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Codice Descrizione 
PX18033 
 

Rollator pieghevole con telaio incrociato in alluminio a chiusura frontale,             
sedile e cestino portaoggetti  

 
Descrizione Il rollator è utilizzato sia in ambiente domestico che all’esterno per sostenere 

persone con difficoltà di deambulazione.                                                                      
Dotato di sedile e cestino portaoggetti rimovibile, è pieghevole e facile da 
trasportare.  Due ruote piroettanti anteriori e due ruote fisse posteriori. 

Montaggio 
 

All’apertura dell’imballaggio controllare l’integrità del prodotto e che esso sia 
completo di tutte le parti. Aprire il rollator bloccandone  l’apertura mediante 
pressione sui sostegni del sedile. Aprire completamente le parti ripiegate del 
rollator costituenti la base, far scorrere le stesse nelle apposite sedi  e bloccare 
con le apposite manopole fino ad avvenuto fissaggio.                                                                 
Controllare la stabilità della base dopo il fissaggio.                                                                                
Assicurarsi prima dell’uso che i manubri siano in posizione verticale, alla stessa 
altezza e con le impugnature orizzontali. Regolare l’altezza di entrambi i manubri 
fino all’altezza desiderata mediante gli appositi pulsanti posti su ognuno dei 
manubri .Per chiudere afferrare e sollevare la parte centrale del sedile. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 

ROLLATOR PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO 
Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 
Paese di produzione P.R.C.  
Classe di dispositivo Classe I 
Numero di repertorio  1217842 
Codice  classificazione 
CND 

Y120609 

Codice classificazione 
GMDN 

31120 

Codice nomenclatore 12.06.09.009 + 12.06.09.130 + 12.06.09.142 + 12.06.09.106 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 
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Indicazioni  
di utilizzo 
 

Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Non utilizzare per scendere 
le scale. Per evitare eventuali rischi si consiglia di fare attenzione alla presenza a 
terra di fili elettrici, tappeti o altri ostacoli ed eventualmente sostituire le ruote 
una volta usurate. Porre particolare attenzione ai seguenti punti:                                                                                                                                                       
FRENI: controllare nel tempo lo stato di usura. Per frenare tirare lentamente e 
regolarmente tutte e due le leve dei freni. Per bloccare il rollator, premere le leve 
dei  freni verso il basso fino allo scatto. Per sbloccare tirare verso l’alto le leve 
premute in precedenza.                                                                                                
SEDILE: Prima di sedersi bloccare i freni seguendo la procedura descritta in 
precedenza.                                                                                                                     
Assicurarsi che il rollator sia in posizione stabile e perfettamente bloccato.                                                                                                                                                                          
Nel sedersi e nel rialzarsi, appoggiarsi sempre su entrambi i manubri per 
mantenere l’equilibrio. Controllare l’usura delle ruote per assicurarsi un perfetto 
effetto frenante in caso di necessità. Tenere lontano dalla portata dei bambini.                                                                                                            
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio.                           

 
GARANZIA 

24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di fabbricazione 

                                                                                                                                             
 

CONFEZIONE 
1 pezzo 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso Massimo sopportabile  130 Kg. 
Diametro ruote 20 cm. 
Altezza seduta 60,5 cm. 
Altezza impugnature  77 - 97 cm. 
Dimensioni  base 64,5 (ant.)/61 (post.) cm. x 59 cm. ( dal centro delle ruote ) 
Materiali utilizzati Alluminio, PVC, polipropilene, nylon, velcro, skay 
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