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Fare riferimento alle informazioni generali del Manuale d'uso Forest™ 
per consultare il Glossario dei simboli, la Terminologia, la Dichiarazione 
di sicurezza elettrica/compatibilità elettromagnetica (EMC) e le 
Istruzioni per l'uso. 

INDICAZIONI PER L'USO/DESTINAZIONE D'USO L'uso 
previsto dello sgabello odontoiatrico è posizionare l'operatore 
odontoiatrico in modo da consentirgli migliore accesso e visibilità al 
cavo orale del paziente durante il trattamento diagnostico e terapeutico 
in ambiente clinico. Non esistono controindicazioni per l'uso di questo 
prodotto. 

AVVERTENZA: Per le procedure relative alla protezione della 
superficie e alle barriere protettive, consultare il Manuale d'uso 
Forest sull'Asepsi della strumentazione chirurgica. 

ATTENZIONE: Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita 
di questo dispositivo esclusivamente a un medico odontoiatra 
autorizzato dalla legge dello Stato in cui esercita o su prescrizione 
dello stesso. 

SGABELLO PER MEDICO MODELLO 6176 E SGABELLO 
PER ASSISTENTE MODELLO 6187 (FIG. 1) 

PASSO 1: Sollevare la leva anteriore destra per regolare l'altezza della 
seduta (FIG. 1.1). 

PASSO 2: Sollevare la leva posteriore destra per regolare l'inclinazione 
della seduta (FIG. 1.2). 

PASSO 3: Ruotare la manopola di regolazione dell'altezza dello 
schienale in senso antiorario per allentare lo schienale. Una volta 
raggiunta l'altezza desiderata, ruotare la manopola di regolazione 
dell'altezza dello schienale in senso orario per bloccare lo schienale in 
posizione (FIG. 1.3). 

PASSO 4: Sollevare la leva sinistra per regolare l'inclinazione dello 
schienale. Spingere verso il basso la leva sinistra finché si blocca 
nella posizione in cui lo schienale risulta libero (FIG. 1.4). 
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SGABELLO PER ASSISTENTE MODELLO 6187 (FIG. 2) 

PASSO 1: Regolare l'altezza del braccio di supporto del busto 
ruotando la manopola di regolazione in senso antiorario per allentarla 
e in senso orario per stringerla nuovamente (FIG. 2.1). 

PASSO 2: Attivare/disattivare la leva con braccio a cricchetto nella 
direzione in cui si desidera che si muova il braccio (FIG. 2.2). 


