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1 Informazioni generali

1.1 Introduzione
L’ingegneria e l’innovazione sono le parole chiave della
Pandhora S.r.l., ormai protagonista di numerose idee, portate avanti grazie all’alta professionalità e all’impegno quotidiano del nostro team. Studiamo con attenzione nuove
soluzioni, per offrire prodotti innovativi, tecnologicamente
avanzati, per garantire design, confort e affidabilità.
Crediamo profondamente che la continua ricerca e un approccio multidisciplinare siano le caratteristiche che descrivono il nostro modo di affrontare le sfide. Siamo una
società vicina alle esigenze dei nostri clienti, vicina a voi.
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1.2 Simbologia
Durante la lettura di questo manuale potreste imbattervi in
questi simboli di particolare importanza o interesse.

Indica di porre particolare attenzione, per evitare
danni a cose o persone, rotture, situazioni di pericolo
in generale.
Questo simbolo sta ad indicare azioni o procedure
assolutamente da evitare.

Informazioni generiche per migliorare l’utilizzo, da parte dell’utente, della carrozzina.
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Utensile indispensabile: è necessario munirsi di chiave
a pipa per dadi da 8 mm.

Utensile indispensabile: è necessario munirsi di chiave
esagonale a pipa per dadi da 10 mm.

Utensile indispensabile: è necessario munirsi di
chiave esagonale a brugola per viti con esagono cavo
da 5 mm.
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Utensile indispensabile: è necessario munirsi di chiave
a brugola per viti con esagono cavo da 6 mm.
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1.3 Caratteristiche generali della carrozzina
La carrozzina Pandhora PEVO fa parte della categoria superleggere, ha un design accattivante ed è stata pensata per avere una
duplice funzione.

Pandora PEVO è costruita con materiali di prima scelta, le sue linee
morbide sono studiate per avere eleganza nei movimenti e nel
design.
L’ampia gamma di accessori permette di personalizzare Pandhora
PEVO, per renderla intimamente concepita sulla base del proprio
stile.

La struttura portante è stata pensata per essere ultraresistente ed
elegante, è stata infatti studiata per resistere a forti sollecitazioni,
questo dona a Pandhora PEVO un carattere puramente sportivo.

Con Pandhora PEVO è possibile avere l’opzione MULTI-SEATING ovvero è possibile cambiare il modo e lo stile di usare la carrozzina.
Tramite dei semplici movimenti e grazie allo schienale brevettato
è possibile cambiare la seduta e la postura.
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1.4 Utilizzo
La carrozzina PANDHORA è un modello ad auto spinta ossia il moto
viene impresso al mezzo manualmente agendo sui corrimani delle
ruote posteriori. Ha una funzione sia riabilitativa che attiva, adatta
quindi a una ampia gamma d’utenza con patologie di tipo diverso.
Serve per garantire il movimento in modo autonomo o assistito
(per mezzo di accompagnatore) di un utente con movimenti ridotti
o inesistenti di una o più parti del corpo. La carrozzina può essere
utilizzata, vista l’ampia gamma di accessori e configurazioni possibili, con estrema sicurezza sia all’interno che all’esterno. Nel caso
di patologie particolarmente gravi o di utenti non in grado di muoversi fisicamente con le proprie forze, si consiglia sempre la presenza di un accompagnatore. È inoltre sconsigliato l’utilizzo su percorsi montuosi o particolarmente impervi, terreni sabbiosi o molto
sconnessi, terreni con pendenza superiore alla massima pendenza
ammessa e ambienti acidi. La carrozzina PANDHORA, in relazione
alle proprie caratteristiche dimensionali e strutturali, è indicata per
utilizzatori adolescenti e adulti.

1.5 Consigli generali
Prima di iniziare ad utilizzare la carrozzina, si consiglia di leggere
attentamente le istruzioni, facendo particolare attenzione al capitolo dedicato alla sicurezza.
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2 Sicurezza

La carrozzina PANDHORA PEVO è un dispositivo medico, per tale motivo è severamente sconsigliato e
proibito cedere ad altri utenti il proprio mezzo anche solo temporaneamente.

È vietato apportare modifiche alla carrozzina senza nostra approvazione. Modificare la carrozzina
potrebbe creare problemi di stabilità e resistenza
con possibili conseguenze anche per l’utilizzatore.

LA NON OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME RIPORTATE IN
QUESTO LIBRETTO D’USO E MANUTENZIONE, SOLLEVA
AUTOMATICAMENTE LA DITTA DA OGNI RESPONSABILITA’ E FA DECADERE IMMEDIATAMENTE LA GARANZIA
SULLA

CARROZZINA

PANDHORA

S.R.L.

SULL’UTILIZZATORE

E

DI

LA

RIVALERSI

FINALE

RISARCIMENTO DANNI.

10

DA

PER

POSSIBILITÁ

A

DIRETTAMENTE
UN

EVENTUALE

2.1 Spostamenti: salire e scendere
dalla carrozzina
Durante la fase di salita o di discesa dalla carrozzina, non mettere i piedi sulla pedana anteriore. Questo potrebbe provocare
il ribaltamento in avanti della carrozzina con possibili danni sia al
mezzo che all’utilizzatore stesso.
Salire o scendere dalla carrozzina sono sempre azioni da seguire
con estrema cautela, anche da parte di utenti esperti, e devo- no
essere eseguite solo dopo aver ricevuto istruzioni da parte di
personale esperto e specializzato. Qualora le operazioni di
trasferimento

risultassero

rischiose

è

opportuno

richiedere

l’intervento di un accompagnatore. Tutte queste azioni devono
comunque sempre essere rapportate alla vostra patologia e
quindi al vostro grado di autonomia.
Le norme generali da rispettare per eseguire lo spostamento in sicurezza sono:

