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

successive modifiche

cODIcE
Rp748 -Deambulatore smontabile a 4 ruote piroettanti con sedile

INTRODUzIONE
Grazie per aver scelto un Deambulatore della linea MOPEDIA by Moretti.
I Deambulatori Moretti sono stati progettati e realizzati per soddisfare  tutte le vostre esigenze 
per un utilizzo pratico, corretto e sicuro. Questo manuale contiene dei piccoli suggerimenti per 
un corretto uso del dispositivo da voi scelto e dei preziosi consigli per la vostra sicurezza. Si
consiglia di leggere attentamente la totalità del presente manuale prima di usare il Deambulatore. 
In caso di dubbi vi preghiamo di contattare il rivenditore, il quale saprà aiutarvi e consigliarvi 
correttamente.

DESTINAzIONE D’USO
Il deambulatore è destinato a persone con difficoltà motorie e può essere utilizzato come ausilio 
per facilitare la deambulazione .

ATTENzIONE
• È  vietato l’utilizzo del seguente dispositivo per fini diversi da quanto definito nel seguente 
 manuale
• Moretti S.p.A. declina qualsiasi responsabilità su danni derivanti da un uso improprio del 
 dispositivo o da un uso diverso da quanto indicato nel presente manuale
• Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al dispositivo e al seguente manuale 
 senza preavviso allo scopo di migliorarne le caratteristiche

DIchIARAzIONE DI cONfORMITà cE
Moretti S.p.A. dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto fabbricato ed 
immesso nel commercio dalla stessa Moretti S.p.A. e facente parte della famiglia Deambulatori 
è conforme alle disposizioni applicabili della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici e 
successive modifiche.
A tal scopo Moretti S.p.A. garantisce e dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità quanto 
segue:

•     I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I della direttiva   

 93/42/CEE e successive modifiche come prescritto dall’allegato VII della suddetta direttiva

• I dispositivi in oggetto NON SONO STRUMENTI DI MISURA

• I dispositivi in oggetto NON SONO DESTINATI AD INDAGINI CLINICHE

• I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione NON STERILE

• I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I

• NON È CONSENTITO utilizzare e/o installare i dispositivi in oggetto al di fuori della   

 destinazione d’uso prevista dalla Moretti S.p.A.

• Moretti S.p.A. mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti la documentazione 

 tecnica comprovante la conformità alla Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche
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AvvERTENzE gENERALI
• Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento attentamente al seguente manuale
• Per un utilizzo corretto del dispositivo consultare sempre il vostro medico o terapista
• Mantenere il prodotto imballato lontano da qualsiasi fonte di calore in quanto l’imballo è fatto 
 di cartone
• La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili
• Prestare sempre molta attenzione alla presenza di parti in movimento che potrebbero 
 causare intrappolamenti agli arti e lesioni personali
• Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini
• Il freno di stazionamento deve essere inserito prima di utilizzare il sedile

DEScRIzIONE gENERALE

vista e descrizione delle parti:
 

Elenco delle parti
1.    Montante del telaio lato destro
2.   Montante del telaio lato sinistro
3.   Tubi di collegamento dei  montanti 
      (destro e sinistro) 
4.  Coppia di gambe con ruote               
      piroettanti e freno (posteriori)
5.   Coppia di gambe con ruote 
     piroettanti (anteriori)
6.  Manopole di montaggio
7.   Sedile asportabile

MONTAggIO
1. Aprire il cartone di imballo del deambulatore e verificare che il contenuto corrisponda al   
 modello da voi richiesto e che le parti non abbiano subito danni durante il trasporto. Nel caso 
 contrario contattare immediatamente il vostro rivenditore.
2. Collegare insieme il montante destro e quello sinistro inserendo i due tubi frontali bloccandoli 
 adeguatamente con le 4 manopole a disposizione (Fig.2).

(Fig.2)

(Fig.1)
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3. Inserire le gambe con ruote nei tubi principali dei montanti prestando attenzione a   
 posizionare le ruote con freno nella parte posteriore (Fig.3)
 N.B. Per inserire le gambe premere la clip di bloccaggio presente sui montanti, inserire i tubi 
 ed assicurarsi che la clip fuoriesca completamente da uno dei fori presenti sulla gamba 
 stessa (Fig.4). 

ATTENzIONE LE gAMBE DEvONO ESSERE MONTATE TUTTE ALLA STESSA ALTEzzA. 
pER qUESTO vERIfIcARE chE SIANO TUTTE REgOLATE SULLO STESSO fORO.

