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IntrODuzIOnE

Grazie per aver scelto una Sedia Comoda della linea MOPEDIa by MOrEttI. Il loro 
design e la loro qualità garantiscono comfort, nella la massima sicurezza ed affidabi-
lità. Le Sedie Comode MOPEDIa by MOrEttI sono state progettate e realizzate per 
soddisfare tutte le vostre esigenze per un corretto utilizzo in ambienti interni. Il pro-
dotto da voi acquistato è stato interamente studiato e progettato in Italia dall’ufficio 
Ricerca e Sviluppo della Moretti S.p.a. - Italia. I materiali utilizzati,  gli accessori ed 
i test di qualità sono costantemente controllati da personale della Moretti S.p.a. La 
sola produzione è fatta in Cina e risponde ai requisiti dettati dalle vigenti disposizioni 
europee sui dispositivi medici (93/42/CEE).
Questo manuale d’uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell’ausi-
lio da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si consiglia di leggere 
attentamente la totalità del presente manuale prima di usare la Sedia Comoda. In caso 
di dubbi la preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi 
correttamente. 

DEStInazIOnE D’uSO

Le Sedie Comode MOPEDIA sono destinate al trasporto ed alla mobilità di persone con 
difficoltà motorie in ambienti interni.
La MOrEttI S.p.a. declina qualsiasi responsabilità per danni provocati da un uso im-
proprio del dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale. 

DICHIarazIOnE DI COnFOrMIta’ CE
 

La MOrEttI S.p.a. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fab-
bricati ed immessi in commercio dalla stessa MOrEttI S.p.a. e facenti parte della 
famiglia SEDIE COMODE sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva 
93/42/CEE sui DISPOSItIVI MEDICI.

A tal scopo la MOrEttI S.p.a. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva respon-
sabilità quanto segue :

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della 
direttiva 93/42/CEE come prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva.
2.  I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA.
3.  I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE. 
4.  I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE.
5.  I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.
6.  NON E’ CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della 
destinazione d’uso prevista dalla MOrEttI S.p.a.
7.  la MOrEttI S.p.a. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la 
documentazione  tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE.



MODEllI

La linea di Sedie Comode MOPEDIA è composta da 6 diversi prodotti :

rC100 Seduta l 42x43 P cm             rC110 Seduta l 42x43 P cm
SEDIA COMODA MOPEDIA FISSA 4 PIEDINI  SEDIA COMODA MOPEDIA FISSA  
      4 RUOTE
   

rC120 Seduta l 43x42 P cm            rC125 Seduta l 43x42 P cm
SEDIA COMODA MOPEDIA REGOLABILE  rC127 Seduta l 48x42 P cm 
4 RUOTE BASE      SEDIA COMODA MOPEDIA 
      REGOLABILE 4 RUOTE DELUXE 

             

rC130 Seduta l 43x42 P cm   rC140  Seduta l 43x42 P cm     
rC132 Seduta l 48x42 P cm   rC142  Seduta l 48x42 P cm      
SEDIA COMODA MOPEDIA 
REGOLABILE 4 RUOTE DELUXE 
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SEDIA COMODA MOPEDIA 
REGOLABILE 2 RUOTE  
GRANDI DELUXE
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MOntaGGIO

Tutte le Sedie Comode MOPEDIA vengono fornite con schienale e braccioli smontati, 
nei modelli regolabili anche le pedane vengono fornite smontate. Per il montaggio 
dello schienale è sufficiente infilare le due estremità dei tubi nelle apposite aperture 
previsto nella parte posteriore della sedia (FIG. 1). 
A quel punto fissare lo schienale stringendo i due pomelli di colore nero (FIG. 2). 

I braccioli devono essere inseriti negli alloggiamenti laterali 
avendo cura di inserire contemporaneamente le due diverse 
estremità. Assicurarsi che il bracciolo sia fissato corretta-
mente (FIG.3). Le pedane regolabili devono essere inserite 
all’esterno della sedia comoda inserendo nei due perni la par-
te superiore della pedana (FIG. 4). Attenzione ad individuare 
correttamente quale pedana utilizzare. I poggiapiedi devono 
essere sempre all’interno della sedia comoda. Per fissare la 
pedana assicurarsi che la leva di bloccaggio sia ben fissata 
all’interno della sedia comoda (FIG. 5). Inserire la tazza WC 
dalla parte posteriore della Sedia facendo attenzione ad in-
serirla correttamente nelle guide previste.

rEGOlazIOnE PEDanE (dove previsto)

scegliere una delle tre posizione previste, 
riportare quindi lo stesso in posizione ori-
ginaria facendo attenzione al suo corretto 
bloccaggio (FIG. 7).  
Per l’elevazione in altezza alzare la pe-
dana, nel caso in cui si desideri abbassa-
re la pedana premere prima la leva posta 
sull’esterno della pedana e poi abbassare la stessa (FIG. 8). 

