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INFORMAZIONI GENERALI 

 
La sedia da comodo è stata progettata e realizzata per il trasporto di pazienti in 
ambienti domestici o comunitari. Con l’aiuto di un assistente, il paziente può così 
spostarsi con facilità. La comoda può essere usata come WC o essere inserita 
direttamente sul WC domestico. 
 

DATI TECNICI 

 
La sedia da comodo si compone essenzialmente di: 
1. Telaio in acciaio cromato 
2. Schienale imbottito con gommapiuma indeformabile da 3 cm 
3. Sedile imbottito con gommapiuma indeformabile da 5 cm 
4. Tappezzeria in skay IGNIFUGO classe 1 IM 
5. Dispositivo WC con bacinella in PVC su binario in plastica 
6. Braccioli imbottiti e fiancate estraibili 
7. Pedane indipendenti regolabili in altezza 
 
Dimensioni (in cm) – Pesi e portate (in Kg) 
 

          

52 43 55 45 83 101 52 21 14 90 

 

MONTAGGIO 

 
Per il montaggio della sedia da comodo non servono attrezzi, basta seguire le 
istruzioni ed eseguire le regolazioni di seguito indicate: 

 Estrarre dall’imballo in cartone la sedia da comodo completa. 

 Rimuovere eventualmente lo scotch dalle ruote e dalla bacinella W.C. 

 Assemblare i braccioli come da figure 1 e 2. 
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REGOLAZIONI 

 
BRACCIOLI ESTRAIBILI 
 
I braccioli vanno assemblati come segue: far rientrare il piolo di comando A e poi 
infilarle negli appositi alloggiamenti prestando la massima cura all’avvenuto 
aggancio del piolo di presa B (fig. 1). 
 
PEDANE 
 
Allentare il morsetto (Fig. 3 - A) che fissa il porta pedana alla gamba della sedia 
(si trova all’interno della vaschetta W.C.). Ruotare verso l’interno il porta pedana 
(Fig. 3 - B) fino a portarlo nell’asse ideale gamba anteriore gamba posteriore. 
Serrare il morsetto fino a bloccare con 
sicurezza il porta pedana alla gamba della 
sedia. Abbassare le pedane poggia piedi 
fino ad incastrare l’incavo della pedana in 
plastica con il tubetto posto 
perpendicolarmente al porta pedana. La 
pedana si deve trovare così in posizione 
orizzontale. Regolare l’altezza della 
pedana nella posizione desiderata. 
 
 

VERIFICA 

 
PRIMA DELL’UTILIZZO CONTROLLARE CHE: 

 Le pedane siano posizionate correttamente e ben fissate 

 Lo schienale sia correttamente posizionato e fissato 

 Il tappo e la bacinella siano inseriti 

 I freni funzionino 

 Le ruote scorrano e piroettino correttamente 
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UTILIZZO 

 

 Il paziente, qualora le sue capacità non siano tali da garantire un sicuro utilizzo 
della sedia da comodo, per sedersi o alzarsi deve essere sempre assistito. 

 Per agevolare la seduta e l’alzata dell’utilizzatore, sollevare le pedane in 
plastica facendole ruotare verso l’alto. 

 In fase di seduta od alzata, BLOCCARE con il freno le ruote posteriori agendo 
con il piede sulla leva in plastica posta nella parte superiore della ruota. 
Qualora il paziente necessiti di assistenza, l’assistente, durante la fase di 
seduta, dovrà tenere ferma la sedia con le mani ponendosi nella parte 
posteriore. 

 Durante la fase di seduta e alzata NON appoggiare i piedi sulle pedane in 
plastica onde evitarne il danneggiamento e/o lo sbilanciamento della sedia 
stessa. 

 Fate sedere correttamente il paziente sulla comoda, per questo deve avere la 
schiena ben appoggiata allo schienale della comoda, il bacino appoggiato al 
fondo del sedile, le gambe appoggiate bene sul sedile e le ginocchia non 
devono essere troppo alte o troppo basse rispetto al sedile, ciò consentirà una 
corretta circolazione del sangue sugli arti inferiori. 

 Durante la fase di trasporto il paziente deve tenere appoggiati i piedi sulle 
pedane in plastica e mantenere una corretta seduta. 

 Per spostarsi sbloccare le ruote posteriori e spingere la comoda agendo sul 
maniglione posteriore dello schienale. 

 Per spostarsi lateralmente, quindi per salire o scendere, togliere un bracciolo 
afferrandolo con una mano nella parte superiore compresa la parte metallica, 
premere il piolo e sfilare verso l’alto. Per rimetterlo innestare il bracciolo fino a 
far scattare la molla a piolo.  

 Per l’utilizzo del WC, FRENARE la comoda, rimuovere il tappo, appoggiando 
una mano sul sedile ed afferrando l’asola del tappo asportabile e tirare verso 
l’alto. Per rimuovere la bacinella WC dalla posizione posteriore od anteriore 
estrarre la bacinella afferrandola per l’impugnatura. 
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CONTROLLI 

 

Settimanali 

 
Controllare lo stato delle gomme e l’usura, il funzionamento dei 
freni, la pulizia delle tappezzerie e della bacinella WC, la 
regolazione delle pedane. 
 

