
 
 
SFO  Srl 
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 
Registro Imprese 00397400581 

 

SCHEDA TECNICA DISPOSITIVO 
 

PEDALIERA PER 
RIABILITAZIONE              

DOPPIA FUNZIONE                    
IN ACCIAIO 

 
 
 
 
Rev. 00 
 
15/11/2016 
 
 

 

 
Documento “PEDALIERA PER RIABILITAZIONE DOPPIA FUNZIONE IN ACCIAIO”  

di proprietà esclusiva della 
 SOCIETA’ FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L. – Viale delle Milizie, 32 – 00192 Roma – Italia – Riproduzione vietata 

 

1 

Codice Descrizione 

PX18204 
 

Pedaliera per riabilitazione doppia funzione in acciaio  

 

Descrizione Pedaliera riabilitativa, fisioterapica e per esercizio fisico. Consente l’esercizio sia 
agli arti inferiori che superiori, anche simultaneamente nei casi di recupero 
cognitivo. L’intensità dello sforzo può essere regolata separatamente mediante 
due manopole. L’asta superiore dotata di impugnature rotanti in spugna, può 
essere regolata in altezza su quattro livelli da 84 cm a 94 cm. Dotata di piedini 
antiscivolo in gomma. 

Montaggio e 
regolazione 
 

La parte inferiore della pedaliera viene fornita già pronta per l’uso.                              
Fissare la parte superiore del telaio tubolare mediante i due bulloni in dotazione. 
Regolare l’altezza delle impugnature superiori fino al livello ritenuto idoneo 
all’esercizio dall’utilizzatore facendo scorrere il tubolare telescopico. L’altezza può 
essere regolata su quattro diversi livelli da cm.84 a cm.94.                                                      
Fissare il tubolare mediante lo spinotto a molla in corrispondenza del foro 
prescelto. Montare le due manopole di regolazione dello sforzo. 
Dopo il montaggio verificare la tenuta e la stabilità del dispositivo prima 
dell’utilizzo.  

Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Tutti piedini antiscivolo della pedaliera devono essere a contatto con il piano in 
qualsiasi momento durante l’uso per garantire il corretto bilanciamento del 
dispositivo.                                                                                                                                     
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. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 

PEDALIERA PER RIABILITAZIONE DOPPIA FUNZIONE 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  1497996 

Codice  classificazione 
CND 

Z129003 

Codice classificazione 
GMDN 

ND 

 

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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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. 

                                                                                                                                                  

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire regolarmente il telaio tubolare e i pedali usando un panno morbido con detergenti neutri, non 
utilizzare sostanze acide o solventi e spugne abrasive.  Disinfettare con normali prodotti a base alcolica. 
Pulire l’impugnatura con acqua e detergente neutro. 
Controllare periodicamente la presa sul terreno dei puntali in gomma antiscivolo. 

 

CONFEZIONE 

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

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni 53x40x84/94 cm 

Materiali utilizzati Acciaio cromato, spugna, gomma antiscivolo 