FIG. 3FIG. 2FIG. 1

FIG. 4

FIG. 5

FIG. 6bFIG. 6a

Le pedane delle sedie comode possono essere 
regolate secondo l’altezza che offre il miglior 
confort allentando la vite (FIG. 6b) o la leva di 
bloccaggio (FIG. 6a) e comunque ad una altezza 
dal pavimento non inferiore ai 6,5 cm. Control-
lare sempre che le due pedane siano alla stessa 
altezza. Per la regolazione del supporto 
per la gamba delle pedane elevabili in al-
tezza, ruotare lo stesso verso l’esterno e 

FIG. 7 FIG. 8



rEGOlazIOnE DEllO SCHIEnalE (dove previsto)

Per la regolazione dello schienale allentare i due morsetti di colore 
nero posti nelle due parti laterali (FIG. 9), spingere lo schienale fino 
a raggiungere l’inclinazione desiderata e stringere nuovamente i due 
pomelli. I modelli Deluxe hanno uno schienale regolabile a molla che 
torna in posizione verticale senza nessun intervento supplementare. 
Si ricorda comunque di fissare i morsetti di bloccaggio posti sulla par-
te laterale della sedia comoda (FIG. 10).  

utIlIzzO

Per spingere la Sedia Comoda usare sempre e solo il maniglione po-
steriore, non spingere mai utilizzando altri appoggi. Prima di muoversi 
su una superficie inclinata assicurarsi delle proprie capacità e limiti. 
Consultare le tecniche di movimento con personale qualificato. E’ co-
munque raccomandata una assistenza per le superfici con una pen-
denza superiore al 10%. Se è necessario fermarsi su una superficie 
inclinata, evitare movimenti bruschi. Per rallentare in una discesa non 
usare i freni delle ruote. 
Non cambiare bruscamente la direzione in discesa. Per la discesa e la salita delle scale 
farsi sempre aiutare da una persona bloccando i freni della Sedia Comoda. 
Nel caso in cui due persone sollevino la Sedia Comoda, evitare di impugnarla in punti 
pericolosi per il paziente come pedane e braccioli, ma utilizzare solo il telaio e le im-
pugnature posteriori.

attenzione: 
Non fare pressione sui poggiapiedi quando si sale o si scende dalla Sedia.

FrEnI

Bloccare le ruote della sedia prima di salire, scendere, allungarsi 
avanti oppure prendere l’ascensore. Sui modelli a ruote piccole i fre-
ni vengono azionati premendo la leva posta su tutte le ruote della 
sedia (FIG. 11). Su gli altri modelli il freno viene attivato tirando com-
pletamente verso l’alto la leva (FIG. 12 e 13).
Se regolata correttamente, la leva del freno deve stringere bene la 
ruota cioè deve essere 5 o 6 mm dentro 
la gomma. In caso contrario verificare la 
pressione dei pneumatici. In caso di ne-
cessità regolare i freni allentando il dado 
di bloccaggio utilizzando la chiave in dota-
zione e fare scorrere il morsetto in avanti o 
indietro secondo le necessità.
Fissare bene il dado di bloccaggio. 

FIG. 12 FIG. 13
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FIG. 9

FIG. 10

FIG. 11
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ruOtE

Le ruote anteriori devono essere periodicamente controllate e lubrificate se necessa-
rio. Rimuovere la forcella svitando il bul-
lone e lubrificare il perno (FIG. 14). 
Rimuovere anche la ruota dalla forcella e 
lubrificare i perni. Assemblare di nuovo la 
ruota e la forcella stringendo bene le viti 
finche non rimanga nessun gioco, le ruo-
te devono girare liberamente. Nei modelli 
rC140 e rC142 le ruote grandi posteriori 
devono essere controllate periodicamen-
te e non devono oscillare in nessun modo. 
In caso di oscillazione della ruota, stringere leggermente il dado del perno (FIG. 15). 
Per testare la ruota inclinare su di un lato la Sedia Comoda e far girare la ruota. Con-
trollate periodicamente la pressione delle gomme che deve essere circa  1,5 + 2,0 
Bar.

  BraCCIOlI

Per facilitare il trasporto della sedia comoda ed i trasferimen-
ti del paziente tutti i braccioli delle carrozzine sono comple-
tamente estraibili. Per estrarre i braccioli tenere premuto il 
pulsante anteriore posto alla base del bracciolo e sollevare lo 
stesso (FIG. 16). Per il montaggio eseguire la stessa operazione 
facendo attenzione al perfetto bloccaggio del pulsante.