•

Effettuare lo spostamento con la carrozzina posta su

superfici regolari (piane) e solide. Evitare di eseguire lo
spostamento su terreno in pendenza o terreno particolarmente
accidentato che potrebbe, rendendo la carrozzina instabile,
favorire la caduta dell’utilizzatore e il ribaltamento del mezzo.
•

Bloccare la carrozzina con i freni di stazionamento (vedi

capitolo 5.6 ”Blocco e sblocco dei freni”).
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•

Appoggiarsi alla carrozzina ed eventualmente anche ad un

oggetto stabile presente nelle vicinanze. Fare forza sulle braccia
per sollevare e spostare il corpo (vedi fig. 1, fig.2).
In caso l’utente non sia in grado fisicamente di eseguire lo spostamento da solo, o nel caso tale spostamento venisse effettuato
su un terreno poco stabile e regolare, avvalersi dell’aiuto di un
accompagnatore (vedi fig. 3)

Fig. 1
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Fig. 2

Nel salire o scendere dalla
carrozzina non appoggiarsi o
sedersi mai sulla spondina
proteggi abiti. Potrebbero
infatti flettersi
eccessivamente o rompersi
con il pericolo di ferirsi.

Fig. 3
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2.2 Iniziare ad usare la sedia a rotelle
La sedia a rotelle attiva è destinata a persone invalide che svolgono un’intensa attività esterna. È ideale sia per interni (abitazione,
posto di lavoro) sai per il tempo libero all’aperto, purché il terreno
d’appoggio sia solido e non sdrucciolevole.

Per trovare il punto di ribaltamento deve sempre
essere presente un accompagnatore che si deve
collocare appena dietro la carrozzina per impedire
che questa si ribalti completamente.
Per determinare il punto di ribaltamento della vostra carrozzina e
di conseguenza capire i limiti entro i quali le vostre manovre
risulteranno assolutamente sicure, procedere nel modo seguente
(vedi figura 4):

•

Siete seduti sulla vostra carrozzina. Muovetevi in avanti

impugnando in modo deciso i corrimani delle ruote posteriori.
Successivamente, con un leggero strappo indietro dei corrimani e
spostando il peso del corpo indietro, la parte anteriore della
carrozzina si solleverà.
•

Facendo ora oscillare il peso del corpo in modo leggero e

ruotando i corrimani di spinta in avanti e indietro, al fine di
mantenere una corretta posizione del baricentro e la posizione
impennata

della

ribaltamento.
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carrozzina,

potrete

trovare

il

punto

di

Fig. 4

PER PREVENIRE IL RIBALTAMENTO DURANTE IL NORMALE UTILIZZO DELLA CARROZZINA SI CONSIGLIA DI MONTARE IL SISTEMA DI ANTIRIBALTAMENTO FORNITO COME
ACCESSORIO SU QUESTO MODELLO. (Vedi capitolo 6.4)
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2.3 Prendere gli oggetti
Evitate di inchinarvi in modo estremo, in avanti, di lato o indietro,
per raccogliere o posare oggetti: correte il rischio di ribaltamento
o di perdita d’equilibrio della carrozzina soprattutto nel caso in cui
sia dotata di sedile di larghezza ridotta e d’altezza elevata
(cuscino). (vedi fig. 5).

Fig. 5
Fig. 6

• ribaltamento in caso di presa
di oggetti in avanti;
• perdita di equilibrio nel caso
in cui si prenda un oggetto di
lato;
• ribaltamento nel caso in cui si
raccolga un oggetto posto
dietro allo schienale. (vedi
fig.6).
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2.4 Marciapiedi
Attenzione, prima di scendere da un marciapiede
da soli, valutatene bene l’altezza. Se è troppo alto,
c’è il rischio di ribaltarsi. (vedi fig. 7, e fig. 8).

Fig. 7

Fig. 8
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2.5 Salita e discesa - scale
Per percorrere delle salite, inclinate il busto in avanti; per le discese, invece, tenetevi ben appoggiati allo schienale frenando la
carrozzina. In caso di salite con pendenza maggiore all’1% è
consigliato farsi spingere da una seconda persona.
In caso di salita è pericoloso portare sacche, borse pesanti dietro lo schienale. Pericolo di ribaltamento.

Vi consigliamo, per la vostra sicurezza, di avvalervi dell’aiuto di
due persone, per salire e scendere scale difficoltose. Per scendere la carrozzina deve essere ribaltata sulle ruote grandi posteriori
e accompagnata gradino per gradino. Per salire, la persona che vi
aiuta, voltando la schiena alla scala, deve tirare verso di sé la
carrozzina di gradino in gradino, tenendola ribaltata sulle ruote
posteriori.
Se la carrozzina viene alzata di peso c’è il pericolo
di sbilanciarsi e cadere.

2.6 Attraversamento di strettoie
Quando si percorrono tratti con carreggiata stretta ad
esempio ingressi di edifici, porte ecc., attenzione ai gomiti, pericolo di infortunio.
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2.7 Utilizzo in ascensore e su ponti elevatori
Ascensori ed elevatori costituiscono un particolare
pericolo

per

l’utente.

Le

porte

che

chiudono

automaticamente implicano il rischio di recare
lesioni alle mani!

2.8 Pressione dei pneumatici
Per garantire sempre corrette caratteristiche di frenaggio e
scorrimento della carrozzina, è necessario che i copertoni siano
sempre ben gonfiati.

•

Rimuovere, con le dita, il tappo

in plastica, che copre la valvola di
gonfiaggio, posto sul cerchione
delle ruote posteriori (vedi figura
9).

