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INTRODUZIONE 

Caro cliente, 

Apprezziamo la tua fiducia nei confronti della nostra azienda e desideriamo 

ringraziarti per aver scelto il nostro prodotto. 

Prima di utilizzare il passeggino, leggere questo manuale utente il quale è essenziale 

per un uso corretto e sicuro del passeggino. 

Moderno e pratico con un design unico - MAMALU ™ è un passeggino creato per gli 

utenti più giovani, che funzionerà perfettamente in tutte le condizioni. La sua costruzione si 

basa su un telaio ad ombrello leggero e resistente, ciò significa che si piega facilmente e 

rapidamente e le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare dopo il 

piegamento. 

In caso di domande o informazioni, non esitare a contattarci: 

Responsabile tecnico: tel. +39 0522 941078 

E mail: tecnico@allmobility.it 

     info@allmobility.it 

Grazie per aver scelto il nostro prodotto 

4   : www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it

Prima di utilizzare il prodotto, l'utente è obbligato a leggere attentamente questo 

manuale. Ricorda che rispettare le linee guida è molto importante per la sicurezza ed 

estende la durata e l'estetica del dispositivo. 
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1. SCOPO DEL MANUALE D’USO

2. INDICAZIONI PER L’USO

Il passeggino MAMALU™ è destinato agli utenti che necessitano di un 

comodo mezzo di trasporto. Questo gruppo comprende i bambini che, a 

causa di malattia o lesioni, hanno limitate capacità (temporaneamente o 

permanentemente) di camminare autonomamente. 

Questo passeggino è consigliato per i bambini nei seguenti casi: 

▪ Alto livello motorio III-V sulla scala GMFCS ;

▪ Vari tipi e forme di paralisi cerebrale;

▪ Aumento o diminuzione del tono muscolare centrale e/o periferico;

▪ Ritardo nello sviluppo fisico e/o mentale;

Questo manuale di istruzioni contiene le informazioni di base necessarie per: 

Preparare il passeggino prima dell’uso; 

Utilizzare il passeggino; 

Manutenzione e pulizia del passeggino; 

Il manuale di istruzioni deve essere tenuto in un luogo facilmente accessibile; è destinato 

alle persone che si occupano dei bambini disabili, nonché ai medici ed ai fisioterapisti che 

maneggiano il passeggino. Prima di utilizzare il passeggino MAMALU™ per la prima 

volta, l'utente è obbligato a familiarizzare con il manuale. 

http://www.allmobility.it/
mailto:info@allmobility.it


mamalu™ 

3. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PASSEGGINO

3.1 EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

Telaio pieghevole ad ombrello con regolazione della profondità del sedile,  

Maniglie di spinta, 

Ruote anteriori girevoli in PU con blocco della direzione ,  

Ruote posteriori in PU con freni indipendenti, 

Cintura di sicurezza a 5 punti 

Pedana poggiapiedi regolabile,  

Tappezzeria/tessuto FLEX. 

6 : www.allmobility.it      ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it
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MML_403 MML_405 MML_408 

Tavolino Cappotina pieghevole   Cover proteggi pioggia 

MML_409 MML_411 MML_445 

Zanzariera   

3.2 ACCESSORI 

MML_001 MML_013 MML_101 

Luci a LED Barra di sicurezza Cintura divaricatrice 

MML_104 MML_114 MML_128

Poggiatesta regolabile Pettorina ad H Cuneo abduttore

MML_130 MML_148 MML_402

Pettorina di sicurezza a 4 punti Supporti laterali alti Ombrello

7 

Porta bottiglia Coprigambe 

http://www.allmobility.it/
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NVA_41

5

NVA_41

5

NVA_41

5

NVA_41

5
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MML_629

Pedana poggiapiedi con 

stabilizzatore per caviglie

MML_447 MML_448 MML_449 

MML_501 MML_505 MML_509 

Manicotti invernali Vassoio 

Cuscino reversibili e lavabile in 

cotone COMFORT 

 Borsa porta oggetti sotto seduta  Borsa mamma Borsa porta bottiglie

http://www.allmobility./
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4. TABELLA DELLE TAGLIE

