
SISTEMI E PRODOTTI   PER IL PRONTO SOCCORSO E LA 
RIANIMAZIONE 

MANUALE ISTRUZIONI MANUTENZIONE BARELLA BAR004 
-Barella in plastica per la mobilizzazione dei pazienti traumatizzati-1. Introduzione

• Barella atraumatica portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario

assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori • Realizzata

in plastica e alluminio anodizzato, con i giunti di snodo in profilati di allumino. 
Scomponibile longitudinalmente in due parti speculari, dotata di chiusure di

sicurezza alle estremità e sistema di allungamento con relativi sistemi di

bloccaggio di sicurezza per adattarla all’altezza del paziente • Superficie

antiscivolo • Materiale plastico trasparente ai raggi X • Portata nominale di 159

kg • Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza • Dimensioni alla massima lunghezza 
200x44.5 cm • Dimensioni alla minima lunghezza 164x44.5 cm • Dimensioni piegata 
118x44.5 cm • Peso: kg 7.5 • Portata massima garantita: 159 kg • Conforme alle 
normative 92/42/CE , 2007/47/CE, EN1865.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 1771959 classificazione CND 
V0899 

2. Avvertenze generali

•  Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale

• Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato

•  Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano

da fonti di calore

•La vita utile del dispositivo è determinata dall’usura di parti non riparabili e/o sostituibili

•Conservare in luoghi asciutti

•Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

3. Prima di ogni uso

• Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo

del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose

4. Avvertenze per l'utilizzo

• Usare le cinghie di sicurezza quando necessario

• Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto. Sostituirla 
immediatamente in presenza di rotture • Non utilizzare con pazienti il cui peso supera 
quanto indicato (159 kg) • In caso di dubbi sull’utilizzo, sulla manutenzione del prodotto, 
contattare il rivenditore • Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla 
portata dei bambini.

5. Istruzioni

• Aprire la barella • Posizionarla lateralmente al paziente con la parte più larga, o con le ali 
di sostegno più lunghe, in corrispondenza del tronco del paziente. Sganciare i fermi laterali  



ed allungare la barella della lunghezza sufficiente a contenere il paziente. Fatto ciò si 

riportano i fermi della barella nella posizione di bloccaggio e ci si assicura che siano scattati 

perfettamente entrambi • Spostare correttamente il paziente sulla barella • La presenza 
di maniglie permette di sollevare il paziente afferrando la barella da più lati dopo aver 

affrancato alla stessa il paziente con le cinghie di sicurezza • Prima di movimentare il 

paziente é consigliabile assicurarlo con tre cinghie di fissaggio, collocate rispettivamente a 

livello del torace, bacino e alcuni centimetri sopra il ginocchio. 

6. Manutenzione

I dispositivi al momento dell’immissione in commercio sono controllati accuratamente.

In caso di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

7. Pulizia e disinfezione

Utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lontano da luce diretta del sole.

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

l’acetone o il diluente.

8. Condizioni di smaltimento

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.
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