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Dispositivo medico di classe I
REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici
1. CODICI

RP515
RP538

Rollator in alluminio 4 ruote con sedile ATLANTE 1.0
Rollator in alluminio 4 ruote con sedile e pedane GAYA 1.0

2. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un rollator della linea MOPEDIA by Moretti S.p.a.
I rollators MOPEDIA by Moretti S.p.a sono stati progettati e realizzati per soddisfare tutte le
vostre esigenze per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli
suggerimenti per un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra
sicurezza. Si consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il
rollator da voi acquistato. In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà
aiutarvi e consigliarvi correttamente.
3. DESTINAZIONE D’USO

Questo Rollator è destinato a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzato come ausilio per
facilitare la deambulazione. Il rollator fornisce una maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la
marcia. In ogni caso, non può essere usato da persone con una funzionalità della mano e/o del braccio
visibilmente debole e da persone con problemi di equilibrio. Il rollator può essere usato sia all’esterno
che all’interno. Si consiglia l’uso solamente su superfici sulle quali tutte le ruote toccano per terra.
Non deve essere usato su terreno roccioso o su piani inclinati perché il rollator può risultare instabile.
L’apparecchio non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale.
ATTENZIONE!
• È vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito
nel seguente manuale.
• Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale.
• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente
manuale senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche.
4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La MORETTI SpA dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi
in commercio dalla stessa MORETTI SpA. e facenti parte della famiglia ROLLATOR - MOPEDIA sono
conformi alle disposizioni applicabili del regolamento 2017/745 sui DISPOSITIVI MEDICI del 5 aprile
2017.
A tal scopo la MORETTI SpA garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto
segue:
1. I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione così come richiesti
dall’allegato I del regolamento 2017/745 come prescritto dall’allegato IV del suddetto regolamento.
2. I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3. I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE.
4. I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5. I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I in conformità a quanto
stabilito dall’allegato VIII del suddetto regolamento.
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6. La MORETTI SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per almeno 10 anni
dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità
al regolamento 2017/745.
Nota: I codici completi di prodotto, il codice di registrazione del Fabbricante (SRN), il codice UDI-DI di
base ed eventuali riferimenti a norme utilizzate sono riportati nella Dichiarazione di Conformità UE
che MORETTI SPA emette e rende disponibile attraverso i propri canali.
5. AVVERTENZE
5.1 Avvertenze generali

• NON installare o utilizzare il prodotto prima di leggere e comprendere questo manuale
di istruzioni. Se non si è in grado di comprendere le avvertenze, precauzioni e le istruzioni, 		
rivolgersi ad un operatore sanitario, ad un rivenditore o a personale tecnico prima di 		
tentare di installare il prodotto evitando danni o lesioni personali;
• Il rollator deve essere utilizzato solo da pazienti con un’adatta capacità motoria
che ne garantisca l’uso senza rischi;
• Consultare il proprio medico o terapista per determinare l’adeguatezza del prodotto,
la giusta regolazione e il corretto utilizzo del rollator;
• Il proprio medico o il terapista dovrebbero contribuire alla regolazione in altezza del
rollator per il massimo sostegno, per la corretta attivazione del freno,
per il corretto montaggio in generale;
• I rollators non sono destinati ad essere utilizzati ad autospinta;
• L’utilizzatore e/o il paziente dovrà segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in 		
relazione al dispositivo al fabbricante e all’autorità competente dello Stato membro in cui 		
l’utilizzatore e/o il paziente è stabilito.
5.2 Avvertenze per l’uso

