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FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO 

FIG. 4: 
GRUPPO 
SEDUTA 

FIG. 1: ROTELLE 
PIROETTANTI (RUOTE) 

FIG. 5: 
GRUPPO 
SCHIENALE 

AVVERTENZA: Quando si 
inserisce il cilindro per la 
regolazione dell'altezza, 
prestare attenzione per 
evitare di pizzicarsi le dita. 

FIG. 3: CILINDRO 
PER LA 
REGOLAZIONE 
DELL'ALTEZZA 

AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello assicurarsi 
che le rotelle piroettanti siano saldamente in posizione. 

SPINOTTO NERO 

PASSO 2: Inserire il cilindro per la regolazione dell'altezza nella base in 
alluminio (FIG. 3). 

PASSO 3: Posizionare il gruppo della seduta sulla sommità del cilindro 
per la regolazione dell'altezza (FIG. 4). 

PASSO 4: Rimuovere lo spinotto nero e inserire il gruppo schienale sul 
gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto nero dopo l'installazione 
(FIG. 5). 

PASSO 5: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente 
il cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile 
innestare il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla 
leva dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile. 

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

 AVVERTENZA: Inserire il pistone all'interno del cilindro di 
regolazione dell'altezza soltanto dopo aver terminato il montaggio 
dello sgabello. Attivare il pistone prima del completamento 
dell'installazione può causare lesioni. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 

SGABELLO COMFORT PER MEDICO MODELLO 6176

PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare 
una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate 
correttamente (FIGG. 1-2). 
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SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO COMFORT 6187
PASSO 1: Inserire le rotelle piroettanti (ruote) nella base. Applicare 
una notevole pressione per assicurarsi che le rotelle siano posizionate 
correttamente (FIGG. 1-2). 

PASSO 2: Inserire nella base il cilindro per la regolazione dell'altezza (FIG. 3). 

PASSO 3: Far scorrere l'anello poggiapiedi regolabile sul cilindro per la 
regolazione dell'altezza e stringere la manopola della ghiera per fissare la 
posizione desiderata (FIG. 4). 

PASSO 4: Inserire il braccio cromato sopra il cilindro per la regolazione 
dell'altezza finché si trova saldamente in posizione (FIG. 5). 

PASSO 5: Posizionare il gruppo sedile sulla sommità del cilindro per la 
regolazione dell'altezza (FIG. 6). 

PASSO 6: Rimuovere lo spinotto nero e inserire il gruppo schienale sul 
gruppo della seduta. Rimontare lo spinotto nero dopo l'installazione (FIG. 7). 

PASSO 7: Far scorrere il braccio a cricchetto nel tubo cromato. 
Avvitando in senso orario, stringere bene la manopola sul braccio 
cromato per fissare il braccio nella posizione desiderata (FIG. 8). 

PASSO 8: Sedersi sullo sgabello per bloccare in modo permanente il 
cilindro nella base e nella seduta. A questo punto, è possibile innestare 
il pistone nel cilindro di regolazione dell'altezza, agendo sulla leva 
dell'altezza della seduta per regolare la posizione del sedile. 

FIG. 6: GRUPPO SEDUTA 

FIG. 7: GRUPPO SCHIENALE 

FIG. 8: BRACCIO A CRICCHETTO

FIG. 4: ANELLO POGGIAPIEDI 
REGOLABILE 

FIG. 5: BRACCIO CROMATO 

FIG. 2: BASE IN ALLUMINIO 

FIG. 1: ROTELLE PIROETTANTI (RUOTE) 

FIG. 3: CILINDRO PER LA REGOLAZIONE 
DELL'ALTEZZA 

AVVERTENZA: Quando si 
inserisce il cilindro per la 
regolazione dell'altezza, 
prestare attenzione per 
evitare di pizzicarsi le dita. 

AVVERTENZA: Assicurarsi che le 
manopole per la regolazione del braccio 
cromato e dell'anello poggiapiedi siano 
ben strette (ruotare in senso orario) 
per evitare eventuali slittamenti che 
potrebbero causare lesioni. 

AVVERTENZA: Prima di utilizzare lo sgabello 
assicurarsi che le rotelle piroettanti siano 
saldamente in posizione. 

MANOPOLA 
DELL'ANELLO DEL 
POGGIAPIEDI 

SPINOTTO NERO 

MANOPOLA 
DEL BRACCIO 
CROMATO 