• Utilizzare un compressore per
portare la pressione a un valore
corretto (vedi tabella 1 o valore
riportato sulle ruote).
• Riavvitare il tappo in plastica.
Fig. 9
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Controllare settimanalmente la corretta pressione
dei pneumatici come indicato in “tabella 1”. Una
pressione non adeguata (soprattutto se inferiore)
provoca una scorretta azione dei freni di stazionamento

sul

copertone

(potrebbe

non

essere

garantito l’arresto del mezzo).

TIPO PNEUMATICO

Anti Foratura Marathon Plus
Alta Pressione
Alta pressione tassellato

PRESSIONE

10 BAR
7 BAR
7 BAR

1000 kPA
700 kPA
700 kPA

Tabella 1

2.9 Perni ad estrazione rapida
Verificare il corretto inserimento dei perni delle ruote
posteriori senza alcuna persona seduta sul mezzo.
Sbloccare i freni di stazionamento. Sollevare la ruota
posteriore alzando leggermente la carrozzina da terra
afferrandola per le maniglie poste sullo schienale.
Afferrare con la mano il mozzo della ruota posteriore
facendo attenzione ad inserire le dita tra i raggi. Tirare e
spingere la ruota (come indicato dalla freccia) per
verificarne il corretto inserimento.
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Il controllo dei perni delle ruote posteriori rientra
tra

le

procedure

che

l’utilizzatore

dovrebbe

compiere periodicamente.
Un errato inserimento dei perni potrebbe provocare, durante
l’utilizzo, lo sfilamento del perno stesso dalla ruota posteriore con
il conseguente ribaltamento della carrozzina e possibili danni
all’utilizzatore. (vedi fig. 10).

Fig. 10
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2.10 Fissaggio delle parti
Dopo ogni operazione stringere bene tutte le viti ed

i

rispettivi dadi. L’uso quotidiano della carrozzina può
causare un allentamento di viti e dadi. Si consiglia di
controllare almeno una volta al mese l’avvitamento di
tutte le parti e se necessario richiedere l’assistenza da
parte di personale autorizzato per la manutenzione delle carrozzine alla Pandhora S.r.l.

2.11 Durata della carrozzina
Partiamo dal concetto che le carrozzine vengono utilizzate ogni
giorno e che di conseguenza sono sottoposte a sollecitazioni che
provocano un inevitabile logorio delle parti. Un corretto utilizzo e
una adeguata manutenzione permette di mantenere e prolungare
la vita del dispositivo; in media si stima una durata di 5 anni.
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2.12 Prevenire gli incidenti
Spostamenti
Evitare forti sollecitazioni, durante l’utilizzo della carrozzina, poiché si potrebbe ribaltare. In caso di ostacoli o dislivelli evitare
possibilmente manovre brusche (ad esempio frenate improvvise).
Il pericolo di scivolare aumenta su superfici umide o terreno
irregolare. Superare con cautela gli ostacoli come scalini o soglie
(farsi aiutare da un accompagnatore). Si raccomanda, per una
maggiore sicurezza, di spostarsi su piani inclinati o comunque
ritenuti

pericolosi,

soltanto

con

accompagnatore

dietro

la

carrozzina.

Velocità d’utilizzo
Adattare sempre la velocità di utilizzo, della carrozzina, alle circostanze e alle condizioni del momento. Generalmente si consiglia
una guida costante, senza accelerazioni o cambi di direzione im-

Utilizzo dei freni
I freni di stazionamento a pressione sono ideati per stabilizzare la
carrozzina in posizione ferma.
Per motivi di sicurezza si sconsiglia di frenare
utilizzando i freni di stazionamento, durante la
marcia. Fare comunque molta attenzione durante
l’utilizzo dei dispositivi di frenaggio per evitare
danni alle mani e alle dita.
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3 Trasporto in auto o su altri
mezzi di trasporto

Fig. 11
La sedia a rotelle non deve mai essere utilizzata come sedile quando
si utilizza un’auto o un altro mezzo di trasporto. Provvedete allo
smontaggio della sedia a rotelle (come specificato nelle istruzioni
per

l’uso)

e

riponetela

all’interno

dell’auto,

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. (vedi fig.
11).
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Eseguire tutte le operazioni, relative al trasporto
della carrozzina in auto, sempre con estrema cautela e dopo aver ricevuto accurate istruzioni da parte
di personale esperto e specializzato presso i nostri
rivenditori

autorizzati.

Qualora

tali

operazioni

risultassero rischiose o complicate è opportuno
richiede- re l’aiuto di un accompagnatore.

3.1 Trasporto con la presenza di
accompagnatore

Fig. 12

Nel momento in cui la propria disabilità e forza fisica non
permettesse lo spostamento e il caricamento in auto della
carrozzina in completa autonomia, è consigliabile richiedere
l’aiuto di un accompagnatore. (vedi fig. 12).
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•

Sbloccare i freni di stazionamento ed estrarre le ruote

posteriori (vedi capitolo 5.5 “Estrazione rapida delle ruote
posteriori”)
•

Abbassare lo schienale (Vedi paragrafo 5.2 ”Chiusura dello

schienale”). Impugnare la carrozzina con una mano sul telaio
anteriore e con l’altra sul telaio posteriore (per rendere meno faticoso il sollevamento).
•

Caricare la carrozzina in auto, (nel bagagliaio posteriore

dell’auto o tra i sedili anteriori e posteriori).
•

Caricare le ruote posteriori.

3.2 Caricare la carrozzina in totale
in completa autonomia

Fig. 13
26

Fig. 14

Le operazioni seguenti sono indicate per persone autonome, e con
una sufficiente forza che permetta di eseguire tutto il processo in
completa sicurezza.
•

Avvicinarsi al punto di salita (posto guida).