4. Installare il sedile appeso ai tubi frontali bloccandolo con i ganci predisposti ( Fig.5).

IL VOSTRO DISPOSITIVO È CORRETTAMENTE MONTATO E PRONTO ALL’USO

(Fig.5)

(Fig.4)(Fig.3)
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pRIMA DI OgNI USO
• Verificare sempre lo stato di usura delle parti meccaniche in gioco in modo tale da 
 garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose
• Verificare il corretto assemblaggio del dispositivo con particolare attenzione al bloccaggio 
 delle manopole anteriori, all’inserimento delle gambe e bloccaggio delle clip di sicurezza 
 sulle stesse.
• Verificare sempre il corretto funzionamento dei freni delle ruote posteriori 

AvvERTENzE pER L’UTILIzzO

Questo dispositivo fornisce una maggiore stabilità, sostegno e sicurezza durante la marcia. In 
ogni caso, non può essere usato da persone con una funzionalità della mano e/o del braccio 
visibilmente debole e anche da persone con problemi di equilibrio.
Il deambulatore può essere usato sia all’esterno che all’interno. Si consiglia l’uso solamente 
su superfici sulle quali tutte e quattro le ruote toccano per terra. Non deve essere usato su 
terreno roccioso o su piani inclinati perché il deambulatore può risultare instabile.
Il dispositivo non è concepito per il trasporto di persone o altro materiale. 

MODALITA’ D’USO

Uso del deambulatore

NOTA: Fare riferimento alle avvertenze di sicurezza di questo manuale istruzioni.
Utilizzare il deambulatore come dispositivo di aiuto per la deambulazione. Per fare questo 
utilizzare le due impugnature e spingere in avanti l’ausilio ottenendo così un supporto 
pratico e affidabile per camminare. Inoltre questo dispositivo può essere utilizzato anche 
per un riposo a sedere dell’utente essendo dotato appunto di seduta.

N.B. PER UTILIZZARE LA SEDUTA BLOCCARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO AGENDO 
SECONDO LE INDICAZIONI ILLUSTRATE IN QUESTO MANUALE!

Uso delle ruote con freno

Le ruote posteriori sono dotate di un freno per bloccare stabilmente il deambulatore.
Per inserire il freno premere con il piede la levetta presente sulla ruota, mentre per 
sbloccarlo sollevare verso l’alto tale levetta (fig.6)

Fig. 6

MA RP748.indd   6 07/06/12   10:00



7
Pantone 7452C 
Pantone 431C 

Pantone 7452C 
Pantone 431C 

ITALIANO

Uso del sedile

Il sedile presente su questo deambulatore permette un breve riposo del paziente quando 
necessario.
Staccare il sedile del deambulatore dai tubi di sostegno frontali ed applicarlo sui montanti 
principali facendo attenzione al corretto fissaggio dei relativi ganci (Fig.7). Prima di sedersi 
assicurarsi di aver azionato i freni delle ruote posteriori

MANUTENzIONE

I dispositivi della linea MOPEDIA by Moretti al momento dell’immissione in commercio sono 
controllati accuratamente e provvisti di marchio CE.
Per la sicurezza del paziente e del medico si raccomanda di far controllare dal produttore o da 
un laboratorio autorizzato, almeno una volta l’anno, l’idoneità all’uso del vostro prodotto. Per 
ispezione periodica si intende un esame delle seguenti parti:
• La struttura portante del deambulatore e parti di collegamento
• Controllare montaggio e funzionamento delle ruote con relativo freno
• Verificare tutti i punti di saldatura
In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali

pULIzIA E DISINfEzIONE
pulizia
Utilizzare esclusivamente un panno umido e del sapone neutro. Successivamente    
asciugare bene prima dell’utilizzo.
Utilizzare acqua ad una temperatura non superiore ai 30 °C.
Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore
  
Disinfezione
Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzando
un comune detergente disinfettante

N.B. Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio 

Fig.7
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l’acetone o il diluente
cONDIzIONI DI SMALTIMENTO

-condizioni di smaltimento generali
In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei 
rifiuti solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole 
ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

pARTI DI RIcAMBIO E AccESSORI
Per le parti di ricambio e gli accessori fare riferimento esclusivamente al catalogo generale Moretti.

cARATTERISTIchE TEcNIchE

Dimensioni
Dimensioni esterne: cm 55x 49
Altezza min: cm 76
Altezza max: cm 91

N.B. Per la regolazione in altezza sono presenti 7 fori distanziati l’unoda l’altro 2,5 cm 

