Caricamento della barella
Portare la barella
a contatto con il
pianale mediante
le ruote poste
nella parte
anteriore ed
assicurarsi che
siano sul pianale.
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Quindi spingere la barella
all’interno dell’ambulanza
mantenendo le gambe
posteriori a terra.

Impugnare prima
la leva di sicurezza
sinistra e poi la
maniglia posta a
destra della barella.
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e sedie portantine
SEDIE PORTANTINE

Chiusura sedia portantina
Bloccare le ruote
girevoli azionando
il freno a pedale.

Portarsi a fianco della
sedia ed impugnare le leve
centrali con la mano destra

Bloccaggio del sistema di fissaggio
Portare avanti la
barella fino a che le
gambe posteriori non
vengano a contatto con
l’ambulanza

Sollevare il sedile in
posizione verticale fino al
blocco della sedia

Ora con la mano sinistra
impugnare la maniglia posta
nella parte sinistra della
barella e sbloccare le gambe
posteriori.

A questo punto, si può
iniziare a spingere la
barella sul pianale fino
al bloccaggio della
stessa mediante il
sistema di fissaggio
certificato.

3

Sbloccaggio del sistema di fissaggio
A

Fate ruotare la maniglia bloccabarella verso di voi, portandola
dalla posizione A alla posizione B
Ora che la
barella risulta
sbloccata,
potete estrarla
dal pianale

B
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È importante
che la posizione
delle mani
rispetti quella in
figura

Scaricamento della barella

È di fondamentale importanza
assicurarsi che durante lo
scarico della barella vi siano
sempre almeno 4/5 cm tra la
base delle ruote e il pavimento.
In caso contrario le gambe
anteriori non avrebbero lo spazio
per apprirsi provocando la caduta
accidentale della barella

4/5 cm
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Con la mano sinistra
prendere il tubo
nella parte anteriore
della seduta e
contemporaneamente
stringere e abbassare
le leve centrali di
sblocco

Apertura sedia portantina
Portarsi a fianco della sedia,
con una mano tenere la
sedia, con l’altra impugnare
le leve centrali. Stringere e
sbloccare la sicura.

Accompagnare il sedile fino
alla completa apertura
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Il corretto utilizzo