TABELLA DELLE TAGLIE 

Simboli Misure Unità di misura     Taglia 1

W Altezza indicativa dell’utente* [cm] 90-130

A Larghezza seduta** [cm] 38 (32)

L Profondità seduta [cm] 22, 28

C1 Altezza schienale [cm] 60

C Altezza poggiatesta [cm] 40-55

E Larghezza dello schienale** [cm] 38 (32)

F Lunghezza pedana [cm] 18, 24, 35

Altezza maniglie di spinta [cm] 114

X Angolo d’inclinazione dello schienale  
[°]

95

Y Angolo d’inclinazione del la seduta [°] 25

Peso massimo dell’utente [kg] 35

*Questo valore non può essere il fattore principale per la scelta della misura del prodotto.

**I supporti alti e rigidi del tronco restringono il sedile/lo schienale da 6 cm a 32 cm 

PESO E DIMENSIONI 

Misurazione   Unità di misura Taglia 1

Larghezza [cm] 55

Larghezza da chiuso [cm] 28

Lunghezza [cm] 102

Lunghezza da chiuso [cm] 130

Altezza [cm] 118

Altezza da chiuso [cm] 33

Peso [kg] 10,8

Note: L'intervallo di tolleranza per la misura è +/- 1 cm. 

Note: Valori approssimativi, a seconda della configurazione del prodotto. 

http://www.allmobility.it/
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5. MODALITÀ D’UTILIZZO DEL PASSEGGINO

Simboli

ICONA INFORMAZIONI – appare nel manuale quando è necessario 

leggere le informazioni aggiuntive. 

ICONA DI AVVISO – appare nel manuale quando è necessario prendere 

precauzioni speciali e/o prestare particolare attenzione. 

http://www.allmobility.it/
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5.1. CHIUSURA DEL PASSEGGINO 

11 

Tenere l'utente lontano dalle parti mobili quando si piega e si apre il passeggino. 

 Vi è un serio rischio di lesioni. 

1 2 

3 4 

5 6 
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5.2. APERTURA DEL PASSEGGINO 

15 16 

13 14 

Prima di posizionare il bambino nel 

passeggino, assicurarsi che il montante 

anteriore (fig. 16, 17) ed il montante 

posteriore (fig. 18, 19) siano 

completamente aperti. 

18 17 

19 

13 
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5.3. REGOLAZIONE DELLA PEDANA POGGIAPIEDI 

14 : www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it

Per modificare l'altezza della pedana poggiapiedi, premere le leve sotto la 

pedana, tirare con decisione la pedana verso l'alto e quindi fissarla all'altezza 

desiderata. La pedana poggiapiedi è regolabile in altezza.  

20 21 

22 23 

24 
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5.4. REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ DI SEDUTA 

5.5. MONTAGGIO DELLA CINTURA DI SICUREZZA A 5 PUNTI 

25 26 

27 28 

29 30 
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Assicurarsi sempre che l'utente abbia la 

cintura a 5 punti allacciata 

correttamente durante l’utilizzo del 

passeggino. Per verificare ciò, tirare 

saldamente la cintura in diverse 

direzioni e controllare che le cinghie non 

si allentino. 

17 
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6. ACCESSORI

6.1. MML_148 SUPPORTI ALTI LATERALI 

6.2. MML_013 BARRA ANTERIORE DI SICUREZZA 

18 : www.allmobility.it     ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it
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6.3. MML_104 POGGIATESTA REGOLABILE 

19 

Per montare il poggiatesta, posizionarlo sullo schienale all'altezza desiderata ed utilizzare i 

dispositivi di fissaggio in plastica per mantenerlo 

in posizione. 

45 46 

47 48 

Per rimuovere il poggiatesta, tirare 

saldamente la parte inferiore del 

dispositivo di fissaggio. 

49 
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6.4. MML_405  CAPPOTTINA PARASOLE PIEGHEVOLE 

20  : www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it
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6.5. MML_449  COVER COMFORT REVERSIBILE E LAVABILE IN COTONE 

La cover COMFORT è reversibile - è rivestita 

con un tessuto morbido ed impermeabile 

MINKY, il quale è delicato sulla pelle. 