Mensili 

 
Controllare il gioco delle ruote piroettanti, l’innesto dei braccioli, il 
fissaggio delle pedane, il fissaggio delle tappezzerie e dei braccioli 
imbottiti. 
 

Annuale 
 
Si raccomanda una revisione completa in un’officina autorizzata 
 

 

PULIZIA 

 
Pulire completamente la sedia settimanalmente con prodotti detergenti, non 
aggressivi. 
Pulire immediatamente dopo ogni utilizzo come WC la bacinella ed il sedile. 
 

ASSISTENZA 

 
Nel caso che qualche componente, fuori dall’ordinaria manutenzione, si dovesse 
deteriorare, rivolgetevi al Vostro distributore. Il personale sarà a Vostra 
disposizione per qualsiasi problema si dovesse presentare, consigliandovi la 
soluzione più opportuna. 
 

RICAMBI 

 
N.  Codice  Descrizione 
1  320370  Tappo para colpo grigio 
2  670100  Bracciolo imbottito skay blu 
3  320450  Pedana in plastica grigia 
4  320550  Bacinella WC in plastica grigia 
5  373250  Ruota Ø 100 senza freno 
6  373430  Ruota Ø 100 con freno 
7  670350  Schienale imbottito 
8  670300  Sedile (specificare tipo) 
 
 
 



VAIMAS SRL Via Volpato, 39 36035 Marano Vicentino VI Rev 1,2 
 

ACCESSORI 

 
La sedia deve essere esclusivamente configurata con gli optional previsti dal 
fabbricante ed installati da personale autorizzato e specializzato. 
 

 Cinture pettorali 

 Vassoi 
 

SICUREZZA 

 
PORTATA MAX 90 Kg 

 Usare esclusivamente per gli usi previsti dal fabbricante. 

 Assistere sempre il paziente finché si alza o si siede dalla sedia. 

 Frenare le ruote posteriori quando l’utilizzatore si alza e si siede sulla 
comoda. 

 NON appoggiare i piedi sulla pedana in plastica durante la fase di alzata 
e seduta. 

 Ogni uso diverso da quello previsto dal fabbricante può arrecare danni 
alla salute del paziente. 

 Ogni eventuale modifica o rimessa a nuovo deve essere approvata dal 
fabbricante pena la decadenza del marchio CE. 

 Il costruttore declina ogni responsabilità per danni provocati dall’utilizzo 
scorretto o non previsto nel presente manuale. 

 

SMALTIMENTO 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela 

ambientale e raccolta differenziata. 
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GARANZIA 

 
I prodotti VAIMAS s.r.l. sono garantiti contro qualsiasi difetto di fabbricazione o di 
materiale per un durata di mesi 24 (ventiqattro) a partire dalla data di 
consegna/acquisto, rilevabile da un regolare documento fiscale (fattura o 
scontrino). 
Questa Garanzia è espressamente limitata alla riparazione o alla sostituzione 
gratuita dei pezzi (manodopera esclusa) riconosciuti difettosi presso il Costruttore 
o le officine autorizzate dal Costruttore. 
Qualsiasi sostituzione potrà essere effettuata con dei pezzi/componenti nuovi 
oppure riparando le parti, dopo un’attenta valutazione del Costruttore o del suo 
distributore. 
Per l’applicazione della Garanzia è necessario rivolgersi al vostro distributore ed 
esibire il documento fiscale (scontrino o fattura) che comprovi la reale 
applicazione della presente Garanzia (data di acquisto/consegna del carrozzella). 
Le spese di spedizione e d’imballo, così come le spese di trasferimento, sono a 
carico dell’acquirente. 
Per l’eventuale rientro della merce è necessario chiedere l’autorizzazione. 
E’ a discrezione del Vostro distributore addebitarvi tali spese in base alle 
condizioni di vendita praticate. 
La Garanzia si applica a condizione che: 

 il prodotto sia riparato presso il Costruttore o un suo distributore 

 le manutenzioni periodiche menzionate nel Manuale d’uso siano state svolte 
regolarmente 

Questa Garanzia non potrà essere applicata in caso di: 

 incidenti, cadute, urti, uso improprio… 

 manutenzione errata o insufficiente 

 smontaggio, riparazione o modifiche effettuate da officine non autorizzate 

 mancata conservazione della fattura o scontrino che comprovi l’avvenuto 
acquisto 

 del prodotto 
La Garanzia non copre: 

 la manutenzione ordinaria, le regolazioni, la programmazione e le verifiche 
periodiche 

 la sostituzione di pezzi sottoposti a normale usura dovuta all’uso del 
carrozzella 

 tutte le spese non previste dalla presente Garanzia Contrattuale, o dalla 
Garanzia Legale, in particolare le spese conseguenti all’inutilizzo del 
carrozzella 

Gli interventi realizzati a titolo di Garanzia non hanno l’effetto di prolungarla, salvo 
particolari disposizioni. 
I pezzi o componenti sostituiti a titolo di Garanzia divengono di proprietà VAIMAS. 
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AVVERTENZE : le informazioni contenute nel presente documento sono soggette 
a modifiche senza obbligo di preavviso. 