•

Frenare la carrozzina con i freni di stazionamento ed esegui-

re il passaggio.
•

Eseguito lo spostamento, sbloccare i freni di stazionamento

ed estrarre le ruote posteriori.
•

Abbassare lo schienale, impugnare la carrozzina con una

mano sul telaio anteriore e con l’altra sul telaio posteriore (per
rendere meno faticoso il sollevamento) e caricare la carrozzina in
auto.
•

Infine caricare le ruote separate. (vedi fig. 13 e fig. 14).
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4 Descrizioni pezzi
separati

28

1 Spondine salva abiti
2 Schienale Regolabile
3 Seduta
4 Telaio carrozzina
5 Freni di stazionamento
6 Maniglie di spinta
7 Anti ribaltamento
8 Ruota posteriore pneumatica
9 Anello corrimano
10 Perno per estrazione rapida
11 Forcella anteriore
12 Ruota anteriore
13 Pedana regolabile
29

5 Utilizzo della carrozzina

5.1 Utilizzo
La carrozzina superleggera Pandhora PEVO, rientra nella categoria
a telaio rigido. Grazie alla sua leggerezza, adattabilità e configurazione è indicata per un uso quotidiano da parte sia di utenti
attivi che da utenti con patologie gravi; per uso sia interno che
esterno. (vedi fig. 15).
In situazioni di terreno sconnesso, non regolare
ed in tutte quelle condizioni e più in generale nei
casi in cui l’utilizzo del mezzo può risultare
difficoltoso

e

talvolta

rischioso,

si

consiglia

sempre la massima prudenza e una conduzione
senza brusche accelerazioni o frenate.

La pendenza massima percorribile, al fine di evitare il ribaltamento della carrozzina all’indietro è
di 3° (6%). Il carico massimo supportato dalla
carrozzina modello Pandhora PEVO è di 120 kg.
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5.2 Chiusura dello schienale
Eseguire l’operazione facendo attenzione che le dita
della mano, non finiscano tra il tubo dello schienale e
le spondine salva abiti laterali, durante la chiusura dello schienale, conviene infatti impugnare le maniglie di
spinta. (vedi fig. 16).
•

Rimuovere il cuscino o supporti morbidi presenti

sopra il sedile.
•

Spostare la leva presente sotto il tubolare verso

l’interno
•

Impugnare lo schienale in corrispondenza della

maniglia e accompagnare lo schienale in avanti.
• Riposizionare la leva verso il centro per attivare il
blocco di sicurezza

Fig. 16
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Fig. 17

Si sposta la leva verso l’esterno e si spinge in avanti lo schienale.
(vedi fig. 17, fig. 18 e fig. 19).

Fig. 18
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Fig. 19

5.3 Apertura dello schienale
Eseguire l’operazione facendo attenzione che le dita della
mano, non finiscano tra il tubo dello schienale e le spondine
salva abiti laterali.
•

Spostare la leva presente sotto il tubolare verso

l’interno, ossia verso il lato opposto alla direzione
desiderata.
•

Far ruotare lo schienale all’indietro fino alla posizione

desiderata.
• Spostare la leva verso il centro per attivare il blocco di
sicurezza
•

Posizionare il cuscino o supporti morbidi presenti sul

sedile.
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Prima di utilizzare la carrozzina verificare sempre
che lo schienale sia aperto e bloccato.
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Fig. 20

Si sposta la leva verso l’interno e si spinge verso dietro lo schienale.
(vedi fig. 20 e fig. 21).

Fig. 21
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Fig. 22

Per bloccarlo in posizione aperta si riposiziona la leva verso il centro.
(vedi fig. 22 e fig. 23).

Fig. 23
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5.4 Apertura e chiusura della carrozzina
doppio tubolare
Lo schienale può essere chiuso in presenza di cuscino o in
assenza (per facilitarne il trasporto)

Modalità di chiusura con cuscino
1.

Tirare la fascetta in fondo allo schienale e successivamente

accompagnare lo schienale verso la seduta appoggiando la mano
sul maniglione o afferrando le maniglie di spinta comfort. In
questa modalità non è necessario rimuovere il cuscino.

Fig. 24
2.

Fig. 25

Fig. 26

Piegare lo schienale in avanti sino a quando si blocca, ossia

quando il perno a molla entrerà con uno scatto nella prima sede
di alloggio.

Fig. 27
3.

Fig. 28

È quindi possibile sollevare la carrozzina dal maniglione
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Modalità di chiusura senza cuscino
1.

Rimuovere il cuscino della seduta

Fig. 29
2.

Tirare la fascetta in fondo allo schienale e successivamente

accompagnare lo schienale verso la seduta, appoggiando la mano
sul maniglione o afferrando le maniglie di spinta comfort

Fig. 30
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3.

Piegare lo schienale in avanti sino a quando si blocca, ossia

quando il perno a molla entrerà con uno scatto nella seconda sede
di alloggio.

Fig. 27
3.

Fig. 28

È quindi possibile sollevare la carrozzina dal maniglione.
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5.5 Sollevare la carrozzina
Si consiglia, al fine di diminuire lo sforzo per compiere questa azione, di ridurre la carrozzina, in modo da avere minor
ingombro durante il sollevamento. La carrozzina può essere sollevata e trasportata in modi diversi.
Si consiglia:
•

Rimuovere le ruote posteriori, per diminuire il peso

(vedi capitolo 5.5 “Estrazione rapida ruote posteriori”).
•

Chiudere la carrozzina, per avere un miglior bi-

lanciamento durante il sollevamento (vedi capitolo 5.2
“Chiusura dello schienale”).
•

Afferrare con una mano la carrozzina sulla parte

posteriore della seduta e con l’altra il telaio anteriore.
•

Sollevare la carrozzina.

5.6 Estrazione rapida ruote posteriori
È un dispositivo che consente di estrarre le ruote posteriori in
modo pratico e veloce. Utilizzato per facilitarne le operazioni di
alloggiamento in auto o in presenza di passaggi stretti.

