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Istruzioni per l’uso e la manutenzione

tima 400 - 550 è il risultato di un’esperienza ventennale 

progettazione e realizzazione dei prodotti; tutto ciò è stato
possibile avvalendosi di Tecnici Ortopedici e consulenze da 
parte di esperti del settore della Riabilitazione, Educazione 
ed Assistenza.

Questo manuale fornisce le istruzioni per l’uso di questi 

prima di utilizzare l’ausilio per la prima volta. La particola-
re cura posta nella progettazione e nella fabbricazione di 
questi prodotti, Vi assicura un elevato grado di sicurezza 
e comfort.
Utilizzate la Vostra sedia a rotelle seguendo le istruzioni 
contenute nel presente manuale.

Modello Optima 400 - 550: seggiolone polifunzionale. 
Indicazioni cliniche prevalenti: indicato per persone adul-
te/anziane a ridotta capacità motoria, in grado di compie-
re percorsi interni in spazi ridotti ed esterni in autonomia 

posizione seduta, necessitano di poter variare la postura 
del tronco; telaio adatto ad accogliere sistemi posturali

complessi.
Allestimento di base: disponibile in diverse misure; rea-
lizzato con tessuti lavabili e traspiranti, dotato di sistema 
basculante da 0° a 32°, reclinabile da 0° a 20° con ango-

liuretano stampato e conformata anatomicamente per 
accogliere situazioni di instabilità e deviazione del tronco-

favoriscono l’azione di controllo della lateralità del tron-
co, braccioli realizzati in materiale poliuretano, estraibili e 
regolabili in altezza.

Accessori: possibilità di personalizzazione attraverso la 

genze di comfort e sicurezza: gamma di appoggiatesta 
dotata di un nuovo sistema di regolazione, pedane mul-
tifunzionali regolabili in diverse posizioni con sistema di 

il tronco, divaricatore, pedana unica, cintura pelvica 45° e 
barra di spinta per l’accompagnatore regolabile in altezza.

Introduzione
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Introduzione

Le Optima 400 - 550 sono dotate di: 

 freni a tamburo

 per la Optima 400

consentendo in questo modo un maggior comfort. 

riducono al minimo lo spazio-ingombro per facilitarne il 
trasporto.

Simbologia

Spesso, durante la lettura del manuale d’uso, potreste 
imbattervi in questi simboli di particolare importanza o 
interesse.

da 6 

Indica di porre particolare attenzione pericolo 
in generale
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da per escludere difetti e sono quindi imballati in cartoni 
speciali.

eventuali danni occorsi durante il trasporto.

neggiato durante il trasporto, i danni devono essere de-
nunciati immediatamente, facendo riserva  scritta sulla 
bolla di ritiro.

Occorre quindi provvedere all’invio in porto Franco a Nuo-
va Blandino S.r.l. - entro 8 giorni dalla data di ricevimen-
to - delle parti danneggiate, se queste sono smontabili, o 
dell’intero ausilio, unitamente ad una copia della bolla di 
ritiro.

Il riconoscimento del danno da parte nostra non può av-
venire nel caso di mancata osservazione di questa pro-
cedura, o di segnalazione del danno successivamente al 
ricevimento. 

Spedizione

L’ausilio è stato progettato per essere utilizzato sia in am-

scopo di accogliere una persona sul sedile e non funge da

mezzo di trazione, di trasporto o altro.

Montaggio

Il tecnico ortopedico specializzato vi consegnerà il vostro ausilio pronto per l’uso, adattato alle vostre esigenze perso-
nali.

Informazioni sulla sicurezza

Tutte le informazioni per un utilizzo sicuro della poltrona polifunzionale sono riportate nella seconda parte di questo 
manuale.



Denominazione dei componenti OPTIMA 400

1. 

