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Il sistema di seduta PAL è stato progettato 
per bambini con una moderata necessità
di migliorare postura e livello di attenzione. 
Il presente manuale mostra come regolare 
il sistema di seduta e come fissare eventuali 
accessori. All’interno del manuale sono 
presenti le istruzioni sulla sicurezza e la 
manutenzione.
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1.0 Destinazione d’uso
 

 
Il produttore, James Leckey Design Ltd, dichiara, sotto la propria e unica responsabilità, che il 
sistema di seduta Pal è conforme ai requisiti della direttiva 93/42/CEE, Normative sui dispositivi 
Medici 2002 e alla norma EN 12182 — Ausili tecnici per persone disabili. Requisiti generali e 
metodi di prova.

Il sistema di seduta PAL di Leckey è stato progettato per essere utilizzato in asili nido o in 
classi di bambini di età compresa tra 1 e 8 anni con problemi posturali di lieve o media entità. 
È stato progettato per dare una migliore stabilità al bambino, riducendo notevolmente 
l’affaticamento permettendo al bambino di rimanere concentrato a lungo e di avere una 
migliore capacità motoria. Il sistema è disponibile in 3 misure: la misura uno per bambini fino 
ai 30kg (66 libbre) di peso, la misura due per bambini fino ai 35kg (77 libbre) di peso e la 
misura tre per bambini fino a 40kg (88 libbre) di peso.

3.0 Termini di Garanzia
La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato in conformità con le condizioni 
specificate e con la sua destinazione d’uso, rispettando tutte le raccomandazioni del produttore 
(si vedano anche le condizioni generali di vendita, consegna e pagamento). Tutti i prodotti e i 
componenti Leckey sono garantiti tre anni. 
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Il vostro prodotto Leckey è un dispositivo medico di Classe 1. Leckey consiglia di 
conservare una documentazione scritta che fornisca le informazioni relative a tutte 
le impostazioni, i controlli relativi alla riassegnazione del prodotto ed i controlli 
annuali. 

  

Il vostro prodotto Leckey è un Dispositivo Medico di Classe 1 e, in quanto tale, Leckey 
raccomanda che genitori, insegnati e assistenti che fanno uso di questa attrezzatura conoscano 
bene i seguenti punti:

6.0 Informazioni sulla sicurezza
8.0

 
 

Documentazione sulla 
storia del prodotto

4.0

(Genitori, Insegnanti e Assistenti)

Documentazione 
relativa alla formazione 
sull’uso del prodotto 

5.0

Ispezione quotidiana del prodotto e 
manutenzione

Informazioni sulla pulizia e la 
manutenzione del prodotto

9.0

Leckey consiglia di mantenere traccia scritta di tutti coloro che sono stati formati sul corretto 
utilizzo del prodotto.
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6.0 Informazioni sulla sicurezza
1. Leggere sempre con attenzione le istruzi-

oni prima dell’uso.

2. Gli utenti non devono essere mai lascia-
ti privi di assistenza mentre utilizzano le 
apparecchiature Leckey.

3. Utilizzare solamente componenti appro-
vati da Leckey. Non apportare, in nessun 
caso e in nessun modo, modifiche al 
prodotto. La mancata corretta esecuzione 
delle istruzioni potrebbe esporre l’utente 
o l’assistente a dei rischi e di conseguenza 
invalidare la garanzia del prodotto.

4. Qualora ci fossero dubbi sulla persistenza 
dell’uso in sicurezza del vostro prodotto 
Leckey o nel caso in cui alcune sue parti 
dovessero rompersi, si prega di interrom-
pere l’uso del prodotto e contattare il nos-
tro Customer Care Team o il rivenditore 
locale non appena possibile.

5. Controllare che tutte le parti siano ben 
assicurate prima di alloggiare l’utente nel 
prodotto.

6. Per il montaggio di alcune parti è neces-
sario l’utilizzo di specifici strumenti forniti 
insieme al prodotto. Tenere gli strumenti 
lontano dalla portata dei bambini.a

7. Quando il prodotto è fermo assicurarsi 
che le ruote siano bloccate e rivolte verso 
l’esterno rispetto il telaio. In questo modo 
il dispositivo risultera’ più stabile.

8. Non lasciare mai il prodotto su una su-
perficie con una pendenza maggiore di 5 
gradi.

9. Il prodotto contiene componenti che 
potrebbero costituire un rischio di soffo-
camento per bambini piccoli. Controllare 
sempre che le manopole di bloccaggio e 
i bulloni raggiungibili dal bambino siano 
sempre ben serrati e saldi.

10. I I prodotti Leckey sono conformi al 
regolamento sulla sicurezza antincendio 
ai sensi della norma EN 12182. Tuttavia, il 
prodotto contiene componenti in plastica 
ed in legno e deve essere quindi tenuto 
lontano da tutte le fonti dirette di calore 
come fiamme libere 

11. Non posizionare mai oggetti più caldi di 
40ºC sul piano di attività. Il carico massi-
mo del vassoio per la misura 1 e 2 è 5kg, 
per la misura 3 è 8kgs.