Estrarre la ruota
•

Disinserire i freni di stazionamento.

•

Sollevare leggermente la ruota della carrozzina da terra.

•

Afferrare la ruota per i raggi attorno al mozzo, premere con

il pollice il pulsante del perno e tirare verso l’esterno (senza rilasciare il perno). (vedi fig. 24).
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Fig. 24

Inserire la ruota
•

Disinserire i freni di stazionamento.

•

Sollevare leggermente la carrozzina da terra.

•

Afferrare la ruota per i raggi attorno al mozzo, premere con

il pollice il pulsante del perno e senza rilasciare inserire il perno
fino in fondo nell’apposita boccola.
•

Rilasciare il pulsante del perno per bloccare la ruota.
Assicurarsi che i perni ad estrazione rapida siano
completamente inseriti. Conviene sempre effettuare una prova afferrando le ruote per il mozzo e
tirandole in direzione laterale.
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5.7 Blocco e sblocco dei freni
Bloccare i freni
Spingere la leva in avanti nel caso vengano usati freni del tipo
push-to-lock. Tirare la leva all’indietro se sono stati montati freni
del tipo pull-to-lock, o scissors. (vedi fig. 25,26,27,28).

Fig. 25

1

Fig. 27

3
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Fig. 26

2

Fig. 28

4

Sbloccare i freni
Tirare la leva all’indietro nel caso vengano usati freni del tipo
push-to-lock. Spingere la leva in avanti se sono stati montati dei
freni del tipo pull-to-lock o scissors. (vedi fig. 29,30,31,32).

Fig. 30

Fig. 29

2

1

3

Fig. 31

4

Fig. 32

I freni a pressione agiscono tramite leva direttamente
sui copertoni, per questo motivo l’efficacia del freno dipende dalla sua corretta posizione e dalla corretta
pressione dell’aria nei copertoni.
Il freno è un dispositivo di sicurezza e non deve essere
utilizzato per frenare la carrozzina durante il moto, in
quanto potrebbe far ribaltare il mezzo.
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5.8 Maniglie di spinta in tessuto
(brevettato)
La carrozzina Pandhora PEVO è dotata di un innovativo e brevettato sistema che sostituisce le solite maniglie di spinta rigide con
delle fasce nautiche personalizzabili (praticamente indistruttibili),
in questo modo si riduce ulteriormente il peso della carrozzina ed
inoltre hanno ingombro nullo.
Da sottolineare che queste innovative maniglie di spinta evita- no
l’insorgere di infiammazioni al polso solitamente dovuta alla
scorretta posizione durante la spinta della carrozzina. Allo stesso
modo il tiro è effettuato in posizione corretta in quanto la forza si
distribuisce direttamente sugli avambracci, riducendo enormemente gli sforzi. (vedi fig. 34).

Fig. 34
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6 Regolazioni

La carrozzina Pandhora PEVO è un dispositivo medico realizzato
INin
in base ad una scheda tecnica costruita sul paziente da personale
qualificato.
Si proibisce di cedere ad altri utenti il proprio mezzo
anche solo per brevi periodi.

La carrozzina ha un assetto e delle misure studiate appositamente
per l’utente che l’acquista e solo per tale utilizzatore si
garantiscono caratteristiche di stabilità, maneggevolezza e
resistenza. Cedere a terzi la propria carrozzina potrebbe
provocare un cattivo funzionamento del mezzo con conseguenze
non definibili che potrebbero portare al ribaltamento del mezzo
con conseguenze gravi sia per la carrozzina che per l’utilizzatore.
Si proibisce di apportare modifiche al mezzo (anche se
possibili)

diverse

da

quelle

di

origine.

Tutte

le

regolazioni possibili, sulle quali l’utente può intervenire, sono riportate in questo capitolo ma devo- no
essere eseguite solo allo scopo di “manutenzione” cioè
di ripristino delle originarie caratteristiche (quelle con
cui la sedia è stata fornita).
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Per particolari esigenze o modifiche è necessario sempre
contattare direttamente Pandhora S.r.l. e i suoi tecnici, per
valutare le modifiche e verificare che non compromettano il
normale utilizzo in sicurezza del mezzo.
La modifica dei parametri e delle configurazioni originarie possono
compromettere in modo grave la sicurezza d’utilizzo della
carrozzina provocando danni sia al mezzo che al suo utilizzatore.
Al termine di ogni regolazione, apportata al mezzo,
controllare in modo scrupoloso che tutte le parti
siano ben fissate (controllare la chiusura di viti e
bulloni e il buon funzionamento delle parti in
movimento). Eseguire sempre un test di collaudo,
dopo ogni regolazione, prima di riprendere il
consueto

utilizzo

del

presenza

di

accompagnatore

un

mezzo

possibilmente
o

in

persona

competente.
Far controllare periodicamente (almeno una volta ogni 4 mesi) la
regolazione della propria carrozzina da personale qualificato e
autorizzato alla manutenzione dei prodotti Pandhora S.r.l.
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6.1 Regolazione altezza dello schienale
È possibile regolare l’altezza dello schienale verso l’alto e

6

verso il basso con step di 1,5 cm rispetto la misura
standard. (vedi fig. 45).
I passi sono i seguenti:
•

Utilizzando una chiave a brugola (hex key) ed una

chiave a pipa da 10 mm per dadi M6, rimuovere le viti con
rispettivi dadi e rondelle a sella.
•

Posizionare lo schienale all’altezza preferita.

•

Inserire nuovamente le viti nel foro all’altezza

selezionata, comprese rondelle a sella.
•

Utilizzando una chiave a brugola (hex Key) ed una

chiave a pipa da 10 per dado M6, avvitare le viti e i dadi.