2. Bracciolo estraibile

3. Sedile regolabile

4. Pedana multifunzione

5. Manopola regolazione pedana

6. Manopola regolazione parapolpaccio

7. Ruota anteriore

8. Leva per freno a tamburo

9. Ruota posteriore Ø 400

10. Appoggiatesta polifunzionale
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4
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9
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5
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Denominazione dei componenti OPTIMA 550

1. 

2. Bracciolo estraibile

3. Sedile regolabile

4. Pedana multifunzione

5. Manopola regolazione pedana

6. Manopola regolazione parapolpaccio

7. Ruota anteriore

8. Leva per freno a tamburo

9. Ruota posteriore Ø 550

10. Appoggiatesta polifunzionale

5
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2

3

48

10

9

5

6

7
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no state correttamente montate e serrate, in particolare 
i braccioli e le pedane.

seduta comoda con una corretta angolazione delle gam-
be.

Inserendo i freni su entrambe le ruote, ed imprimendo 
alle sedia una leggera forza in avanti ed all’indietro: le 
ruote non devono ruotare.

della gomma.
Azione frenante indipendente dalla pressione della gom-
ma.

Freno - freno a tamburo -

Uso dell’ausilio

Controlli prima dell’utilizzo

Utilizzate inizialmente l’ausilio con molta prudenza.
Leggete attentamente la seconda parte del manuale “In-
formazioni per la sicurezza”.

L’ausilio è ideale per interni, per il tempo libero all’aperto, 

vole.
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i braccioli sono estraibili e facilitano il trasferimento 
dalla sedia a rotella al letto, alla sedia, etc..
sostegno laterale del corpo
protezione salva abiti contro i raggi delle ruote

Attenzione: non sollevare mai la sedia dai braccioli.
La sedia a rotelle deve essere utilizzata solo quando i 
braccioli sono montati

Braccioli

Attenzione:
re notevoli attenzioni:
NON inserire la mani tra il bracciolo e la ruota posteriore 
durante il basculamento del sedile.
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Regolazione in altezza:

allentare la vite a farfalla (a)   
regolare in altezza il bracciolo 
trovare la posizione migliore 
serrare la vite a farfalla (a)

Regolazione in larghezza:

allentare la vite a brugola (b) (posizionata nella tra-
versa sotto il sedile )

trovare la posizione migliore
serrare la vite a brugola (b)

Spondina para-abiti in altezza

 allentare le viti taglio croce (c)
 regolare in altezza la spondina
 serrare le viti taglio croce (c)

Regolazione bracciolo e spondina

Regolazioni

a

b

c
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Regolazione schienale e sedile

Regolazione:

LEVA SINISTRA
Reclinazione sedile

LEVA DESTRA



rimuovere il cuscino

spostare in avanti o in dietro la piastra sedile e trova-
re la posizione corretta
serrare le viti
riposizionare il cuscino

Regolazione profondità sedile

Regolazione altezza schienale

Regolazione in altezza:

desiderata 
serrare i dadi 
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allentare le viti e far 
scorrere le piastre

allentare i dadi



Regolazione pedane elevabile polifunzionale

re l’angolazione dell’estensione della gamba e la regola-

Gli appoggiapiedi sono ribaltabili per facilitare l’avvicina-
mento della persona alla carrozzina.

Regolazione in altezza della pedana elevabile: 

allentare la maniglia a ripresa (a) ed accompagnare la 

serrare la maniglia a ripresa (a)
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Regolazione parapolpaccio

Il parapolpaccio impedisce lo scivolamento delle gambe 
dalle pedane.

Regolazione parapolpaccio: 

a portarlo nella posizione desiderata e stringere la 
manopola (b).

        Attenzione!
        Non sollevare mai la sedia dai parapolpacci

Non inserire le dita nella fessura durante la regolazione del 
parapolpaccio. Pericolo di contusioni.

a

b



Regolazione della pedana in altezza:

allentare la vite a farfalla (a) e regolarla secondo l’al-
tezza desiderata
avvitare la vite a farfalla (a) in modo da bloccare l’a-
stina della pedana.