  WC

Utilizzare il WC con la sedia completa-
mente frenata (FIG. 17). Per l’utilizzo del 
WC estrarre la parte del sedile asportabile 
tirando la maniglia presente sulla parte 
anteriore. 
Estrarre il WC dalla parte posteriore affer-
randolo per l’impugnatura (FIG. 18). 

aCCESSOrI

FIG. 16

FIG. 17 FIG. 18

RCR 110
Poggiatesta 
regolabile 

RCR 115
Divaricatore 

regolabile

RCR 100
Braccioli regolabili

in altezza 

FIG. 14 FIG. 15

CBR 500
Tavolino

regolabile
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MODEllO

rC100 // 59 42
89

101,5
72

84,5
45

57,5
// 43 44 56

10 N.
11,8L.

// //

rC110 83 59 42 95 77 51
46
54

43 44 56
14,5N.
16,3L.

10 10

rC120 89 51 42 108 77 55
46
54

43 54 56
19N.
22L.

10 10

rC125 105 56 42 106 74 52
45
54

43 54 58,5
24N.

27,5L.
10 10

rC127 105 56 42 106 74 52
45
54

48 54 58,5
24N.

27,5L.
10 10

rC130 105 56 42 106 74 52
45
54

43 54 58,5
24N.

27,5L.
20 20

rC132 105 56 42 106 74 52
45
54

48 54 63,5
25 N.
28,5L.

20 20

MODEllO

rC140 121 84 42 104 76 55
45
54

43 54 64
26 N.
31 L.

60 20

rC142 121 84 42 104 76 55
45
54

48 54 69
27 N.
31,5 L.

60 20 

aVVErtEnzE GEnEralI

• Non inclinare la Sedia Comoda più del 10% senza assistenza.
• Bloccare completamente le ruote della Sedia ogni volta che il paziente viene trasfe     
rito oppure quando si trova in ascensore.
• Prima di trasferire il paziente dalla/sulla Sedia Comoda, assicurarsi che la Sedia sia 
posta su una superficie piana e stabile e con le ruote bloccate.
• Prima di inclinarsi in avanti o di alzarsi dalla Sedia assicurarsi che le ruote anteriori 
siano dritte e quelle posteriori siano bloccate, per evitare un possibile ribaltamento.
• Per evitare un possibile ribaltamento evitare di sporgersi sul retro oltre lo schienale 
della Sedia. 
• Se dovete prendere un oggetto posto dietro la Sedia, non sporgetevi oltre la lunghez-
za del vostro braccio, senza modificare la vostra posizione sulla sedia.
• Fate attenzione che gli abiti non si impiglino nelle ruote della Sedia Comoda.
• Durante il montaggio e/o la regolazione di pedane, schienale e supporti per le gam-
be o comunque durante l’utilizzo della sedia utilizzare la massima attenzione onde 
evitare schiacciamenti accidentali delle dita.
• Tenere la sedia lontana da fonti dirette di calore.

MISURE SEDIE COMODE
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Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39  055  96  21 11
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FABBRICANTE: Moretti S.p.a.  
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.

PulIzIa E ManutEnzIOnE

Le Sedie Comode della linea MOPEDIa by MOrEttI necessitano di poche ed elemen-
tari manutenzioni periodiche, qui di seguito vi elenchiamo i controlli da effettuare 
periodicamente :

Elemento      Frequenza

Pressione delle gomme (dove previsto)  Mensile
Capacità frenante    Mensile
Pulizia della tappezzeria del sedile   Secondo necessità
Verifica generale da parte dipersonale qualificato Biennale
 
Per la pulizia delle parti cromate e metalliche della Sedia Comoda usare acqua ed un 
sapone normalmente utilizzato per le auto.
La seduta e lo schienale possono essere puliti con una spugna inumidita e sapone 
neutro. Il WC deve essere regolarmente pulito e disinfettato utilizzando un normale 
disinfettante da bagno. Pulire sempre almeno prima di ogni impiego.

GaranzIa

Il prodotto è garantito 2 annI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva il diritto 
di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei materiali usati, 
senza nessuna spesa per il cliente. la garanzia non è applicabile in caso di danni 
legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno smontaggio effettuato 
da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto delle suddette condizioni 
per l’esercizio della garanzia, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al 
rivenditore locale più vicino. 

CErtIFICatO DI GaranzIa  

Apparecchio tipo________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Acquistato in data_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Rivenditore________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Via_________________________________________________________________________________________________ 

Località __________________________________________________________________________________________

Venduto a  _______________________________________________________________________________________

Via ________________________________________________________________________________________________

Località __________________________________________________________________________________________

✁