1. Assicurarsi sempre che il cavo dei freni sia fissato correttamente.
2. Verificare sempre il corretto funzionamento del freno dopo ogni regolazione in altezza
per evitare una flessione libera ed eccessiva del cavo.
3. Il mancato rispetto di queste semplici avvertenze può provocare lesioni personali.
4. Il rollator può essere usato solo su una superficie solida e piatta. Non usare il rollator
per salire le scale!
5. Appoggiarsi sempre su entrambi i manubri per mantenere l’equilibrio.
6. Prestare particolare attenzione alle superfici bagnate, ghiacciate o innevate.
7. Non caricare troppo il rollator.
8. Non utilizzare il sedile del rollator (dove presente) per trasportare cose o persone; il sedile è
destinato alla seduta dell’utilizzatore con freno di stazionamento inserito;
9. Tutte le ruote devono essere a contatto con il pavimento in qualsiasi momento
durante l’uso per garantire il corretto bilanciamento del rollator e la massima sicurezza.
10. Il freno di stazionamento deve essere inserito prima di utilizzare il sedile.
N.B Quando si usa il rollator in una posizione di fermo, il freno di stazionamento deve essere bloccato
11. Non utilizzare il rollator per camminare all’indietro, scendere delle pendenze o per salire le
scale, cordoli, o superare ostacoli. Possono verificarsi gravi rischi di caduta o lesioni.
12. Lo schienale è destinato a fornire sostegno alla schiena mentre si è seduti. Lo schienale

non è previsto per sostenere il peso corporeo completo. Evitare di mettersi seduti sullo
schienale, c’è il rischio di caduta.
13. Non sedersi sul rollator mentre viene trasportato in un veicolo.
14. Non sedersi sul sedile quando il rollator è in pendenza
15. Non utilizzare il rollator per fornire assistenza all’utente per alzarsi da una posizione
inferiore. Se il rollator viene utilizzato per posizionare l’utente in posizione eretta, il rollator
può spostarsi anche se i freni sono bloccati oltre a provocare una possibile caduta.
16. Non spingere il rollator mentre i freni sono inseriti. I freni devono essere utilizzati per
bloccare il movimento delle ruote. Tuttavia, non possono impedire il movimento del rollator
se spinto.
5.3 Avvertenze stabilità

• Il rollator fornisce assistenza ad un individuo di peso fino a 113 kg (mod. RP515) e 130 kg
(mod. RP538), compreso il carico della borsa/cestino.
• La borsa/cestino hanno un limite di peso di 4,5 kg. Non sovraccaricare per evitare
sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.
5.4 Avvertenze per il montaggio

•

Dopo aver montato o dopo aver aperto il rollator, assicurarsi che il sostegno del sedile sia bloccato
su entrambi i lati e verificare che il dispositivo di sicurezza sia fissato nella posizione corretta.
Verificare che entrambi i tubi di supporto delle maniglie siano inseriti correttamente
nella struttura e fissati con le manopole di bloccaggio e bloccati nel supporto principale
con relativi galletti e manopole.
Non appendere niente al telaio del rollator per evitare la distorsione dei tubi
e per evitare di pregiudicarne la stabilità.

•
•

N.B Fare attenzione ad intrappolamento di dita e/o vestiario durante la fase di apertura e chiusura
6. SIMBOLOGIA UTILIZZATA
SN

Codice prodotto
Identificativo univoco del dispositivo

0197

Marchio CE
Fabbricante

REP
Lotto di produzione
				
Leggere il manuale per le istruzioni

EC

Dispositivo Medico
Condizioni di smaltimento
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7. PRIMA DI OGNI USO

Prima di utilizzare il dispositivo verificare sempre:
• Che tutte le parti del rollator siano bloccate in modo sicuro;
• Controllare che tutte le viti siano ben strette;
• Assicurarsi che la seduta sia bloccata correttamente
(se cosi’ non fosse, premere ulteriormente con forza la seduta in basso verso il telaio);
• Controllare che il dispositivo di bloccaggio della seduta sia correttamente inserito;
• Controllare il corretto funzionamento del freno normale e del freno di stazionamento;
8. DESCRIZIONE GENERALE
8.1 Vista ed elenco delle parti (Mod. RP515) Atlante 1.0

3

2

7-8

1

4

1. Struttura (1 pz)
2. Schienale con clip a pressione (1 pz)
3. Maniglie (2pz)
4. Borsa/cestino (1 pz)
5. Ruote frontali (2pz)
6. Ruote posteriori (2pz)
7. Manopole (2pz)
8. Viti e rondelle (2pz)

6
5
FIG. 1 (immagine a scopo illustrativo)

8.2 Vista ed elenco delle parti (Mod. RP538) Gaya 1.0
2
3
7-8

1

4

6

5
FIG. 2 (immagine a scopo illustrativo)

1. Struttura (1 pz)
2. Schienale con clip a pressione (1 pz)
3. Maniglie (2pz)
4. Borsa/cestino (1 pz)
5. Ruote frontali (2pz)
6. Ruote posteriori (2pz)
7. Manopole (2pz)
8. Viti e rondelle (2pz)

9. ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
9.1 Prima del montaggio

Sballare il prodotto e controllare che non abbia subito danni durante il trasporto. Nel caso in cui
il rollator sia danneggiato, si prega di contattare il rivenditore più vicino.
9.2 Assemblaggio
A
G
H

B
C

D

E
F

Retro
I

L
K
J

Fronte
RP515

Retro
Fronte

RP538
FIG. 3 (immagini a scopo illustrativo)

Rollator assemblato
A - Impugnature
B - Maniglie regolabili
C - Manopola
D - Schienale imbottito
E - Clip per schienale
F - Seduta imbottita
G - Freni
H - Cavi freni
J - Ruote frontali
K - Ruote posteriori
L - Borsa/cestino
1. Aprire il rollator spingendo verso il basso la staffa di piegatura (I) fino a quando il telaio è in 		
piena estensione.
2. Inserire lo schienale imbottito (D) in modo che la parte imbottita sia rivolta verso la parte
anteriore del rollator. Spingere verso il basso lo schienale mentre si preme il pulsante di
plastica tondo fino a trovare la posizione di scatto.
3. Inserire i manubri (B) in modo che le impugnature (A) siano allineate con le ruote posteriori.
I cavi dei freni devono essere all’esterno del manubrio e del telaio. Assicurarsi che il cavo in 		
eccesso del freno passi verso la parte anteriore del rollator.
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4. Regolare l’altezza del manubrio (B) per il corretto
adattamento. Per determinare l’altezza corretta, mettersi in
piedi dietro il rollator con le spalle rilassate, braccia lungo i
fianchi e con gli occhi che guardano dritto. Stando in questa
posizione, posizionare le braccia ad una angolazione di 20°30° e regolare le impugnature. Fissarle al al foro più vicino
all’altezza desiderata. Inserire la vite dall’interno del rollator
attraverso il telaio. Collegare la rondella in
modo che si adatti bene contro il telaio. Fissare la manopola
alla vite. Figura 3. (Importante stringere la manopola soltanto
con le mani!)

FIG. 4 (immagine a scopo illustrativo)

5. posizionare la borsa/cestino sotto il seggiolino.
ATTENZIONE! Assicurarsi che le manopole sia ben inserite nei fori.
Prima dell’uso assicurarsi sempre che il rollator non tenda a richiudersi sotto
l’effetto di una piccola forza laterale.
Fare attenzione a non intrecciare i cavi dei freni durante il collegamento del
manubrio e delle ruote.
ATTENZIONE!
Regolare l’altezza del rollator in modo tale che un utente che si trova in piedi con
le braccia lungo i fianchi abbia il polso all’altezza delle impugnature. Ciò garantirà il
posizionamento delle braccia piegate a circa 20 ° -30 ° quando si usa il rollator.
ATTENZIONE! Portata massima della borsa/cestino 4,5 kg. Non sovraccaricare,
per evitare sbilanciamenti e rischi di ribaltamento.
9.2.1 Sedile

Prima di sedersi posizionare il rollator su una superficie piatta e solida quindi bloccare i freni.
Assicurarsi che il fermo del bloccaggio sia fissato bene e che il rollator sia in una posizione stabile.
ATTENZIONE! Mettersi a sedere distribuendo il peso su tutto il sedile.
Non sedersi spingendo solo su un lato.
10. MODALITÀ DI UTILIZZO

•
•
•

Iniziare a spingere quando si è in posizione eretta con entrambe le mani sulle impugnature;
Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di usare il rollator per evitare rischi di scivolamento;
Camminare mantenendo la posizione eretta con lo sguardo rivolta in avanti e non in basso;

•
•
•

Non spingere il rollator troppo lontano dal corpo, ciò potrebbe causare cadute e carichi inadeguati;
Non utilizzare il rollator per superare gradini superiori a 20mm;
Durante l’utilizzo all’esterno, prediligere i marciapiedi adeguatamente predisposti secondo
le normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche;

11. FRENI

Il buon funzionamento dei freni dipende dall’usura e dallo sporco accumulato sulle ruote.
Verificare la condizione dei freni e delle ruote prima di ogni utilizzo.
11.1 Utilizzo del freno

Per rallentare il rollator tirare le leve dei freni verso l’alto fino a quando il rollator rallenta o si
ferma. Per continuare a muovere il rollator, rilasciare le maniglie del freno.
11.2 Blocco del freno (freno di stazionamento)

Premere verso il basso le leve dei freni , quando si sente “click” le ruote sono bloccate.
Sollevare le maniglie del freno sbloccandola dalla posizione di stop.