60 

21 

Per posizionare la cover reversibile sul passeggino, rimuovere le cinture di sicurezza 

a 5 punti ed altri elementi fissati sul sedile e sullo schienale. Il rivestimento è 

attaccato al passeggino con l'uso di bottoni automatici. 

56 57 

58 59 
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6.6. MML_505  CESTELLO PORTAOGGETTI SOTTO SEDUTA 

6.7. MML_128  CUNEO ABDUTTORE 

: www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it  22
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7. USO DEL PASSEGGINO

7.1. PREPARAZIONE DEL PAZIENTE 

Prima di utilizzare il prodotto, è essenziale assicurarsi che: 

▪ L’abbigliamento del paziente sia leggero, sono consigliati abiti sportivi;

▪ Le scarpe dovrebbero essere comode, ed inoltre, dovrebbero stabilizzare la 

caviglia;

▪ Per motivi igienici e per evitare abrasioni si consiglia al paziente di indossare 

sempre abiti durante l'uso del dispositivo, la pelle non deve essere a diretto 

contatto con la tappezzeria del passeggino;

▪ Gli scarichi, i sacchetti, i cateteri ecc., se applicati, devono essere fissati al telaio per 

funzionare correttamente e non disturbare durante l'uso del prodotto;

▪ Se è necessario per un paziente indossare forniture ortopediche (collare, corsetto, 
protesi, scarpe) deve essere raccomandato dal medico.

24 : www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it

Il passeggino MAMALU ™ deve essere utilizzato in conformità con le linee guida incluse 

in questo manuale. L’utilizzo del prodotto è consigliato ad un personale competente. 

Non dimenticare di preparare sia il prodotto che il paziente prima di usare il passeggino! 

L’abbigliamento del paziente dovrebbe proteggere la pelle del paziente dal contatto 

diretto con la tappezzeria e altre parti dell'attrezzatura. 

Solo il medico può prendere una decisione relativa all'uso di qualsiasi tipo di fornitura 

ortopedica! 

http://www.allmobility.it/
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7.2. PREPARAZIONE DEL PASSEGGINO 

1. Prima dell’utilizzo è necessario:

▪ Aprire il passeggino;

▪ Collocare il dispositivo su una superficie piana;

▪ Assicurarsi che tutte le parti siano funzionali, correttamente montate e stabili;

▪ Bloccare i freni;

▪ Regolare il dispositivo alle misure del paziente;

▪ Slacciare cinture di sicurezza o pettorina in modo da posizionare facilmente il paziente nel

dispositivo

▪ Posizionare il paziente nel dispositivo;

▪ Fissare tutti gli elementi che stabilizzano il paziente ad es. pettorina e/o cinture di

sicurezza;

▪ Montare attrezzature aggiuntive ad es. vassoio.

2. Nel caso di pazienti che hanno problemi con la vescica, è necessario mettere un panno
speciale sul sedile (ad esempio una traversina). Questo panno può essere acquistato in
farmacia o negozi di medicina.

In caso di eventuali ostacoli come gradini o cordoli, è necessario sollevare le ruote

anteriori premendo la maniglia verso il basso . Successivamente, posizionare le ruote 

anteriori sul gradino e poi sollevare la parte posteriore del passeggino con l'aiuto della 

maniglia. Fare attenzione a non inclinare troppo il passeggino indietro. Ricorda di 

posizionare il passeggino in avanti. 

È fondamentale tenere il passeggino attraverso le maniglie durante l'utilizzo altrimenti il 

passeggino potrebbe ribaltarsi.  
Prima di utilizzare il prodotto, è altamente necessario assicurarsi che tutte le cinture e gli 

equipaggiamenti di sicurezza siano correttamente fissati e regolati. Controllate inoltre 

che non si sciolgano a causa della pressione e assicuratevi che i morsetti degli elementi 

regolabili siano serrati saldamente!  

L'apparecchiatura funziona correttamente solo quando il dispositivo è regolato in base 

all'altezza ed al peso del paziente. Ricordarsi di prendere in considerazione tutte queste 

misure durante l'acquisto del prodotto. La regolazione corretta è la più importante a 

causa del fatto che solo allora il prodotto è sicuro. È proibito forzare il bambino a 

mantenere la posizione specifica, perché lei/lui lo riterrà scomodo e può condurre ad 

una postura errata. 