Specifiche tecniche

Peso supportato  
 

130 kg

Materiali utilizzati Struttura in tubolare d’alluminio verniciato, 

sedile in gommapiuma rivestita di PVC
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gARANzIA

Tutti i prodotti Moretti sono garantiti da difetti di materiale o fabbricazione per un periodo di 2 
(due) anni dalla data di vendita del prodotto, salvo eventuali esclusioni e limitazioni specificate 
di seguito.
Questa garanzia non è valida in caso di uso improprio, abuso o modifica del prodotto e per la 
mancata aderenza alle istruzioni per l’uso. La corretta destinazione d’uso del prodotto è indicata 
nel manuale d’uso 

Moretti non è responsabile di danni risultanti, di lesioni personali o quant’altro causato o relativo 
all’installazione e/o all’uso dell’apparecchiatura non scrupolosamente conforme alle istruzioni 
riportate nei manuali per l’installazione,  il montaggio e l’uso.

Moretti non garantisce i prodotti Moretti contro danni o difetti nelle seguenti condizioni: calamità 
naturali, operazioni di manutenzione o riparazione non autorizzate, danni derivanti da problemi 
dell’alimentazione elettrica (dove prevista), utilizzo di parti o componenti non forniti da Moretti, 
mancata aderenza alle linee guida e istruzioni per l’uso, modifiche non autorizzate, danni di 
spedizione (diversa dalla spedizione originale da Moretti), oppure dalla mancata esecuzione della 
manutenzione così come indicato nel manuale.

Non sono coperti da questa garanzia componenti usurabili se il danno è da imputarsi al normale 
utilizzo del prodotto.
 
RIpARAzIONI
-Riparazione in garanzia-
Nel caso in cui un prodotto Moretti presenti difetti di materiale o fabbricazione durante il periodo 
di garanzia, Moretti valuterà con il cliente se il difetto del prodotto è coperto dalla garanzia. 
Moretti, a sua insindacabile discrezione, può sostituire o riparare l’articolo in garanzia, presso 
un rivenditore Moretti specificato o presso la propria sede. I costi della manodopera relativi alla 
riparazione del prodotto possono essere a carico di Moretti se si determina che la riparazione 
ricade nell’ambito della garanzia. Una riparazione o sostituzione non rinnova né proroga la 
garanzia.

-Riparazione di un prodotto non coperto dalla garanzia-
Si può restituire, affinché sia riparato, un prodotto non coperto dalla garanzia solo dopo aver 
ricevuto autorizzazione preventiva dal servizio clienti Moretti. I costi della manodopera e di 
spedizione relativi a una riparazione non coperta dalla garanzia saranno completamente a carico 
del cliente o del rivenditore. Le riparazioni su prodotti non coperti dalla garanzia sono garantite 
per 6 (sei) mesi, a decorrere dal giorno in cui si riceve il prodotto riparato.

-prodotti non difettosi- 
Il cliente sarà avvisato se, dopo avere esaminato e provato un prodotto restituito, Moretti 
conclude che il prodotto non è difettoso. Il prodotto sarà restituito al cliente e saranno a suo 
carico i costi di spedizione dovuti alla restituzione.

RIcAMBI
I ricambi originali Moretti sono garantiti per 6 (sei) mesi a decorrere dal giorno in cui si riceve 
il ricambio.
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   MORETTI S.p.A. 

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE IN p.R.c.

cERTIfIcATO DI gARANzIA

prodotto _____________________________________________________________   

Acquistato in data ____________________________________________________

Rivenditore  __________________________________________________________

Via _______________________ Località  ___________________________________

venduto a ____________________________________________________________

Via __________________________ Località ________________________________

cLAUSOLE ESONERATIvE
Salvo quanto specificato espressamente in questa garanzia ed entro i limiti di legge, Moretti non 
offre nessun’altra dichiarazione, garanzia o condizione, espressa o implicita, comprese eventuali 
dichiarazioni, garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, 
non violazione e non interferenza. Moretti non garantisce che l’uso del prodotto Moretti sarà 
ininterrotto o senza errori. La durata di eventuali garanzie implicite che possano essere imposte 
dalle norme di legge è limitata al periodo di garanzia, nei limiti delle norme di legge. Alcuni stati 
o paesi non permettono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita oppure l’esclusione o la 
limitazione di danni accidentali o indiretti in relazione a prodotti per i consumatori. In tali stati 
o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all’utente. La 
presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.
o paesi, alcune esclusioni o limitazioni di questa garanzia possono non applicarsi all’utente. La 
presente garanzia è soggetta a variazioni senza preavviso.
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I Class Medical Device according to Directive 93/42/EEC 
and further modifications