Fig. 45
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6.2 Regolazione inclinazione schienale
Pandhora PEVO ha uno schienale con regolazione continua da 0°
a 300° (brevettato) e regolabile con un semplice click. Basta
infatti premere la levetta nella direzione opposta in cui si vuole
dirigere lo schienale. Lo stesso sistema va anche utilizzato nel
momento in cui si vuole abbattere completamente lo schienale
per il tra- sporto. (vedi fig. 46).

Fig. 46
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6.3 Regolazione altezza pedana
La carrozzina Pandhora PEVO è dotata di una pedana regolabile.
Questa regolazione serve a variare la distanza della pedana dalla
piastra del sedile per consentire una corretta seduta.
Il tubo della pedana è provvisto di una serie di fori che accoppiati
con il foro presente sul telaio della carrozzina permettono la regolazione in altezza della pedana.
•

5

Rimuovere le due viti (A) con una chiave a brugola

per viti M5 e i due dadi con una chiave a pipa da 8 mm
per dadi M5.
•

Far scorrere il tubo pedana in alto o in basso fino a

raggiungere la distanza voluta.
•

Accoppiare i fori sul telaio con quelli sul tubo

pedana (B) e con le boccole.
•

Inserire le viti, chiudere energicamente e stringe-

re i dadi. (vedi fig. 48).

Fig. 48
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6.4 Regolazione antiribaltamento
Questo accessorio è stato studiato per evitare il ribaltamento
all’indietro della carrozzina. Per un buon funzionamento vanno
regolate ad una distanza di 2-3 cm dal terreno.
La ruota antiribaltamento può essere rimossa completamente
qualora vi sia la necessità.
Per rimuovere la ruota antiribaltamento basterà impugnare
saldamente il tubo antiribaltamento, tirare verso l’esterno e
ruotare fino a quando il perno non entrerà nella sede di alloggio.
(vedi fig. 50 e fig. 51).

1

2
Fig. 50

50

Fig. 51

3

Fig. 52

Impugnare il tubo antiribaltamento e tirarlo verso l’esterno. (vedi
fig. 52 e 53).

4

Fig. 53
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Impugnare

il

tubo

antiribaltamento

e

tirare verso l’esterno.
(vedi fig. 53 e 54).

1

Fig. 54
Ruotare il tubo fino a
quando il perno non
entrerà nella nuova sede
di alloggio.
(vedi fig. 55 e 56).

2

Fig. 55

3

Fig. 56
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6.5 Regolazione altezza seduta
È possibile regolare l‘altezza della seduta sia anteriore che posteriore,
variando in questo modo anche l’inclinazione della seduta.

6

•

Utilizzando una chiave a brugola per viti M6 (hex key)

ed una chiave a pipa da 10 per dadi M6, rimuovere le viti
con rispettivi dadi e rondelle a sella.
•

Posizionare la seduta all’altezza desiderata allinean-

do i fori presenti sul tubolare del telaio con quelli presenti
sulle alette anteriori della seduta.
•

Inserire le viti con rispettivi dadi e rondelle a sella e

serrare.
•

Ripetere lo stesso procedimento per la parte poste-

riore.
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Fig. 57

Fig. 58
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6.6 Regolazione seduta ammortizzante
Pandhora PEVO è dotata di una speciale seduta con ammortizzazione facilmente regolabile. Infatti spostando il tubolare seduta
nella posizione più avanzata aumenta la flessione, aumentando di
conseguenza l‘ammortizzazione. Posizionando il tubolare seduta
nella posizione più arretrata la flessione diminuisce fino a
diventare impercettibile.

Si consiglia di prestare molta attenzione nella
regolazione dell‘ammortizzazione. La seduta non
deve avere un abbassamento maggiore di 15 mm.
Regolabile solo da personale specializzato.

•

6

Utilizzando una chiave a brugola per viti M6 (hex key)

ed una chiave a pipa da 10 per dadi M6, rimuovere le viti
ed i rispettivi dadi per ciascuno dei collari.
•

Spostare i collari che reggono il tubolare nella posi-

zione desiderata, allineando i fori sulla seduta con quelli
dei collari.
•

Utilizzando una chiave a brugola per viti M6 (hex key)

ed una chiave a pipa da 10mm per dadi M6, reinserire le
viti ed i rispettivi dadi per ciascuno dei collari e serrare.
(vedi fig. 59).
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Fig. 59
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6.7 Regolazione distanza schienale
Un semplice passaggio permette di spostare indietro di 15 mm la
piastra che sostiene lo schienale.
La modifica del posizionamento è molto semplice:
•

Utilizzando una chiave a brugola (hex key) per vite M5

5 ed una chiave pipa da 8mm per dadi M5, rimuovere le viti e
i rispettivi dadi.
•

Posizionare la piastra nella posizione desiderata,

allineando i fori presenti sulla piastra che sorregge lo
schienale con quelli presenti sulla seduta
•

Utilizzando una chiave a brugola (hex key) per vite M5

ed una chiave a pipa da 8mm per dadi M5, reinserire le viti
ed i rispettivi dadi e serrare. (vedi fig. 60).

Fig. 60
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6.8 Regolazione schienale rigido
tensionabile
Doppio tubolare con maniglie di spinta comfort

1

Fig. 61

2

Fig. 62

3

Fig. 63
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Descrizione pezzi separati

Fig. 64

1 Schienale Regolabile
2 Rivestimento schienale
3 Doppio tubolare con maniglie di
spinta comfort
4 Fasce tensionabili
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Regolazione dello schienale tensionabile
Di seguito si riportano le procedure da effettuare in modo da consentire all’utente di poter regolare il cuscino tensionabile in
funzione delle proprie esigenze.
•

Rimuovere il rivestimento dello schienale, composto da un cu-

scino multistrato.

