicate
per l’utilizzo da parte di pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione
temporanee o permanenti.

La scelta del particolare dispositivo deve essere effettuata da personale medico e
tecnico specializzato in base alle effettive necessità del paziente ed in relazione alla
patologia dello stesso.

La versione PMN EXTREME monta posteriormente ruote piene di diametro mm.600,
con dispositivo di estrazione rapida e ruotine per passaggi stretti.

La versione PMN EXTREME TR monta posteriormente ruote piene di diametro mm.300,
non estraibili.
Entrambe le versioni montano ruote anteriori piene del diametro di mm.200.

INDICAZIONI DI UTILIZZO
Le carrozzine PMN EXTREME e PMN EXTREME TR sono destinate ed indicate per
l’esclusivo trasporto di persone con deficit motori o patologie che ne limitino
l’autonomia.

UTILIZZO PREVISTO 
Usare le carrozzine entro i limiti di peso di Kg.120 per il quale sono state realizzate
e testate.

CONSIGLI PER L’USO
Non usare la carrozzina come sedile all’interno di autoveicoli.

Porre attenzione al trasferimento dalla carrozzina al sedile dell’auto del paziente ed
assicurare lo stesso con la cintura di sicurezza.

Applicare sempre le tecniche di movimento della carrozzina con l’ausilio di personale
specializzato.

Nell’uso in ambiente esterno, verificare sempre le condizioni e la conformazione della
superficie, anche in relazione alle condizioni meteorologiche. 

La carrozzina non è un giocattolo. Tenere al di fuori della portata di bambini.

La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio Fig. 2Fig. 1



DISPOSITIVO DI ESTRAZIONE RAPIDA DELLE RUOTE POSTERIORI (PMN EXTREME)

Le carrozzine della linea PMN EXTREME sono dotate di
un dispositivo di estrazione rapida delle ruote
posteriori  e di due ruotine per passaggi stretti.

Per estrarre le ruote posteriori, inclinare la carrozzina su
un lato e premere sul pulsante posto in
corrispondenza dell’asse della ruota. 

Estrarre la ruota e poggiare la carrozzina sulla ruotina. 

Ripetere l’operazione sulla ruota posta sul lato
opposto.

Per rimontare le ruote posteriori, inclinare la carrozzina
su un lato e inserire l’asse della ruota
nell’alloggiamento posto sul telaio, assicurandosi del
fissaggio delle ruote dopo lo scatto del pulsante.

Ripetere l’operazione sulla ruota posta sul lato
opposto.

L’estrazione ed il rimontaggio delle ruote posteriori
devono essere effettuati senza il paziente seduto sulla
carrozzina.

MONTAGGIO DELLE PEDANE POGGIAPIEDI

Per il montaggio posizionare le pedane rispettivamente a destra e a sinistra.

Con la pedana in posizione verticale, agganciare il supporto della pedana sui due
perni posti sul telaio al di sopra della forcella anteriore (Fig. 1).

Ruotare la pedana verso l’interno (Fig. 2) portando la stessa in posizione orizzontale
e bloccando il supporto mediante l’apposito meccanismo (Fig. 3).

Ripetere tale operazione per la pedana sul lato opposto.

Le pedane estraibili con rotazione antero-posteriore possono essere regolate in
altezza mediante il bullone di regolazione posizionato a fianco della pedana
poggiapiedi, utilizzando la chiave in dotazione, secondo necessità e comunque ad
un’altezza dal pavimento non inferiore a cm. 6,5 (Fig. 4).
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SEDERSI SULLA CARROZZINA

Bloccare le ruote posteriori con i freni e porre le pedane poggiapiedi in posizione
verticale per evitare il ribaltamento della carrozzina.
Qualora il paziente possa sedersi autonomamente, far poggiare le mani sui
braccioli, facendo forza sulle braccia. 
Mantenendo il peso in avanti ed un piede quasi sotto il sedile, si siederà con
delicatezza sulla carrozzina.  Evitare di sedersi in posizione troppo avanzata. 

Il paziente è seduto correttamente quando la schiena risulta completamente
poggiata allo schienale in posizione fisiologicamente corretta. 
Solo a tal punto porre le pedane poggiapiedi in posizione orizzontale, posizionare la
fascia ferma talloni chiudere i velcri di fissaggio su entrambi i lati e sbloccare i freni
sulle ruote posteriori.

ALZARSI SULLA CARROZZINA

Ponendo attenzione a bloccare preventivamente i freni e a porre le pedane in
posizione verticale, togliere la fascia ferma talloni aprendo i velcri su entrambi i lati e
ripetere in senso inverso le operazioni effettuate per sedersi sulla carrozzina.

IL MOVIMENTO

Se il paziente è in grado di manovrare la carrozzina mediante gli anelli di autospinta,
fare attenzione a non porre le dita fra i raggi delle ruote.

