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Istruzioni d’uso & manutenzione 
 

01151 DISCO DUO 
 

 
1111. Trattasi di un disco girevole a bassa frizione utilizzato durante le operazioni di 
rotazione e trasferimento di pazienti in posizione seduta. 
 
2.2.2.2. Trasferimento assistito Trasferimento assistito Trasferimento assistito Trasferimento assistito    
Il disco viene posizionato in modo da poter collocare entrambi i piedi del paziente 
centralmente sul disco. Utilizzando le appropriate tecniche di manovra si porta il 
paziente in posizione eretta per riportarlo successivamente in posizione seduta 
ruotando sul disco. L’operatore può frenare con il proprio piede la rotazione del 
disco durante le fasi di sollevamento e discesa del paziente. 
 
3. Trasferimento indipendente3. Trasferimento indipendente3. Trasferimento indipendente3. Trasferimento indipendente    
Per il trasferimento indipendente da una sedia all’altra, o dalla sedia al letto, toilette, 
sedia comoda, etc. si consiglia al paziente di collocare i piedi sul disco come da 
disegno e di proseguire con il movimento di rotazione senza aiuto di terzi. 
 
4. Rotazione di seduta4. Rotazione di seduta4. Rotazione di seduta4. Rotazione di seduta    
Stare seduto sul DISCO DUO permette al paziente di ruotare di 90° onde facilitare, 
per esempio, il trasferimento nell’automobile. (Annotazione : Utilizzatori ed operatori 
dovranno ricordarsi che l’ausilio non è concepito come sedia e pertanto l’uso 
prolungato può causare problemi di pressione localizzata). 
 
5. Puliz5. Puliz5. Puliz5. Pulizia e manutenzioneia e manutenzioneia e manutenzioneia e manutenzione    
La superficie superiore del DISCO DUO può essere spazzolato, pulito con macchine 
a vapore (utilizzando un ugello), e pulito con un panno umido e detergente o 
disinfettante appropriato (non acido e non abrasivo) se necessario. 
 
6. Caratteri6. Caratteri6. Caratteri6. Caratteristiche tecnichestiche tecnichestiche tecnichestiche tecniche 
Diametro 38 cm 
Altezza 0,8 cm 
Massimo carico consentito 127 kg 
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7777. Assistenza Tecnica. Assistenza Tecnica. Assistenza Tecnica. Assistenza Tecnica    
CHINESPORT SPA  
Via Croazia 2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 621699 - Fax 0432 621698 
assistenza@chinesport.it 
 
 

 


