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Codice Descrizione 

PX18202 Pedaliera per riabilitazione pieghevole in acciaio  
 

Descrizione Facile da montare senza l’ausilio di attrezzi particolari. 
Indicata per migliorare la circolazione e la forza muscolare degli arti superiori e 
inferiori. L’intensità dello sforzo può essere regolata mediante una manopola.            
I pedali sono dotati di cinturini di sicurezza. Piedini in gomma antiscivolo. 

  

Montaggio e 
regolazione 

La pedaliera si presenta all’interno della confezione con le gambe anteriori e 
posteriori ripiegate.  Facile da montare senza l’ausilio di attrezzi particolari. Fissare 
le gambe al telaio inserendo lo spinotto a molla nel giunto di plastica. Assicurarsi 
che lo spinotto sia penetrato completamente nel foro del giunto di plastica.    
Tutte le gambe della pedaliera devono essere a contatto con il piano in qualsiasi 
momento durante l’uso per garantire il corretto bilanciamento del dispositivo. 
Qualora necessario i puntali di contatto in gomma antiscivolo possono essere 
ruotati affinchè poggino correttamente sulla superficie e la pedaliera sia 
bilanciata. 

 
Indicazioni d’uso 

 
Indicata nella riabilitazione post-traumatica, fisioterapia e per pazienti con 
difficoltà motorie agli arti inferiori e/o superiori. Contribuisce a migliorare la 
circolazione e la forza muscolare. L’intensità dello sforzo può essere regolata 
mediante una manopola. I pedali sono dotati di cinturini di sicurezza.                         
Piedini in gomma antiscivolo. 
 

Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Controllare l’integrità del prodotto all’apertura.                                                                                                        
Verificare periodicamente il bilanciamento e lo stato di usura dei piedini in 
gomma antiscivolo e dei cinturini dei pedali. La pedaliera deve essere usata 
esclusivamente rimanendo seduti sia nel caso in cui l’esercizio venga effettuato 
con gli arti inferiori  sia se venga effettuato con gli arti superiori . 
NON USARE LA PEDALIERA RIMANENDO IN POSIZIONE ERETTA (IN PIEDI) !                        
PERICOLO DI CADUTA !                                                                                                                                                               
In caso di dubbi sull’utilizzo o sul montaggio del prodotto contattare il rivenditore.                   
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai 
materiali componenti.Tenere lontano dalla portata dei bambini.                                         
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
PEDALIERA PER RIABILITAZIONE PIEGHEVOLE IN ACCIAIO 

Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 

Paese di produzione P.R.C.  

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1497977 

Codice  classificazione CND Z129003 

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

 

                                                           

Modalità d’uso 
 

Nel caso di uso con gli arti inferiori è necessario posizionare il dispositivo su una 
superficie piana non scivolosa, sedersi davanti al dispositivo ad una distanza 
adatta ad un corretto inserimento dei piedi sui pedali, regolare la fascia 
fermapiede e regolare l’intensità dello sforzo mediante l’apposita manopola. 
Nel caso di uso con gli arti superiori posizionare il dispositivo su un tavolo con 
superficie piana, sedersi davanti al dispositivo ad una distanza adatta ad un 
corretto inserimento delle mani nei pedali e regolare l’intensità dello sforzo 
mediante la stessa manopola. 

 

GARANZIA 

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

                                                                                                                                                  

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire regolarmente il telaio usando un panno morbido con 
detergenti neutri, non utilizzare alcool, sostanze acide o solventi 
e spugne abrasive. Disinfettare con normali prodotti a base 
alcolica.  

 

CONFEZIONE 

Scatola cartone contenente 1 pezzo in sacchetto di polietilene. 
Manuale di istruzioni 

 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Dimensioni 46 x 39 x 30 cm  

Materiali utilizzati Acciaio, plastica, gomma antiscivolo 