Nel caso in cui la carrozzina venga invece spinta da persona che assiste il paziente,
fare attenzione che i piedi del paziente siano correttamente poggiati sulle pedane e
che eventuali coperte o lembi degli indumenti non possano impigliarsi nelle ruote. 

Se la carrozzina viene usata su superfici con inclinazione superiore al 9% (circa 5 gradi)
nel senso di movimento e di 3 gradi perpendicolarmente al senso di movimento,
assicurarsi della presenza di persona in grado di assistere il paziente ovvero che il
paziente abbia forza sufficiente per controllare l’inerzia della carrozzina.
Non affrontare discese se non di entità minima e comunque tale da poter essere
controllate dal paziente o dall’assistente secondo la forza individuale.
Non usare i freni per arrestare o rallentare la carrozzina.
Per rallentare o arrestare il movimento della carrozzina servirsi degli anelli di auto
spinta. Non servirsi dei freni.

Non utilizzare mai la carrozzina su scale mobili (rischio di capovolgimento).

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per salire su un marciapiede, l’assistente deve sollevare le ruote anteriori facendo leva
con il piede sulla prolunga posteriore del telaio fino a portare le stesse ruote entrambe
sul marciapiede. Solo a questo punto spingere con cautela le ruote posteriori. 

Per scendere da un marciapiede, l’assistente deve avere cura di alzare allo stesso
modo le ruote anteriori. Procedere all’indietro con cautela e scendere il gradino
sostenendo il peso della carrozzina e facendo attenzione che le ruote posteriori
tocchino il livello della strada contemporaneamente.

Abbassare a questo punto le ruote anteriori.
Per la discesa o la salita delle scale è vivamente consigliabile la presenza di due
persone. Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
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Nel caso in cui due persone sollevino la carrozzina, evitare che questa venga
impugnata in punti quali le pedane ed i braccioli, afferrando invece la carrozzina solo
sulle impugnature posteriori e sui montanti del telaio.

Sollevare le ruote anteriori e mantenere il paziente con la schiena parallela al piano
inclinato della scala.

Sia nella discesa che nella salita, procedere con la massima cautela.

SPOSTAMENTO DALLA CARROZZINA AD ALTRA SEDUTA

Per spostare il paziente dalla carrozzina su un letto o su altra seduta:

-  posizionare la carrozzina parallelamente all’altra seduta
-  frenare le ruote e sollevare le pedane poggiapiedi
-  smontare o ribaltare il bracciolo laterale premendo l’apposito pulsante posto

sul telaio
-  utilizzare un ausilio di trasferimento tra le due sedute ovvero sollevare il paziente

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per mantenere l’efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza nell’uso
sono necessarie poche e semplici operazioni da eseguire periodicamente
(cadenza mensile) :

-  Freni: verificare lo stato dei tamponi ed il serraggio dei bulloni di fissaggio
del sistema frenante. 

-  Ruote: verificare lo stato di usura delle ruote anteriori e posteriori
-  Dispositivo di estrazione rapida (PMN EXTREME): verificare la facilità di inserimento,

il bloccaggio e l’usura dell’asse della ruota
-  Anelli di autospinta: verificare il fissaggio alle ruote posteriori
-  Forcelle anteriori: verificare il fissaggio al telaio e la facilità di rotazione
-  Braccioli: verificare lo stato di usura delle imbottiture e il fissaggio al telaio
-  Tele della seduta e dello schienale: verificare la tensione e la funzionalità.

Verificare la presenza di tagli o lacerazioni dovute all’usura.
-  Pedane poggiapiedi: verificare che non presentino rotture e che siano

correttamente fissate ai supporti 

Per la pulizia delle parti metalliche della carrozzina soggette ad accumulo di polvere
e sporco (es.perni delle ruote, assi e blocchi dei freni) usare acqua e detergente
per auto. 

Per la pulizia dei rivestimenti in nylon usare sapone neutro con una spugna.
Nel caso di disinfezione, usare un panno morbido e detergenti/disinfettanti
non aggressivi.

CONSERVAZIONE

Conservare al riparo da sorgenti di luce, in ambiente secco e lontano da fonti di
calore.

Non esporre a luce solare.

Nel caso in cui la carrozzina venga usata di nuovo dopo periodo prolungato,
verificare la funzionalità delle parti.

SMALTIMENTO

Per lo smaltimento del dispositivo attenersi alla normativa vigente in materia di tutela
ambientale. (Direttiva 2002/96/CE)

Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta. 

Non disperdere nell’ambiente.