: www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it   25
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7.3. COME USARE LA PETTORINA 

Possibili minacce/incidenti legate all'uso della pettorina: 

1) 1) Se le cinghie inferiori della pettorina sono allacciate in modo troppo lento,

potrebbe presentarsi il rischio che la pettorina si sposti verso l'alto fino al collo del

paziente, rendendo difficile la respirazione – controllare sempre la tensione delle

cinghie e posizionarle in modo tale che il bordo inferiore della pettorina si trovi vicino

all'addome inferiore del paziente.

2) In una situazione in cui il paziente scivoli giù dal sedile, il bordo superiore della

pettorina potrebbe coprire il collo del paziente e bloccare la trachea, rendendo

difficile la respirazione – è pertanto necessario utilizzare SEMPRE gli accessori che 

stabilizzano il bacino del paziente, come una cintura pelvica, cinture per abduzione della 

coscia o una barra anteriore.

3) Le cinghie superiori della pettorina potrebbero premere sul collo del paziente, 

bloccando la trachea e rendendo difficile la respirazione. Ciò può accadere se il corpo 

del paziente è fissato in modo improprio nel sedile o nel passeggino; è quindi necessario 

utilizzare gli accessori opzionali di questi dispositivi e stabilizzare il corpo del paziente

utilizzando i supporti laterali. Se non è possibile utilizzare tali accessori con il dispositivo e 

il corpo del paziente potrebbe non essere adeguatamente stabilizzato, il dispositivo deve 

essere sostituito con uno con tale opzione.

4) La pettorina è troppo stretta allo schienale e di conseguenza il paziente non riesce a 

respirare facilmente – in questo caso la pettorina deve essere allentata in modo tale che 

sia possibile per il caregiver inserire una mano tra la pettorina ed il corpo del paziente. Se,

tuttavia, vogliamo stabilizzare correttamente il corpo del paziente, dovremmo usare 

pettorina ortopedica dinamica, ad es. una pettorina Flex-point, che non causa difficoltà

respiratorie al paziente.

26 : www.allmobility.it ' +39 0522 941078 * info@allmobility.it

La pettorina fornisce un supporto posturale per le persone in sedia a rotelle ed i pazienti 

seduti su sedie di posizionamento o altri sedili riabilitativi. Se correttamente utilizzata, la 

pettorina consente al paziente di adottare la corretta posizione per un periodo di tempo 

più lungo. Il design e la forma consentono al paziente di essere libero di muovere gli arti 

superiori entro i limiti del paziente. Se la pettorina non viene utilizzata correttamente, 

può rappresentare una grave minaccia per la salute e la vita del paziente! 
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Istruzioni per l’uso corretto della pettorina: 

1) Assicurarsi che il paziente sia seduto nella posizione migliore possibile:

• Al centro della seduta;

• Profondamente nel sedile in modo tale che la colonna lombare del paziente

poggi contro lo schienale.

2) Fissare il bacino del paziente con, ad esempio, una cintura pelvica, cinture di abduzione della 

coscia o un cuneo divaricatore.

3) Assicurarsi che i supporti laterali del dispositivo, se utilizzati, siano impostati nella

posizione corretta. È necessario che i pazienti con scarso controllo del tronco utilizzino i

supporti laterali, i quali limitano i movimenti laterali del corpo del paziente, il che

potrebbe portare alla compressione delle cinghie della pettorina sul collo del paziente.

4) Fissare la pettorina:

• allacciare e regolare le cinghie inferiori della pettorina, in modo che il bordo

inferiore del giubbotto si trovi vicino all'addome inferiore del paziente;

• allacciare la cinghia orizzontale della pettorina;

• allacciare gli spallacci della pettorina;

• controllare se le fibbie della pettorina non si aprano sotto pressione.

5) Controllare la posizione del paziente

• assicurarsi che la pettorina non possa muoversi da sola verso il collo del paziente,

• assicurarsi di poter inserire una mano tra la pettorina e il corpo del paziente.

