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MANUALE DI MANUTENZIONE 
Stampella antibrachiale 

 

1. Pulizia 
Utilizzare una soluzione di sapone neutro. 
L'eventuale detersivo deve in ogni caso avere 
un pH di almeno 6. Non utilizzare detergenti 
contenenti solventi. Attenersi alle istruzioni 
fornite a corredo del detergente. Per la pulizia 
utilizzare un panno inumidito con acqua 
tiepida. Non bagnare eccessivamente il 
panno. Non utilizzare spazzole metalliche o 
oggetti abrasivi o appuntiti. In caso di danni 
alla vernice rivolgersi al rivenditore. Una 
pulizia regolare consente di mantenere il 
prodotto in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante. 
 

2. Disinfezione 
La disinfezione può essere effettuata soltanto 
da un professionista qualificato in servizi 
igienico-sanitari o da una persona da questi 
istruita.  Rivolgersi al rivenditore. 
Per sterilizzare la stampella antibrachiale, 
utilizzare soltanto disinfettanti adatti per il 
trattamento di metallo verniciato.  Attenersi 
alle istruzioni fornite a corredo del detergente. 
La disinfezione a sfregamento deve essere 
effettuata con le soluzioni disinfettanti e le 
percentuali di diluizione indicate nelle 
raccomandazioni del  Robert-Koch-Institut 
(www.rki.de).  
 
3. Riparazione / Manutenzione / 

Controllo 
La durata della stampella antibrachiale 
dipende dalle condizioni d'uso, 
conservazione, manutenzione regolare, 
manutenzione e pulizia. 
 
Utilizzare solo le parti di ricambio autorizzate 
Vermeiren. Le riparazioni e le manutenzioni 
devono essere eseguite da personale 
competente. Rivolgersi al servizio di 
assistenza per le riparazioni e la 
manutenzione. Saranno lieti di assisterla per 
qualsiasi problema di servizio e riparazione. 
 
Prima di riprendere a utilizzare la stampella 
antibrachiale, deve essere sottoposto a 
manutenzione attenendosi ai seguenti criteri: 
 Completezza 
 Regolazione in altezza 
 Telaio (deformazione, stabilità, 

collegamenti a vite) 
 Danni alla vernice (eliminare 

eriverniciare eventuali tracce di 
ruggine) e controllare la ruggine sui 
perni di regolazione 

 Ogni 8 settimane 

 Ruotate il puntale di gomma di un quarto 
di giro. Ciò riduce l'usura su un unico 
punto. Controllate il puntale di gomma; 
se necessario, sostituitelo.  
 

Ogni sei mesi o per ogni nuovo utente, è 
necessaria la manutenzione in base ai 
seguenti criteri: 
 Controllo generale 
 Pulizia 
 Disinfezione (prima del riutilizzo) 

 

4. Trasporto e conservazione 
Il trasporto e la conservazione della stampella 
antibrachiale devono essere conformi alle 
seguenti istruzioni: 
 Conservare solo in ambienti asciutti 

(+5°C - +41°C). 
 Umidità relativa tra 30 e il 70 %. 
 Assicurare sufficiente protezione o 

imballaggio da preservare la stampella 
antibrachiale da ruggine e corpi estranei 
(per es. acqua salata, aria di mare, 
sabbia). 

 Conservare la stampella senza sottoporlo 
a sollecitazioni. (Non appoggiare parti 
pesanti sulla stampella antibrachiale, non 
incastrarla tra altri oggetti ...). 

 
5. Garanzia 
Tranne per le "Condizioni generali aziendali": 
 
(...) 
5. Il periodo per i reclami in garanzia è pari a 
12 mesi.  
(...) 
 
Non rientrano in garanzia danni derivanti da 
modifiche strutturali ai prodotti, scarsa 
manutenzione, gestione o conservazione 
difettosa o impropria, né utilizzo di parti non 
originali. 
 
Non rientrano inoltre in garanzia parti o parti 
operative soggette a usura e logoramento 
naturali. 
 
 

6. Smaltimento 
Al momento dello smaltimento della stampella 
antibrachiale, contattare il centro di raccolta 
locale o restituire il prodotto al rivenditore, che 
dopo averlo sottoposta a una procedura 
igienica la potrà inviare al produttore che la 
smaltirà e riciclerà nel modo corretto, 
separando componenti e materiali. 
 
I materiali di imballaggio possono essere 
portati ai centri di raccolta o riconsegnati al 
rivenditore. 


