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5. MANUTENZIONE 

Gli interventi devono sempre essere eseguiti da personale adeguatamente istruito. 

5.1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1. Ogni 6 mesi verificare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio (robustezza meccanica, serraggio delle 
viti, pulizia, ecc.). 

2. Verificare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio dopo ogni situazione di “trattamento rude” (es: urto, 
versamento di liquidi, ecc.) ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell’apparecchio. 

5.2 PULIZIA 

Per la pulizia utilizzare un panno inumidito in acqua e detergente non aggressivo. 
Avvertenze:  

− Non usare disinfettanti alcolici sulla similpelle del lettino. 
− Eseguire una pulizia accurata della similpelle dopo ogni utilizzo. 

5.3 RICHIESTA ASSISTENZA 

La CHINESPORT dispone di un servizio telefonico per l’assistenza tecnica. 
In caso di necessità contattare lo 0432/522315. 
In orario diverso da quello commerciale è possibile comunicare a mezzo fax n° 0432-521792. 

6 GARANZIA 
I nostri lettini sono coperti da garanzia per il periodo di 36 mesi per le parti meccaniche a partire dalla data 
registrata sul documento di spedizione. 
Durante tale periodo la CHINESPORT si impegna alla sostituzione o alla riparazione gratuita di quelle parti 
che dovessero essere difettose per fabbricazione . 
Non sono compresi: danni causati da trasporto e/o movimentazione, guasti e/o rotture imputabili ad un errato 
uso dell'apparecchiatura. La garanzia non si applica per la sostituzione di parti di consumo . 
Le riparazioni sono eseguite presso i nostri rivenditori autorizzati e/o nella nostra sede alla quale, pertanto, 
dovranno essere recapitati gli eventuali resi con spese di trasporto a carico del cliente. 
Per ogni controversia l’unico foro competente è quello di UDINE. 
Per rendere operante la garanzia, ed in ogni caso per reclami o assistenza di natura tecnica, contattare 
direttamente il nostro Responsabile Assistenza Tecnica.  

7 SPECIFICHE TECNICHE E CONFORMITÀ 

7.1 SCHEDA TECNICA 
Denominazione articolo ALFATRAC    art. 05.4.09324 
Dimensioni vedi disegno 
Peso Kg Kg 75 
Peso massimo ammissibile Kg 135 
Carico massimo di trazione applicabile Kg 90 

7.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 
Denominazione  prodotto 
 

 
ALFATRAC 

Codice articolo 
 
 

05.4.09324 

Tipo di prodotto 
 

lettino accessorio per trazione 

Classe di appartenenza 
( art. 8  del D.Lgs. n.46 del 24/03/1997) 

I 

 
L’ apparecchiatura è conforme alla direttiva CEE 93-42. 
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LIBRETTO     D’ISTRUZIONI 
 

 

09324 
ALFATRAC 

LETTINO ACCESSORIO PER TRAZIONI 
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1. INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 COSTRUTTORE 

CHINESPORT S.p.A. - Via Croazia n°2 33100 UDINE – ITALIA - TEL. 0432 621621  FAX 0432 621620 

2. DESCRIZIONE DELL’APPARECCHIATURA  

2.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

ALFATRAC è un lettino accessorio che consente  di effettuare trazioni terapeutiche in quanto adatto 
all’utilizzo con la unità di trazione elettronica TRU-TRAC  art. 05.3.09335. 
E’ corredato da un set di ancoraggi per effettuare i vari tipi di trazione. 
L’ appoggiaschiena può essere posizionato obliquamente per consentire una rotazione del tronco, mentre il 
piano d’ appoggio del bacino corre su guide eliminando l’ attrito corporeo in fase di trazione. 
La struttura è costituita da un robusto telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche e le parti scorrevoli in 
acciaio cromato. 

2.2 CONDIZIONI AMBIENTALI 

L’apparecchiatura non richiede particolari condizioni ambientali. Deve essere utilizzata all’interno di un 
edificio con temperatura ammesse da 5° a 40°C e con umidità compresa tra 10% e 80%. 

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali 
− umidità relativa: 10%  - 90 % 
− temperatura:  -10 °C  - 50 °C  

3. SICUREZZA 
3.1 AVVERTENZE GENERALI 

L’ utente deve leggere con attenzione le informazioni riportate nel presente Manuale, in particolare le 
precauzioni per la sicurezza elencate in questo capitolo: l’apparecchiatura è stata concepita e costruita 
esclusivamente per eseguire le funzioni descritte su questo Libretto istruzioni. 