Per prevenire lesioni e minimizzare i rischi associati all'uso della pettorina, è 

necessario seguire le seguenti regole: 

1) La posizione della pettorina DEVE essere controllata ogni volta dopo aver posizionato il 

paziente sul sedile.

2) Prestare particolare attenzione alla protezione del paziente dalla caduta in avanti, dallo

scivolamento dal sedile o dal sollevamento del bacino. La pettorina DEVE essere

utilizzata con gli accessori che fisseranno il bacino del paziente in ogni momento (ad es.

cintura pelvica, cinture per abduzione della coscia o barra anteriore). L'uso della

pettorina non può essere considerato separatamente ma come parte di un sistema di

supporto della postura generale che include supporti come cinture pelviche, supporto

del piede, stabilizzazione del busto, cinture di abduzione della coscia, posizione di

inclinazione nello spazio e schienale reclinabile.

3) Prestare particolare attenzione a garantire che l'intero piede del paziente abbia un

supporto stabile. Se il dispositivo non è dotato di un supporto per i piedi, i piedi del

paziente devono poggiare saldamente a terra.

27 
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4) Tenere in considerazione che qualsiasi modifica dell'angolo di inclinazione dello 

schienale, del sedile, del poggiapiedi o della funzione di inclinazione nello spazio potrebbe 

influire sull'efficacia delle cinture e dei supporti! 

5) Prestare particolare attenzione all'uso di elementi di stabilizzazione o supporti laterali.

Se il paziente ha uno scarso controllo del tronco, i supporti laterali limiteranno i movimenti 

laterali, il che potrebbe portare alla compressione delle cinghie della pettorina sul collo del 

paziente. 

6) Il montaggio della pettorina e l'adattamento al paziente può essere eseguita solo da una 

persona adeguatamente addestrata, che abbia familiarità con le istruzioni per l'uso del la 

pettorina e le regole per un uso sicuro. 

7) Non effettuare riparazioni o modifiche alla pettorina da soli. Per riparare o sostituire

qualsiasi parte della pettorina, si prega di contattare il fornitore. 

8) Non utilizzare una pettorina danneggiata o incompleta, poiché ciò rappresenta una 

grave minaccia per la salute e la vita del paziente! 

9) Non lasciare il paziente nel dispositivo incustodito!

10) Il corretto utilizzo della pettorina deve essere controllato in particolare secondo le

raccomandazioni in caso di bambini, pazienti con memoria compromessa o malati di 

mente.

11) Assicurarsi che tutte le persone che si prendono cura del paziente abbiano familiarità

con le regole per l'uso sicuro della pettorina. 

Come prendersi cura della pettorina: 

La pettorina funziona efficacemente solo se tenuta pulita e mantenuta secondo le istruzioni del 

produttore. Prima di ogni utilizzo, verificare se:  

1) Le cinghie della pettorina non siano sfilacciate o usurate. Se è così, falle scambiare con nuovi

2) Le cinghie della pettorina non sono fissate alle ruote del dispositivo.

3) Le fibbie non siano danneggiate. Se danneggiate dovranno essere cambiate o sostituite con delle 

nuove.

4) La chiusura in velcro tenga saldamente. In caso contrario, rimuovere lo sporco o i capelli

dal velcro o sostituirlo con uno nuovo,

5) Non ci siano stati cambiamenti in altezza o peso del paziente dal momento in cui la

pettorina è stata adattata al paziente,

6) Gli spallacci della pettorina sono regolati in modo che non siano troppo larghi o troppo

stretti,

7) La pettorina deve essere pulita regolarmente con acqua tiepida e sapone, e

successivamente asciugata dalla luce solare diretta e da altre fonti di calore. La pettorina

deve essere sempre asciutta prima dell'uso.

In caso di dubbi o domande sull'utilizzo della pettorina, si prega di contattare il proprio medico o 

fisioterapista. 
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8. REGOLE DI SICUREZZA

È molto importante consultare il medico o il fisioterapista per prendere la giusta decisione in 

merito alla scelta del passeggino e alle sue dimensioni. È inoltre essenziale acquisire 

familiarità con le linee guida descritte nel manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo. 

