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INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
NOME PRODOTTO

Rete Animablu
A doghe in legno.
La rete Animablu è un Dispositivo Medico di Classe 1, RLA 1.

STRUTTURA
Telaio in faggio multistrato lamellare, unidirezionale 60x30 mm.
Doghe inarcate in multistrato di faggio evaporato larghezza 70 mm, sezione 68x10 mm per reti matrimoniali e
68x8 mm per reti singole. Anche per le reti matrimoniali le doghe sono ad arcata unica.
Porta doghe in caucciù basculanti, ammortizzanti, automodellanti.
Angolari di squadro e di rinforzo.
Gambe in faggio di forma conica, disponibili ad altezza cm. 35, dotate di attacco a vite.

PORTANZE DIFFERENZIATE
A partire dalla misura di cm.120 di larghezza, le reti sono dotate di un’asta centrale con un sistema di sostegno.
A tre zone con portanza differenziata, completo di ammortizzatori in caucciù a sfera sotto ciascuna doga.

FINITURA
Verniciatura del legno a base acqua, atossica e priva di formaldeide.

RESISTENZA
Profilo del telaio resistente alla rottura a 54.000 N
Resistenza delle doghe alla rottura 21.000 N
Forza peso di due persone di 120 Kg è pari ad una resistenza a 2.350 N

ALTRE CARATTERISTICHE
La Rete Animablu è predisposta per accogliere soggetti costretti a letto per lunghi periodi a seguito di traumi o
malattie. Abbinata ad altri dispositivi medici (materasso) favorisce un corretto e salutare riposo.

MANUTENZIONE
Spolvera le parti in legno con un panno leggermente inumidito con acqua. Evitare l’utilizzo di detergenti
aggressivi e non idonei al legno.
Non far saltare i bambini sui listelli di legno, per evitare cedimenti, rotture o danneggiamenti strutturali.
Durante la manutenzione non utilizzare oggetti che possano scheggiare la doga e le altre parti lignee.
Non usare forbici o oggetti taglienti sui giunti elastici porta-doghe o sulle sfere ammortizzanti in caucciù
dell’asta centrale di sostegno presente nelle reti a partire dalla larghezza da 120 cm.
Periodicamente, controlla che le doghe siano sempre ben inserite nei giunti elastici e che le gambe siano
avvitate bene.

MARCHIO
Animablu è un marchio di proprietà di Forquality srl con sede a Milano (Italia)
Via Lodovico Settala, 15
Telefono: 02/38244926 – Sito web: www.animablu.it – Email: info@forquality.it
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GARANZIA
Ogni prodotto è soggetto alla garanzia legale nei termini di legge di due anni (02). La garanzia deve essere fatta
valere direttamente entro due mesi dalla scoperta del difetto mediante l’invio a Forquality srl di una
raccomandata A/R all’indirizzo Via Lodovico Settala, 10 – Milano 20124 indicante il difetto riscontrato. In
ragione di ciò il Cliente è tenuto a conservare la prova di acquisto del materasso Animablu.
Scheda prodotto in ottemperanza al Decreto Legge 206 – Codice del Consumo.

DISPOSITIVO MEDICO
La rete Animablu ha come destinazione d’uso principale l’allettamento degli utilizzatori per periodi brevi o
anche prolungati. La rete non presenta rischi di natura biologica o chimica, non è destinata ad un uso
invasivo per l’utilizzatore. In base all’allegato IX Direttiva 93/42/CEE “1.1 Rla 1, tutti i Dispositivi non invasivi
rientrano nella Classe 1”. Numero identificativo 1565167

La rete Animablu online ››