3.2 LIMITAZIONI D’USO E CONTROINDICAZIONI: 

L’apparecchiatura non deve essere utilizzata: 
− In presenza di alte temperature o fiamme libere. 
− Esposta alle intemperie. 
− Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale. 
− Quando collegato ad una unità di trazione elettromeccanica: 

non utilizzare senza prescrizione del medico e senza controllo del terapista. 
Non utilizzare in soggetti con malformazioni strutturali derivate da tumori o infezioni - pazienti con 
debolezza vascolare od in condizioni in cui sia controindicato il movimento quali distorsioni, strappi ed 
infiammazioni - gravidanza, osteoporosi, ernia e claustrofobia - occlusione dentale anormale, emorragie 
intracapsulari ed ematomi nell’ articolazione temporomandibolare 

− Quando collegato ad una unità di trazione elettromeccanica: 
Può provocare una riacutizzazione transitoria di dolori cervicali e lombosciatici e/o disagio alle 
articolazioni temporomandibolari 

3.3 AVVERTENZE PARTICOLARI  

− Attenzione al pericolo di schiacciamento tra il settore scorrevole e lo schienale. 
− Il lettino non è antistatico. 
− La similpelle di rivestimento non resiste a temperature superiori a 50°C. 
− Trasportare in più persone afferrandolo nella struttura metallica. 

 

Numero telefonico diretto servizio assistenza 
(+39) 0432 621699.  

Oppure inviare un fax al n°. (+39) 0432-621698 o un  e-mail (vedi www.chinesport.it). 
 
 

CHINESPORT S.p.A. 

3/4 
 

4. MESSA IN FUNZIONE 

4.1. PRINCIPALI COMPONENTI E DOTAZIONI 
Consultare il disegno 

Dotazione (vedere pag. 7 allegato libretto istruzioni) : 
CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE 
05.5.09430 cuscino trapezio per gambe   40x 50x 30h  
05.5.09440 cuscino triangolo cervicale  45x 42x 15h  
05.5.09450 cuscino semicilindro cerv.   30x 15x  8h  
05.5.09400 mentoniera cuoio con bilancino            
05.5.09420 mentoniera tela  con bilancino            
05.5.09370 cintura toracica  media                   
05.5.09350 cintura pelvica  media                    
05.5.09380 cintura toracica  grande                  
05.5.09360 cintura pelvica  grande                   
05.5.09390 cavigliere  per trazione 

4.2 PREDISPOSIZIONE 

Eseguire le 9 operazioni nel seguente ordine: 
1. Estrarre l’apparecchiatura e le  dotazioni dall’imballo e trasferirle nel luogo d’uso 
2. Assicurarsi che l’apparecchiatura sia in situazione di buona stabilità 
3. Applicare al lettino il sostegno per la testata di trazione e serrare le viti con l’ apposita chiave fornita a 

corredo. 
4. Applicare al sostegno il supporto trazione cromato e ad esso l’UNITA DI TRAZIONE TRU-TRAC 

(art.05.3.09335 fornito solo su richiesta): 
− applicare la testata direttamente al supporto cromato facendo combaciare la spina del supporto 

con l’ apposito foro sul fondo della testata 
− bloccare la testata serrando la vite svasata (fornita a corredo con l’ unità di trazione) con l’ 

apposita chiave. 
5. Regolare l’ altezza desiderata della testata serrando l’ apposito volantino nella tacca di riferimento. 
6. Applicare al lettino gli eventuali ausili di trazione (sottascellari, supporto per ancoraggio cinghie). 
7. Regolare l’ inclinazione dello schienale agendo sull’ apposita manopola. 
8. Prima di iniziare le trazioni, sbloccare il settore scorrevole sfilando il perno di blocco. 
9. Per applicare le imbragature ed eseguire le trazioni consultare l’ allegato al libretto istruzioni “ TRAZIONI 

VERTEBRALI” di H. Duane Saunders, M.S. , P.T. 
 

Avvertenze: 
− Non eseguire modifiche alle regolazioni con il paziente sotto il carico di trattamento. 

 

Sostegno 
per testata 

Viti 

Volantino regolazione 
inclinazione schienale 

Perno di blocco

Settore scorrevole Schienale 

115 cm 75 cm 

70 cm 

10 cm 

10° 

64 cm 

Sottascellare 

Supporto per 
ancoraggio cinghie 

Supporto 
cromato trazione 

Tacche

Volantino regolazione 
altezza supporto 

Spina 

Foro per vite 
svasata 