1. Prima dell’utilizzo è necessario:

▪ assicurarsi che non vi siano diversi danni che possano mettere in pericolo la vita del 
paziente; verificare se tutte le parti funzionano e sono montate correttamente e, 
inoltre, verificare che non siano rotte;

▪ verificare che tutte le viti, i pomelli e tutte le parti incollate, cucite siano serrate;

▪ verificare che i freni funzionino correttamente;

▪ controllare che le fibbie funzionino correttamente;

▪ utilizzare sempre le cinture di sicurezza, i nastri in velcro devono sovrapporsi min. 8 
centimetri;

▪ regolare il dispositivo in base alle misurazioni e alle esigenze del paziente, ad es. la 
regolazione di pelotte, poggiapiedi ecc.;

▪ assicurarsi che tutte le parti mobili e le manopole per le regolazioni siano stabili e 
bloccate;

▪ assicurare il paziente con l'ausilio di elementi quali pettorina, cinture stabilizzatrici del 
piede, pelotte, barra anteriore, poggiatesta. È molto importante proteggere il paziente 
da possibili cadute.
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2.  È vietato utilizzare il passeggino per scopi diversi.

3.  È vietato utilizzare il passeggino quando è danneggiato o manca qualche parte.

4.  È vietato lasciare il paziente incustodito.

5.  Il passeggino dovrebbe essere usato solo da personale qualificato o personale che abbia 
dimestichezza con l’ausilio.

6.  È vietato lasciare incustoditi il passeggino e il paziente su un terreno instabile, anche se il 
freno è inserito.

7.  È vietato salire o scendere le scale; non importa se il paziente viene inserito o meno nel 
dispositivo.

8.  È importante inserire il freno durante l'entrata e l'uscita dal passeggino.

9.  Accertarsi che l'utente non si appoggi sul poggiapiedi quando si sale e scende dal 

passeggino.

10.  Assicurarsi che tutti gli arti non siano vicini ai raggi o ad altri elementi regolabili.

11.  Il passeggino deve essere riposto e usato lontano da fonti di calore o alte temperature. 
Inoltre, il passeggino non deve essere conservato in ambienti con elevata umidità.

12.  Assicurare il passeggino durante il trasporto per evitare possibili danni. Il produttore non 

si assume alcuna responsabilità per danni che sono comparsi a causa di una preparazione 
impropria del dispositivo durante il trasporto.

13.  Prima di utilizzare il passeggino, rimuovere tutti gli imballaggi di carta e plastica. La 
confezione non è un giocattolo! Tenere lontano da bambini e animali
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È vietato posizionare il paziente nel dispositivo mentre si trova in auto, autobus o 

treno. 

Il prodotto contiene piccole parti che i bambini possono ingerire. 

Non utilizzare un prodotto che presenta danni visibili, strappi o usura. Solo un 

prodotto integro e un uso corretto ne garantiscono il funzionamento corretto e 

sicuro. Se il prodotto è danneggiato, interrompere l'uso e contattare il fornitore. 

In nessun caso una persona non qualificata dovrebbe riparare o alterare il 

prodotto e la sua costruzione, poiché la salute e la sicurezza dell'utente 

dipendono da esso e ciò comporterà la perdita della garanzia. 

Ricorda che tutti i carichi appesi alla maniglia di spinta possono far perdere 

l'equilibrio al passeggino. 

Il peso dell'utente non deve essere maggiore del peso massimo descritto a 

pagina 9 dove sono disponibili informazioni su questo problema. 

9. TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA

1) Akces-MED Sp. z. o. o vende prodotti privi di difetti o difetti di fabbricazione.

2) Il produttore offre all'acquirente una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Tutti i difetti

rilevati durante il periodo di garanzia saranno riparati gratuitamente.

3) Tutti i difetti che compaiono dopo il periodo di garanzia possono essere riparati solo quando

l'utente li pagherà. Questa regola non si applica ai prodotti rimborsati: l'utente può chiedere il

rimborso a National Health Refund.

3a) Il passeggino è coperto da una garanzia di 36 mesi sul territorio del Canada - i dettagli dei 

diritti derivanti dalla garanzia estesa sono regolati dalla scheda di garanzia.   

