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• RS990

• RS988

VASSOI DA LETTO
MANUALE D’ISTRUZIONI

OVERBED TABLES
INSTRUCTION MANUAL
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ITALIANO

Dispositivo Medico di Classe I
D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva CEE 93/42

Codici RS988 RS990

Grazie per aver scelto i vassoi da letto della linea MOPEDIA by MORETTI. 
Il loro design e la loro qualità garantiscono il massimo comfort, la massima sicurezza ed
affidabilità. I vassoi da letto “Mopedia by Moretti” sono stati progettati e realizzati per
soddisfare tutte le vostre esigenze.
Questo manuale d’uso contiene dei piccoli suggerimenti per un corretto uso dell’ausilio
da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. In caso di dubbi vi preghiamo
di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi correttamente.

Caratteristiche tecniche 
RS990: 60.5 x 39 x 24h cm – reclinabile in tre posizioni
RS988: 60.5 x 39 x 24h cm – modello fisso

Uso
Il tavolino viene fornito montato e sarà sufficiente estrarre le due gambe di appoggio; 

I vassoi da letto sono disponibili nei seguenti colori:

Colore naturale con i seguenti codici:
• RS990N-RS988N

Colore marrone con i seguenti codici:
• RS990M- RS988M

Pulizia e Manutenzione per i vassoi da letto
Utilizzare un panno morbido e umido per pulire il vassoio da polvere, utilizzare dell’acqua
con sapone per pulire lo sporco più persistente. Asciugare con un panno morbido.
Per la disinfezione in ambiente ospedaliero, seguire le raccomandazioni dello specialista
d’igiene.
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ENGLISH

I Class Medical Device
according to EEC directive 93/42

Codes RS988 RS990

Thank you for purchasing the overbed tables, MOPEDIA by Moretti. 
Their design and their quality guarantee to the user comfort, safety and reliability. 
The over beds tables “Mopedia by Moretti” are designed and realized to meet your requi-
rements. This instruction manual give you suggestion for a correct use of the aid and good
safety advice.
We recommend to read carefully this instruction manual before using the over bed table.
In case of doubts about the use, please contact your dealer.

Technical features
RS990: 60.5 x 39 x 24h cm – reclining plane in three positions 
RS988: 60.5 x 39 x 24h cm – fix model 

Use
The overbed table is assembled,  take out the legs;

Overbed tables available in:

Natural colour with codes:
• RS990N- RS988N

Brown colour with codes:
• RS990M- RS988M

Cleaning and maintenance for the overbed tables
Use a damp cloth to clean the tray from dust. Use water and soap to clean dirty parts.
To disinfect hospital spaces, follow the suggestion of a specialist on hygiene.
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CERTIFICATO DI GARANZIA - WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product

Acquistato in data / Purchasing date

Rivenditore / Authorized dealer

Via / Street Località / Place

Venduto a / Purchased by 

Via / Street Località / Place

�

GARANZIA
I vassoi da letto sono garantiti 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. Nel rispetto delle suddette condizioni per l’esercizio della
garanzia, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al rivenditore locale più
vicino.

WARRANTY
These overbed tables have 2-YEAR warranty from the purchase date which is certified
by the receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace
necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any charge.
The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow the operating
instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unauthorized individuals.
In case you need to get this product repaired and you fulfil the conditions of warranty,
send it to the nearest retailer together with the purchase receipt.

MORETTI S.P.A.  
www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE in P.R.C.
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