1
•

Fig. 65

2

33

Regolare, tramite le diverse fasce tensionabili, la profondità

e la rigidezza dello schienale in funzione delle proprie esigenze.

4

5

6

• Riposizionare il cuscino multistrato.
ATTENZIONE Il cinturino in velcro deve essere regolato in modo scrupoloso tale da non risultare allentato. Se le fascette non risultano tese in modo
corretto c’è il rischio di ribaltamento della carrozzina.
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6.9 Regolazione inclinazione dello
schienale doppio tubolare
Lo schienale può variare di inclinazione in funzione dell’esigenza
dell’utente. Tale variazione deve essere fatta da un tecnico
specializzato Pandhora sulla base della scheda tecnica compilata
dal richiedente.
La variazione dell’inclinazione dello schienale deve sempre essere
fatta da un tecnico specializzato.
Angolo di inclinazione dello schienale
74°/78°/82°/86°/90°
Le dimensioni e il peso possono variare in base alle diverse configurazioni.

Fig. 66
La modifica del posizionamento è molto semplice:
•

5
Fig. 67

Utilizzando una chiave a brugola (hex key) per vite

M5 ed una chiave a pipa da 8 mm per dadi M5, rimuovere
le viti e i rispettivi dadi.

Fig. 68

1

2

3
4

5
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• Inserire il componente num.4 indicato in fig.69 all’interno del
tubolare prima dell’inserimento delle piastre num. 1 e 2.

Fig. 69

Fig. 70

• posizionare le due piastre sull’angolo desiderato e inserire le
viti e i dadi M5x12 insieme alle rondelle a sella, come mostrato
in figura 71 e 72.

Fig. 71

•

Fig. 72

Utilizzando una chiave a brugola (hex key) per vite M6 ed una

chiave a pipa da 10 mm per dadi M6, accoppiare e serrare le due
piastre al tubolare come in fig.73. Munirsi poi del componente 5,6
e 7 (vedi fig. 74 e 75)

Fig. 73

Fig. 74

Fig. 75
6
5
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7

• Assemblare i componenti 6 e 7 con dado M12 e fissarli allo
schienale come in fig.77 lasciando un pò di gioco piastrabullone in modo da consentire l’agevole apertura e chiusura
dello schienale (vedi fig. 76).

Fig. 76

Fig. 77

• Avvitare il componente num.5 (vedi fig. 74) al componente
num.4 (vedi fig. 68) come mostrato in figura 78. La sua funzione
è quella di assestare lo schienale una volta aperto (fig. 79).
Serrare poi dado in funzione alla regolazione desiderata.

Fig. 78

Fig. 79
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6.10 Regolazione freni
Il freno di stazionamento è un elemento molto importante che
richiede un’adeguata regolazione al fine di garantire sempre delle
buone caratteristiche di frenata.
La carrozzina Pandhora PEVO è stata studiata affinché la regolazione del freno avvenga in modo semplice. La posizione del freno
dipende sostanzialmente dall’assetto della ruota posteriore.

Verificare il corretto fissaggio del freno effettuando
delle

prove

di

frenata.

Verificare

il

corretto

bloccaggio delle parti agendo in modo energico sulla
leva del freno. Se il supporto del freno dovessero
muoversi o scivolare durante tali prove, controllare
la chiusura delle viti di bloccaggio.

Il buon funzionamento del freno di arresto dipende
anche dalla giusta pressione delle coperture delle
ruote posteriori (vedi capitolo 2.8 “Pressione dei
pneumatici”).

I freni di stazionamento sono ideati per stabilizzare
la carrozzina in posizione ferma. Per motivi di
sicurezza si consiglia di frenare la carrozzina durante
la marcia agendo sui freni di staziona- mento.
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7 Manutenzione

Un periodico controllo della Vostra carrozzina è fondamentale
per garantirne sempre la massima efficienza e una durata nel
tempo. Scrupolosi controlli, ripetuti con costanza, e un utilizzo
appropriato del mezzo (vedi capitoli 2.0 “Sicurezza” e 5.0
“Utilizzo della carrozzina”) porteranno ad allungare di molti anni
la durata della carrozzina.
Entro 6 mesi dall’acquisto della carrozzina recarsi
per un controllo generale presso il rivenditore
autorizzato. La mancata verifica della carrozzina
fa immediatamente decadere la garanzia e
solleva la ditta da ogni responsabilità derivante
da possi- bili guasti o rotture.
La manutenzione deve essere eseguita una volta all’anno. Si
consiglia un accurato controllo dello stato dei cuscinetti, sabbia,
acqua e polveri li danneggiano. Lubrificare leggermente con olio
per biciclette privo di resine. Per la pulizia del telaio utilizzare
acqua calda con poco sapone oppure detergenti neutri su un
panno umido, asciugare il dispositivo dopo averlo lavato e non
usare mai sostanze acide, alcaline o solventi. Le parti in materiale
sintetico dovranno essere pulite con i comuni detergenti specifici
per questo materiale. (vedi fig. 62).
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Riparazioni
Per interventi di riparazione affidatevi al vostro rivenditore
Pandhora, il quale sarà in grado di offrire consulenza, assistenza
e servizi di riparazione.

Parti di ricambio
Ordinarli tramite il proprio rivenditore. Ai fini di una corretta
consegna delle parti di ricambio è necessario indicare il numero
di telaio relativo alla sedia a rotelle. Il numero di telaio si trova
sull’adesivo marcatura CE. Un adesivo argentato posto sul tubolare centrale del telaio. Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi
e accessori autorizzati da Pandhora S.r.l.