cODE
Rp748 -folding walker with seat - 4 swivel castors

INTRODUcTION
Thank you for purchasing the MOPEDIA walker by Moretti S.p.A. product range. This user’s 
manual provides some suggestions as how to correctly use the product you have chosen and 
gives some valuable advice for your safety. Please read through the manual carefully before 
using the product. Should you have any queries, please contact your retailer for advice and 
assistance.
In case of doubts, we recommend to contact the dealer who can help and advice you properly.

NOTE Check if any part has shipping damages and test before using. In case of damage, do not 
use the device. Contact your dealer for further instructions.

INTENDED USE
The walker is intended for people with movement difficulties and can be used as aid for 
deambulation.

cAUTION
• Do not use the product for a purpose not indicated in this manual. 
• Moretti S.p.A declines all responsibilities for any consequences resulting from an 
 incorrect use of this product and from unauthorized alteration to the frame of the product. 
• The manufacturer reserves the right to change the information contained in this document  
 without previous notice. 

Ec DEcLARATION Of cONfORMITY
Moretti S.p.A. hereby declares, under its own exclusive responsibility, that the products 
manufactured and sold by Moretti S.p.A. and belonging to the walker category are in compliance 
with the applicable provisions outlined in the Medical Devices Directive 93/42/EEC and further 
modifications.

• To this end Moretti S.p.A. guarantees and declares as follows, under its own responsibility:

• The devices in question satisfy the essential requirements of Annex I of directive 93/42/ EEC 

 as prescribed by Annex VII of the above directive

• The devices in question ARE NOT MEASUREMENT DEVICES

• The devices in question ARE NOT INTENDED FOR CLINICAL INVESTIGATION

• The devices in question are sold in NON STERILE packing

• The devices in question should be considered as belonging to class I

• DO NOT use/install the devices in question for any other purpose than that expressly 

 indicated by Moretti S.p.A.

• Moretti S.p.A. maintains and submits the documentation certifying conformity with Directive 

 93/42/EEC to the proper authorities and further modifications
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gENERAL wARNINgS
• DO NOT use this product or any available optional equipment without first completely   
 reading and understanding this instruction manual. If you are unable to understand the 
 warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical 
 personnel before attempting to use this equipment, otherwise injury or damage may occur
• Advise with physician or therapist to determinate the correct adjustment and the correct use 
 of the walker
• Keep the packed walker away from heat sources
• SERVICE LIFE- the walker use limit is defined by the wear of the parts
• ALWAYS keep hands and fingers clear of moving parts to avoid injury
• DO NOT allow children to play on or operate the walker

gENERAL DEScRIpTION

parts view
Description:

1. Frame, right side
2. Frame, left side
3. Connection bars (left and right)
4. Back legs complete with castors and brake  
  (couple)
5. Front legs complete with castors (couple)
6. Knobs
7. Seat

ASSEMBLINg
1. Open the packaging and verify the contents corresponds to the model you requested and no 
 damages have been occurred during the transport. In contrary case contact your dealer
2. Assembly the right frame with the left frame by using the bars. Lock them with the equipped 
 4 knobs (Fig.2)

(Fig.2)

(Fig.1)
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3. Insert the legs into the frame, paying attention the legs with castors and brakes are in back 
 side  (Fig.3))
 NOTE Insert the legs pressing the locking clip on the frame. Ensure that the clip is completely 
 out (Fig.4)

ThE LEgS MUST BE ASSEMBLED AT ThE SAME hEIghT.
vERIfY ThE LEgS ARE ADJUSTED ON ThE SAME hOLE

4. Assembly the seat as shown in Fig.5

YOUR DEVICE IS CORRECTLY ASSEMBLED AND READY TO BE USED

(Fig.5)

(Fig.4)(Fig.3)
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BEfORE USE

• Check if the frame is damaged in order to guarantee a safe use for people and things
• Check the correct assembly, paying particular attention to the correct knob assembling 
 and to the correct legs engagement
• Always check the brakes and castors correctly work

USINg wARNINgS

This walker guarantee a better stability, support and safety to a patient. However, it can’t be 
used by patient with a low functional of arm or hand, and by patient with balance problems.
The walker can be used both indoor or outdoor. We suggest to use on surfaces where the 
castors are able to completely touch the ground. It can’t be used on rock surfaces or on 
inclined surfaces.
The device is not intended for people and other material transport

hOw TO USE

Use the walker

NOTE: take reference to general warnings chapter.
Use the walker as aid device for deambulation.
Use the handles and wheel the walker achieving a functional and reliable support to walk. It 
can be also used as seat.

