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Istruzioni per l'uso 

Shoulder Chair Dolly  800-0074 

 
USO PREVISTO 

L’uso previsto è la conservazione del poggiaspalla di 

SchureMed. Gli utenti previsti di questo dispositivo sono i 

professionisti del settore medico in ospedali e centri 

chirurgici. 

ISTRUZIONI 

1. Posizionare la Shoulder Chair sui blocchi di 

montaggio come indicato 

2. Fissare la sezione della testa con la fascetta con 

chiusura a strappo 

SPECIFICHE GENERALI 

Dimensioni del dispositivo (massime) 

• Lunghezza: 69 cm +/- 1 cm (27” +/- 0,5”) 

• Larghezza: 31 cm +/- 1 cm (12” +/- 0,5”) 

• Altezza: 99 cm +/- 1 cm (39” +/- 0,5”) 

• Peso del dispositivo: 12,7 +/- 0,22 kg. (28 +/- 0,5 lbs.) 

• Completamente assemblato  

PANORAMICA DEI COMPONENTI 

Shoulder Chair Dolly è un carrello di stoccaggio utilizzato per la conservazione dei componenti del 

poggiaspalla. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Prodotto non realizzato con lattice di gomma naturale 

• La garanzia del prodotto copre il prodotto dai difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni 

• Se danneggiato durante la spedizione, chiamare il Servizio Clienti al (888) 724-8763 o (781) 982-7000 

per ottenere il numero di autorizzazione al reso del materiale. Per problemi inerenti la garanzia del 

prodotto, contattare il Servizio Clienti. 

• Dispositivo medico con marchio CE conforme a MDR (UE) 2017/745 

• Il prodotto non richiede manutenzione, controllare le condizioni del prodotto prima del successivo 

utilizzo 

• La vita utile del dispositivo è di 5 anni in condizioni di uso normale 

• Conservare il dispositivo a una temperatura da -20 °C a 30 °C (da -4°F a +86°F) 
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SMALTIMENTO 

• Norme generali - Prevenire le infezioni pulendo e disinfettando il prodotto prima dello smaltimento 

• Imballaggio - Smaltire il materiale di imballaggio tra i rifiuti domestici in conformità con i 

regolamenti nazionali 

• SchureMed ritira i prodotti usati o ritirati dal mercato - o smaltisce il prodotto in conformità con i 

regolamenti nazionali 

 
AVVERTENZE SULL'USO DEL PRODOTTO 

AVVERTENZA! Pericolo derivante da un uso improprio. Assicurarsi scrupolosamente di attenersi alle 

istruzioni per l’uso quando si utilizza Dolly. 

 
AVVERTENZA! Non riutilizzare il dispositivo se ci sono evidenti segni di danni o problemi funzionali. 

Consultare il produttore prima del riutilizzo. 

PULIZIA E DISINFEZIONE 

Vaporizzare e pulire con un disinfettante approvato dagli istituti medici. Nessuna sterilizzazione. 

AVVISO PER L'UTENTE 

Ogni incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al produttore e 

all'autorità competente dello Stato Membro in cui si trova l'utente e/o il paziente. 

Basic UDI-DI: 081001460F0006DU 

Versioni lingue eIFU 

Per scaricare e stampare le istruzioni per l'uso, visitare http://www.schuremed.com/schuremed-eifu. 

Glossario dei simboli 

Simbolo Nome Descrizione del simbolo 

 Produttore Indica il produttore del dispositivo medico. 

 
Rappresentante autorizzato 
nella Comunità Europea 

Indica il rappresentante autorizzato nella Comunità Europea. 

 Data di scadenza Indica la data dopo la quale il dispositivo medico non deve essere utilizzato. 

 Codice del lotto Indica il codice del lotto del produttore, in modo da poter identificare il lotto o la partita. 

 
Numero di catalogo o di 
articolo 

Indica il numero di catalogo o di articolo del produttore, in modo da poter identificare il dispositivo 
medico. 

 Numero di serie 
Indica il numero di serie del produttore, in modo da poter identificare un dispositivo medico 
specifico. 

 

 Attenzione 
Indica che è necessaria attenzione quando si aziona il dispositivo o il comando vicino al simbolo, 
oppure indica che la situazione attuale richiede la consapevolezza o l'azione dell'operatore per 
evitare conseguenze indesiderate. 

 Dispositivo medico Indica che l'articolo è un dispositivo medico. 

 
Identificativo univoco del 
dispositivo 

Indica un codice a barre contenente informazioni univoche di identificazione del dispositivo. 

 Marcatura CE Conformità europea. 

 
Uso riservato a un solo 
paziente 

Indica che l'articolo è un dispositivo medico che può essere utilizzato da un solo paziente. 

http://www.schuremed.com/schuremed-eifu
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Produttore 

SchureMed (081001460) 

452 Randolph Street, Abington, MA 02351 USA 

Numero verde (888) 724-8763  |  Tel. (781) 982-7000  |  Fax (781) 982-7001  |  orders@schuremed.com 

 
 

Rappresentante autorizzato 

Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP L'Aia, Paesi Bassi 

 