Smaltimento
L’imballo della sedia a rotelle può essere portato al riciclo
materiali. Le parti in metallo vengono raccolte e riciclate nel
metal- lo vecchio. Le parti in stoffa e in plastiche vengono
riciclate. Lo smaltimento deve avvenire in base alle relative norme
di legge nazionali.
Fig. 62

P
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Dichiarazione di conformità

Con la presente la ditta Pandhora S.r.l. Sede: Piazza Giacomno
Matteotti n.7 cap 80133 Napoli (Na)
Tel. & fax +39 089 8201504 E-mail : info@pandhora.it
sito www.pandhora.it
P. IVA nr. 02726920420
numero REA NA-1001063
Responsabile della progettazione, fabbricazione, imballaggio,
ed etichettatura di questo prodotto rientrante nella famiglia
delle CARROZZINE ATTIVE SUPERLEGGERE.
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Garantisce e dichiara
Che il prodotto modello Pandhora PEVO è fabbricato con materiali
e modalità conformi ai requisiti essenziali della Direttiva
Comunitaria 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici; soddisfano
integralmente 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.
Il prodotto sopra indicato è classificato come Dispositivi Medici
NON Invasivi di Classe I secondo quanto previsto nell’allegato IX e
X della direttiva 2004/47 CEE.
Si dichiara altresì che detto prodotto:
• Non è uno strumento di misura
• Viene commercializzato in confezione non sterile
Dichiariamo inoltre che il prodotto sopra indicato è stato realizzato
in conformità alle procedure tecniche definite dall’azienda e che
tutti i controlli e collaudi sono stati effettuati.
Salerno, 10/10/2017
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GARANZIA
Sulle carrozzine di nostra fabbricazione, forniamo una garanzia
della durata di due anni dalla corretta compilazione del certificato
di acquisto. La garanzia è valida per i prodotti che presentano
difetti di fabbricazione o di funzionamento. Sono esclusi dalla
garanzia i prodotti che manifestano difetti dovuti ad incuria o ad
un uso improprio. Tramite i nostri rivenditori è comunque possibile
ottenere informazioni su preventivi per eventuali riparazioni. Per
motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati da
Pandhora S.r.l. L’uso di ricambi e accessori non autorizzati dalla
Pandhora S.r.l. sono motivo della immediata decadenza della
garanzia.
Per garantire l’efficienza della sedia a rotelle, essa deve essere
tenuta pulita, curata e sottoposta a manutenzione come indicato
nelle Istruzioni per l’uso.
Attenzione:
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dall’uso combinato delle nostre sedie a rotelle con parti di ogni genere provenienti di altri produttori (ad es. unità rimorchio, dispositivi
elettrici) che implicano eventualmente rilevanti pericoli salvo che un
determinato prodotto non sia stato espressamente autorizzato in
forma scritta da parte della Pandhora S.r.l.
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CONDIZIONI:
1) Il produttore copre il prodotto con un periodo di garanzia di 2
(due) anni a partire dalla data di consegna dell’ausilio riportata
sul tagliando di garanzia che si trova all’interno di questo manuale.
Questo tagliando va compilato e spedito entro 15 gg dalla data
di fornitura, pena la decadenza della stessa.
2) Durante il periodo di garanzia, la Pandhora S.r.l. si impegna a
sostituire o riparare gratuitamente tutti i componenti dell’ausilio che
risultano in disfunzione per difetti di fabbricazione o di funzionamento, a patto che siano comunicati direttamente allo spedizioniere
al momento della consegna.
3) Per motivi di sicurezza utilizzare ricambi e accessori autorizzati,
pena la decadenza della garanzia
4) La garanzia non comprende:
• Danni dovuti al trasporto non comunicati direttamente allo
spedizioniere al momento della consegna
• Danni alle ruote
• Riparazioni effettuate da centri non autorizzati
• Parti soggette ad usura
• Danni causati volontariamente da persone o cose
• Danni causati per dolo o colpa dell’acquirente o da uno scorretto ed improprio uso del mezzo
• Danni a terzi
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5) Nella garanzia non sono comprese le eventuali spese di trasporto o di chiamata.
6) Per qualsiasi dubbio o domanda riguardo modifiche, contattare
il produttore prima di intraprendere qualsiasi azione.
Pandhora S.r.l. non è tenuta a comunicare variazioni di carattere
tecnico apportate sui propri prodotti che potranno subire modifiche
ed aggiornamenti qualora lo ritenesse necessario.
La Pandhora S.r.l. declina ogni responsabilità per danni a persone,
cose, animali e terzi dovuti a modifiche o all’uso improprio della
carrozzina.

TARGHETTA E MARCATURA CE
L’etichette CE (vedi immagine) presente sulla carrozzina la trovate
sulla parte centrale del telaio.

Piazza Giacomo
Matteotti n.7
80133 Napoli
(NA) ITALY

Mod.

PEVO

Carico Massimo/
Max Load

120 kg

Destinazione d’uso

Nr° di serie/
serial Nr°
Mese/anno di
fabbricazione

L1/_ _ _ _
_ _ / 2017

Carrozzina ad
autospinta
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TAGLIANDO DI GARANZIA
NOTA IMPORTANTE: I dati/informazioni sull’utilizzatore riportati
nel presente tagliando saranno trattati secondo le normative di
legge sulla tutela della privacy.
Questo tagliando di garanzia deve essere compilato e spedito
entro 15 gg data fornitura, pena la decadenza della stessa.
Nome ASL / Rivenditore
Nome paziente / Utilizzatore
Via
Località
C.A.P.
Tel.
Ausilio art. N°
Matricola
Osservazioni:

Prov.
Codice ISO
Data fornitura

Il nostro ausilio è stato consigliato da:
□ Rivenditore □ Medico □ Terapista □ Sua scelta □ Altro
Timbro del Distributore/ Rivenditore

Data di ventita
Data di
registrazione
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