ATTENZIONE!

5 cm all’interno del supporto pedana.
Regolare l’astina pedana in modo da avere sempre una di-
stanza tra la pedana in plastica ed il terreno di circa  6 cm

Regolazione della pedana in altezza

12

a



Per trasportare la carrozzina in auto:

rimuovere le pedane

per il modello Optima 550 rimuovere ruote con perno ad 
estrazione.

Per rimontare la carrozzina bisogna seguire tutti i pas-
saggi in ordine inverso.

13

Trasporto in auto

a
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Manutenzione della sedia a rotelle

Controlli annuali

La manutenzione deve essere eseguita una volta all’anno. 
Si consiglia un accurato controllo dello stato dei cuscinet-

leggermente con olio per biciclette privo di resine.
Per la pulizia del telaio utilizzare acqua calda con poco 
sapone, oppure un detergente casalingo. Le parti in mate-
riale sintetico dovranno essere pulite con i comuni deter-

 
                       Attenzione!

Le sedie non devono essere pulite con detergenti aggres-
sivi.       
                       

          Attenzione!

pelle, se la carrozzina passa da un utilizzatore ad un altro, 
devono essere sostituiti.
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Riparazioni

Riparazioni

riparazione.

Parti di ricambio

mero di telaio relativo alla sedia a rotelle. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori originali Nuova Blandino 
S.r.l. 

Smaltimento

Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative norme di legge nazionali.
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Misure

cm 36 40 45 cm 57 61 66 cm 86 cm 111

cm da 41 a 56 cm 52 cm da 20 a 30 cm da 54 a 60

optional 50 cm Kg 29 Portata Max. Kg 120
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Accessori

Bracciolo emiplegico Tavolino bordo incavo con 
attacco

Appoggiatesta polifunzionale Pedana multifunzione Pedana unica

Fascione poggia-gambe altez-
za 25 cm

Cuneo divaricatore Spinta tronco

Tavolino rettangolare con 
attacco

Tavolino imbottito incavo 
con attacco

Fascione poggia-gambe altez-
za 15 cm
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Accessori

Cintura semplice Cintura di sicurezza Cintura pelvica grande

Divaricatore a fascia Pettorina singola Cintura ad Y
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Norme generali di sicurezza

Utilizzare la OPTIMA come previsto nelle istruzioni per l’u-
so. 

Per sostare, salire o scendere scegliete sempre un fondo 
piano e stabile. Assicurare, la sedia a rotelle per evitare 

Se esposti direttamente ai raggi del sole, il rivestimento 
e  l’imbottitura dei sedili e dei braccioli, i poggiagambe e 
le maniglie possano raggiungere temperature oltre i 41° C. 
Al contatto di queste parti con la pelle non protetta c’è il 

Il rivenditore potrà regolare la OPTIMA in base alle vostre 
esigenze individuali, nel massimo rispetto della vostra si-
curezza. 

Controllare lo stato di usura delle gomme e controllare i 
freni. 
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Scendere dalla sedia a rotelle per passare in altro luogo, 
se effettuato autonomamente, è pericoloso.  

La conoscenza di tutte le possibili situazioni di pericolo. 

FateVi quindi aiutare da una persona. Discutete insieme 

trebbero insorgere dei pericoli imprevisti, come ad es. 
eventuali punti d’inciampo.

Trasferimento dalla sedia a rotelle 

Peso trasportabile 

L’ausilio può trasportare una sola personaIl carico massimo ammissibile è di 120 kg ed è riportato 



Ascensori ed elevatori costituiscono un particolare peri-
colo per l’utente. 

Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori 

Attraversamento di strettoie 

Quando si percorrono tratti con carreggiata stretta ad 

- Pericolo di infortunio.

L’ausilio non deve mai essere utilizzato come sedile er as-
seggero quando si utilizza in auto o un altro mezzo di tra-
sporto. Provvedete allo smontaggio della sedia a rotelle 

nel vano portabagagli, o comunque assicuratela in modi 
da evitare incidenti in caso di manovre pericolose. 
 