NOTE TO USE THE SEAT PLEASE LOCK THE BRAKES FOLLOWING THE INSTRUCTION

Use the castors with brakes

The back castors are provided with brakes, to lock the walker.
To apply the brake, push the level on the castor.
To unlock the brake pull the level on the brake (Fig.6) 

Fig.6
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Use the seat

The seat is intended to give a short refreshment to the patient.
Unhook the seat from the walker front tubes and hook on the lateral tubes (Fig.7).
Before sit, be sure the brakes are duly locked.

MAINTENANcE

The MOPEDIA devices by Moretti are checked carefully and supplied with EC mark, once 
launched on the market.
For patient and physician’s safety we recommend to let check the device by the manufacturer or 
by laboratory authorized once a year.
We also recommend a periodic examination to the following parts:
- The walker frame
- Castors and brakes
- Welding points
In case of repair, use only original spare parts and accessories.

cLEANINg AND DISINfEcTION
cleaning:  
Use a damp cloth and mild soap. Then dry thoroughly before use
Never use water with temperature above 30°C
Never use jet water or steam washing machine 

Disinfection
if you need to disinfect the device use a common disinfectant cleaner

NOTE Never use acids, alkalis or solvents such as acetonee

Fig.7
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cONDITIONS Of DISpOSAL

general conditions of disposal

In case of disposal don’t use the inserting container for municipal waste. We recommend to 

dispose the walker in the appropriate disposal areas for recycling.

SpARE pARTS/AccESSORIES

For spare parts and accessories refer to main catalogue.

TEchNIcAL fEATURES

Dimension

Dimensions:  cm 55x 49

Min. height        : cm 76

Max. weight: cm 91

NOTE Never use acids, alkalis or solvents such as acetone

Technical specifications

Max weight 
 

130 kg

Material Aluminum frame, foam seta covered by PVC

wARRANTY

Moretti products are guaranteed from material or manufacturing faults for 2 years from the 
purchasing date, except possible exclusion or restriction as follows. The warranty  shall not be 
applied in the possible damages caused by improper use, abuse or alteration, and the warranty 
will not be valid if the instructions for use are not strictly adhered to.
The correct intended use is specified in this manual.

Moretti is not responsible for consequent damages, personal injuries or whatever caused by or 
in relation to wrong installation or improper use.

Moretti warranty does not cover damages resulting from: natural disaster,  not authorized maintenance 
or repairs , faults caused by problems on electricity supply (when necessary), use of spare parts not 
covered by Moretti, improper use, not authorized alteration, shipment damages (different from 
original Moretti shipment), or in case of insufficient maintenance as indicated in the manual.
The warranty doesn’t cover components subject to wear and tear during the correct use of the 
device. 
REpAIRINg
-warrantu repair-

   MORETTI S.p.A. 

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE IN p.R.c.
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If a Moretti item presents material or manufacturing faults during the warranty period, 
Moretti will confirm with customer if the fault can be covered from warranty. Moretti, at its 
unquestionable discretion, can repair or replace the item, by a Moretti dealer or to Moretti 
headquarters. Labor cost can be charged to Moretti if the repair is covered by warranty. A repair 
or a replacement doesn’t extend the warranty.

-Repair not covered by warranty-
A product out of warranty can be sent after Moretti authorization. The labor and shipping 
costs for good out of warranty are to be paid by the customer or by the dealer. The repairs are 
guaranteed for 6 months from the good received.

-Non-defective device-
The customer will be informed if, after the device return and examination, Moretti declares that 
the device is not faulty. In this case the good will be sent back to customer, the shipping charge 
will be paid by the customer.

SpARE pARTS
The original Moretti spare parts are guaranteed for 6 months from the receiving date.

wARRANTY cERTIfIcATE

product ____________________________________________________________

purchasing date ____________________________________________________

Authorized dealer  ___________________________________________________

Street_______________________________Place _________________________

Sold to ____________________________________________________________

Street_______________________________Place _________________________

Pantone 7452C
Pantone 431C

Pantone 7452C
Pantone 431C

------------------------------------------------------------------------

   MORETTI S.p.A. 

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11 

www.morettispa.com     email: info@morettispa.com

MADE IN p.R.c.
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Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
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