ATTENZIONE! Quando l’utilizzatore è fermo i freni devono essere bloccati
ATTENZIONE! Dopo aver effettuato qualsiasi regolazione sui freni del rollator, è
necessario eseguire un test sui freni prima dell’uso del rollator.

12. MANUTENZIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti S.p.A. al momento dell’immissione in commercio
sono controllati accuratamente e provvisti di marchio CE. Per la sicurezza del paziente e del
medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da un laboratorio autorizzato, almeno
ogni 2 anni, l’idoneità all’uso del vostro rollator. In caso di riparazione devono essere utilizzati
soltanto ricambi ed accessori originali. La vita utile del prodotto dipende dall’utilizzo, dalla
manutenzione, dallo stoccaggio e dalla pulizia.
13. PULIZIA

Per la pulizia delle parti utilizzare esclusivamente un panno umido con detergenti neutri. Non
utilizzare detergenti contenenti solventi e spazzole metalliche o oggetti abrasivi o appuntiti,
potrebbero danneggiare il prodotto.
14. CURA DELLE RUOTE

1. Pulire le ruote con acqua tiepida e detersivo neutro. Asciugare con un panno pulito.
2. Lubrificare periodicamente le ruote.
15. CONDIZIONI DI SMALTIMENTO GENERALI
In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti solidi
urbani. Si raccomanda di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le
previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.
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16. CARATTERISTICHE TECNICHE

Misure espresse in cm*
Serie

ATLANTE 1.0

Codici prodotti

GAYA 1.0

RP515

RP538

Struttura

Alluminio

Dimensioni e pesi
Kg

Portata
MAX

RP515

59,5

78-89,5

54

61

47,5

6,5 Kg

15

15

113 Kg

RP538

59

91

56,5

62

48

8,5 Kg

20

20

130 Kg

*Le misure possono variare di ±1cm
17. PARTI DI RICAMBIO/ACCESSORI

Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento al catalogo master Moretti S.p.A.
18. GARANZIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 (due) anni
dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate di seguito. Questa
garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la mancata aderenza
alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del prodotto è indicata nel manuale d’uso.
Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant’altro causato o relativo
all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni
riportate nei manuali per l’installazione, il montaggio e l’uso.
Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità
naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi
dell’alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti,
mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni di
spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della
manutenzione così come indicato nel manuale. Non sono coperti da questa garanzia componenti
usurabili se il danno è da imputarsi al normale utilizzo del prodotto.
18.1 Riparazioni
Riparazione in garanzia: Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione
durante il periodo di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla
garanzia. Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l’articolo in garanzia, presso un
rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla riparazione
del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione ricade nell’ambito della
garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la garanzia.
Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia: Si può restituire, affinché sia riparato, un
prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti
Moretti. I costi della manodopera e di spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia
saranno completamente a carico del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla
garanzia sono garantite per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

Prodotti non difettosi: Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto
restituito, Moretti conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e
saranno a suo carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.
18.2 Ricambi

I ricambi originali MORETTI sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve il ricambio.
18.3 Clausole esonerative

Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti
non offre nessun’altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese
eventuali dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo
particolare, non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l’uso del prodotto
Moretti sarà ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano
essere imposte dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di
legge. Alcuni stati o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita
oppure l’esclusione o la limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per
i consumatori. In tali stati o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono
non applicarsi all’utente. La presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.

CERTIFICATO DI GARANZIA
Prodotto____________________________________________________________
Acquistato in data___________________________________________________
Rivenditore__________________________________________________________
Via_________________________ Località________________________________
Venduto a___________________________________________________________
Via_________________________ Località________________________________
MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11
www.morettispa.com email: info@morettispa.com
MADE IN P.R.C.
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