Occupate un posto adeguato all’interno dell’auto o del 
mezzo di trasporto ed allacciate le cinture di sicurezza.

Trasporto in auto o su altri mezzi di trasporto
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        Attenzione!

Prestate attenzione alle dimensioni dell’ascensore e 
all’ingombro dell’ausilio per evitare di rimanere incastra-
ti.



Dichiarazione di conformità
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NUOVA BLANDINO Sr.l.
con sede legale in via Enrico Fermi, 2/4

10071 Borgaro Torinese Fraz. Mappano Torino

POLTRONE POLIFUNZIONALI

GARANTISCE E DICHIARA

mente le disposizioni enunciate negli allegati I e VII della Direttiva Comunitaria 2007/47 CEE e del D.L. 37 del 25 Gennaio 2010, 
recepimento italiano della summenzionata Direttiva.

direttiva 2007/47 CEE .
Realizzato in conformità alle norme EN 12183:2009

tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati. 
Mappano,23 Gennaio 2014



GARANZIA
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Sugli ausili di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia della durata di due anni dalla corretta compilazione del cer-

Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni.
Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da Nuova Blandino S.r.l.
L’uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla Nuova Blandino S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della 
garanzia.

nelle Istruzioni per l’uso. 
Attenzione:
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall’uso combinato dei nostri ausili con parti di ogni genere 
provenienti di altri produttori (ad es. unità rimorchio, dispositivi elettrici) che implicano eventualmente rilevanti perico-
li – salvo che un determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in forma scritta da parte della Nuova 
Blandino S.r.l. 

improprio dell’ausilio.



TARGHETTA E MARCATURA CE

Controllo:

Operatore:      xx

ANNO
XXXX
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REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione Data riparazione

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate
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REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione Data riparazione

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate
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REGISTRO MANUTENZIONE

Data riparazione Data riparazione

Parti sostituite o riparate Parti sostituite o riparate
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Note Informative

Direttiva 

destinazione d’uso
il dispositivo viene fornito già montato dal tecnico ortopedico e regolato secondo le vostre esigenze.
La poltrona polifunzionale
lo scopo di trasportare una persona sul sedile con i poggiagambe e le parti laterali montate, e non funge da mezzo di trazione, di 
trasporto o altro. Leggere attentamente il Manuale di Istruzioni per un uso corretto del dispositivo.

controlli prima dell’utilizzo
Prima di utilizzare la OPTIMA
lora il prodotto presentasse danni visibili le parti danneggiate devono essere sostituite, per garantire la Vostra sicurezza 

istruzioni per il lavaggio

Le sedie non devono essere pulite con detergenti aggressivi.

durata del dispositivo
La durata della  poltrona polifunzionale di nostra fabbricazione, dipende dall’intensità di impiego a cui è soggetta. Un corretto utiliz-
zo e una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare la vita del dispositivo; in media si stima una durata tra i 5 e i 
7 anni.

allegato VII - Dichiarazione di Conformità- 
La Nuova Blandino S.r.l. istituisce e aggiorna una procedura sistematica di valutazione dell’esperienza acquisita sui dispositivi nella 



PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE TECNICA O D’USO, UN NOSTRO TECNICO E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE 
TELEFONANDO DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:30 ALLE17:00 AL 
NUMERO 0112625140.

TIMBRO RIVENDITORE DATA VENDITA

DATA REGISTRAZIONE

N.B.: IL PRESENTE LIBRETTO DEVE 
ESSERE PRESENTATO AD OGNI 

TIPO DI RIPARAZIONE
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Nuova Blandino S.r.l.
Via Enrico Fermi, 2/4 - 10071 Borgaro Torinese
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www.nuovablandino.com - infonb@nuovablandino.com

Impegno e tecnologia al servizio dei disabili
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