DATI TECNICI

MATERIALI COMPONENTI

GARANZIA

Durata della garanzia:  24 mesi a decorrere dalla data di acquisto per difetti di
fabbricazione

CONDIZIONI DI GARANZIA

-  Rivolgersi al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto

-  Il distributore si riserva il diritto di riparare o sostituire le parti risultanti al  controllo con
difetti di fabbricazione o dei materiali usati, senza alcun addebito per le parti
sostituite

-  La garanzia viene concessa solo se il dispositivo è completo di tutti gli accessori, del
Certificato di Garanzia debitamente compilato in ogni sua parte, dello scontrino
fiscale e/o fattura di acquisto.
In mancanza di tali requisiti la riparazione non è coperta da garanzia, risultando
pertanto soggetta all’addebito delle spese di riparazione (parti sostituite e mano
d’opera)

-  La garanzia non è applicabile nel caso di uso improprio del dispositivo
(leggere attentamente le istruzioni per l’uso)

Portata:
Diametro tubi telaio:
Diametro tubi crociera:                           
Ruote posteriori:                   

Ruote anteriori: 
Larghezza della seduta:
Larghezza massima della carrozzina:             

Kg. 120
mm.22
mm.26
24’’ piene (EXTREME)
12’’ piene (EXTREME TR)
8’’
cm, 41 - 43 - 45 - 51
EXTREME - larghezza seduta + cm.19
EXTREME TR - larghezza seduta + cm.16 

Telaio e braccioli:

Pannelli laterale dei braccioli:
Poggia braccio:                           
Seduta e schienale:                   
Ruote anteriori: 
Ruote posteriori:                         
Pedane poggiapiedi: 

acciaio con verniciatura a polveri
epossidiche
plastica
PVC
nylon imbottito
gomma
poliuretano
plastica
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ESCLUSIONI

La garanzia non comprende :

-  Riparazioni e danni conseguenti ad intervento da parte di personale non
autorizzato dalla  S.F.O.  Srl 

-  Danni legati ad uso improprio, abusi ed alterazioni , cadute ed atti vandalici

-  Manutenzione periodica

-  Spese assicurative per il rischio associato al prodotto 

-  Spese di trasporto presso il centro di assistenza

Qualsiasi intervento di manutenzione, riparazione e/o sostituzione effettuato durante il
periodo di garanzia non prolunga, rinnova o modifica la durata della stessa, che
rimane nei termini indicati sopra.

S.F.O. – SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE Srl 

Viale delle Milizie 32
00192 ROMA – Italy
Tel. (+39) 06 3751 5696
Fax (+39) 06 3735 1362

www.sfoitalia.com                                   
info@sfoitalia.com

www.praxismedicalnetwork.com          
info@praxismedicalnetwork.com

Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997

Attuazione della direttiva 93/42/CEE e s.m.i., concernente i dispositivi medici 

Immissione in commercio e messa in servizio dei “Dispositivi Medici”
recanti la marcatura CE

(Art.16 e valutati ai sensi dell’Art.11)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DI PRODOTTO DEL DISPOSITIVO DI CLASSE I
CARROZZINA AD AUTOSPINTA E DA TRANSITO

(NELLE VERSIONI DI CUI ALL’ALLEGATO 1 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE)

- I dispositivi in oggetto sono considerati appartenente alla classe I in base
alla regola 5 dell’All. IX della Direttiva  93/42/CEE e s.m.i.

- l dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA

-  l dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE

-  l dispositivi in oggetto sono commercializzati in confezione NON STERILE

La presente dichiarazione di conformità viene emessa da:

SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
Viale delle Milizie 32
00192 ROMA – Italy
Tel. (+39) 06 3751 5696
Fax (+39) 06 3735 1362
www.sfoitalia.com                                   
info@sfoitalia.com
Partita IVA           00879611002
Codice Fiscale     00397400581
Trib.Roma 1128/56
C.C.I.A.A.  ROMA 197618/56
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CERTIFICATO DI GARANZIA

(Spazio da compilare a cura dell’acquirente)

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..  C.a.p. .....…………………

Città  ……………………………………………………………………..Prov.  …………………….

Ai sensi del D. Lgs 196/03 i dati personali vengono raccolti ai fini di usufruire della
garanzia del prodotto secondo quanto indicato nelle condizioni di garanzia.
Tali dati non verranno diffusi.
Il titolare del trattamento dei dati è il rivenditore indicato in calce.
Autorizzo il trattamento dei dati personali riportati sul presente certificato di garanzia.

Firma   ……………………………………………………

(Spazio da compilare a cura del rivenditore)

Prodotto  ………………………………………………….

Data di acquisto  ………………………………………………….

Rivenditore (timbro e firma)



Produttore: 

S.F.O.  srl
Viale delle Milizie, 32 – 00192 – Roma – Italia

www.praxismedicalnetwork.com
info@praxismedicalnetwork.com

Prodotto in P.R.C.

Il marchio PRAXIS MEDICAL NETWORK ed il marchio PMN MOBILITY appartengono ai legittimi
proprietari e sono distribuiti in esclusiva da S.F.O. Srl