4) Il produttore afferma che il prodotto può essere utilizzato per 48 mesi. L'utente può

utilizzare questo prodotto dopo questo periodo solo quando invierà il dispositivo al

produttore per poterlo riparare. Successivamente, il produttore determina nuovamente

per quanto tempo può essere utilizzato il prodotto e, inoltre, verrà determinata la data

del prossimo servizio.

5) Se il prodotto è danneggiato, contattare il nostro rivenditore o Akces-MED Sp. z. o. o

servizio clienti (tel. 17/864 04 70, e-mail: export@akces-med.com)
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10.MANUTENZIONE E PULIZIA

Il passeggino MAMALU ™, che è un dispositivo medico, deve essere sempre tenuto pulito e 

deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore. Il passeggino deve essere tenuto 

in una stanza pulita, asciutta e ventilata. La manutenzione e la pulizia devono essere eseguite 

almeno una volta al mese. La pulizia e la manutenzione periodiche della sedia sono essenziali  

per il corretto funzionamento e la sicurezza. 

Consigli per la pulizia del rivestimento e di altri elementi del passeggino:  

1. Lavare con acqua tiepida utilizzando un panno morbido e detergenti delicati.

2. Accertarsi che il panno non sia troppo bagnato, in quanto ciò potrebbe allargare

la macchia e danneggiare il rivestimento o la schiuma all'interno del rivestimento.

3. Ricordarsi di rimuovere l'umidità in eccesso dal rivestimento prima della pulizia

successiva.

4. Dopo aver pulito le macchie, il rivestimento deve essere sciacquato con acqua tiepida e

asciugato con un panno pulito.

5. Non immergere il rivestimento.

6. Il rivestimento non deve bagnarsi durante la pulizia.

7. Non utilizzare spazzole dure per la pulizia del rivestimento.

8. Non pulire il rivestimento con prodotti chimici forti, ad es. solventi o sostanze caustiche a

base di cloro.

9. Non pulire e/o sostituire alcun elemento del passeggino durante l’utilizzo.

10. Gli elementi in metallo e plastica devono essere puliti a mano con detergenti

adeguati, dopo aver letto le raccomandazioni del produttore del detergente

indicato.
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Prima dell’utilizzo è necessario: 

▪ Pulire le ruote;

▪ Verificare che la base e le ruote siano montate correttamente; controllare il

funzionamento del freno;

▪ Verificare che la costruzione del passeggino sia priva di rotture o di qualsiasi tipo

deformità;

▪ Verificare se tutte le parti mobili funzionano e tutte le viti, i dadi, le manopole ecc.

siano serrati correttamente;

▪ Controllare che le cinture, la pettorina, le cinture di sicurezza, le cinture di

stabilizzazione dei piedi ecc. non siano sfilacciate; controllare se le fibbie ed i morsetti

funzionano correttamente.

Ricorda che il rivestimento deve essere sempre asciutto prima dell'uso! 

Il produttore si assume la responsabilità solo per guasti nascosti o danni che sono 

comparsi nonostante il fatto che l'utente abbia rispettato le linee guida.  

In caso di danni, è essenziale contattare la persona che ti ha venduto il prodotto.  

http://www.allmobility.it/
mailto:info@allmobility.it


mamalu™ 

 

11. ETICHETTATURA

11.1. SIMBOLI 

REF 

SN 

Dichiarazione che il prodotto soddisfa i 

requisiti essenziali 

Numero di catalogo 

Numero seriale 

Si prega di leggere le istruzioni del manuale 

prima dell’uso 

Non stirare 

Conservare in un luogo asciutto 

ATTENZIONE! Contenuto fragile 

    Proteggere dal sole 

Temperature 

Umidità 

Non clorurare 

Non utilizzare un’asciugatrice

Non usare candeggina

 Asciugare in verticale  

Vietato utilizzare il prodotto senza l’uso di cinture 

di sicurezza 

Divieto di lasciare il paziente incustodito
durante l'uso del prodotto

Vietato salire e/o scendere le scale con il 
passeggino

Fabbricante 

Data di produzione 

 Leggere le informazioni 

 aggiuntive 

Premere il pulsante raffigurato 

Per il montaggio è necessario utilizzare 

gli strumenti indicati nella descrizione 

dell'assieme. 

Prendere precauzioni speciali  
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