12. Pulire regolarmente il prodotto. Non uti-
lizzare oggetti abrasivi. Eseguire regolari 
controlli di mantenimento per assicurarsi 
che questo sia in buone condizioni e ben 
funzionante.

13. Il prodotto è stato disegnato per essere 
utilizzato in spazi chiusi. Quando non in 
uso, dovrebbe essere conservato in un lu-
ogo asciutto non soggetto a temperature 
estreme. Un intervallo di temperature in 
cui si può operare in sicurezza è compre-
so tra +5 e +40 gradi Celsius

14. Se si utilizza un poggiapiedi, il trasferi-
mento autonomo sul sistema di postura 
è consigliato solo quando il poggiapiedi 
è impostato all’altezza minima, ovvero a 
livello del pavimento. Se l’impostazione 
del poggiapiedi è diversa, si consiglia di 
effettuare una valutazione del rischio (da 
aggiornare con la crescita del bambino) 
e che un assistente tenga ferma l’area 
posteriore del sedile mentre il bambino si 
siede o si alza. Per maggiore stabilità, del-
le speciali barre anti oscillazione possono 
essere collegate alle gambe.

15. Se si utilizzando delle barre di oscillazione, 
i piedi potrebbero rimanere schiacciati da 
tali barre o dal poggiapiedi (se collegato). 
Si consiglia di effettuare una valutazione 
del rischio (da aggiornare con la crescita 
del bambino) e che un assistente tenga 
ferma l’area posteriore del sedile mentre il 
bambino si siede o si alza.

16. Se si utilizza il sistema di postura su super-
fici dure e scivolose, potrebbe essere nec-
essario che un assistente tenga il sistema 
fermo mentre il bambino si siede o si alza.
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7.1 Regolazione delle gambe

Come regolare il sistema 
di seduta PAL e fissare i 
accessori (sul retro)

7.0
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7.2 Profondità sedile 7.2 Angolo dello schienale



p.8 Pal Seat Manuale d’uso

7.3 Rimozione della fascia pelvica a 2 punti
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7.4 Bilanciere e stabilizzatore 7.5 Gambe alte
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7.6 Gambe con le ruote
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7.7 Regolazione del bracciolo
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7.8 Pomo
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7.9 Imbottiture laterali

7.10 Cuscino a rampa
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7.11 Poggiapiedi
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7.12 Vassoio e tappetino per il vassoio

MAX

Taglia 1

5kg 5kg 8kg 8kg

Taglia 2

Carico massimo

Taglia 3 Taglia 4

CLICK
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7.13 Tavolo
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8.0

Pulire con acqua saponata tiepida e risciacquare con acqua pulita. Non utilizzare detergenti 
aggressivi, prodotti abrasivi, solventi organici o fluidi per pulizia a secco. Le parti molto sporche 
possono essere strofinate con una spazzola morbida.

Per la disinfettazione del prodotto, utilizzare salviette igienizzanti delicate o una soluzione 
disinfettante (1 parte di candeggina per 10 parti d’acqua) realizzata con prodotti come 
GERMWARFARE ® e Choroclean ®.

La maggior parte delle macchie, per es. cibo o bevande o urina non verranno assorbite dal 
vinile e possono essere pulite senza danni permanenti, ma sostanze difficili come inchiostro 
dovrebbero essere pulite immediatamente per evitare macchie permanenti.

Controllare regolarmente tutte le componenti in legno per assicurarti che non vi siano crepe o 
spaccature.

9.0

Raccomandiamo che terapisti, assistenti o genitori eseguano ispezioni visive quotidiane 
delle apparecchiature, per assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in sicurezza. I controlli 
quotidiani consigliati sono elencati in dettaglio
in seguito.

1. Assicurarsi che tutte le manopole di regolazione siano nella giusta posizione e ben strette.
2. Controllare che sulla tappezzeria non ci siano segni di usura e strappi.
3. Controllare che tutte le rotelle si muovano in modo scorrevole e si blocchino senza 

problemi.
4. Controllare tutte le strisce di Velcro e spazzolare via eventuale lanuggine per garantirne 

l’aderenza.

In caso di dubbi relativi alla persistenza dell’uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in 
cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l’uso del prodotto e contattare il 
nostro Customer Care team o il vostro rivenditore locale appena possibile.

Nel Regno Unito e nella Repubblica di Irlanda contattare il Centro Servizi Leckey: Regno Unito 
0800 318265, Repubblica di Irlanda 1800 626020. Il nostro servizio clienti sarà lieto di prestare 
l’assistenza richiesta.

Ogni richiesta di assistenza internazionale deve essere rivolta al distributore Leckey più vicino 
che sarà lieto di fornirvi aiuto. Per ulteriori informazioni sui distributori Leckey si prega di visitare 
il nostro sito web www.leckey.com

Informazioni sulla Pulizia e 
Manutenzione

Ispezione quotidiana del 
Prodotto e manutenzione
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10.0

Prima di riassegnare un prodotto, consigliamo che il terapeuta che lo prescrive effettui un 
controllo della compatibilità delle attrezzature per il nuovo utente e che si assicuri che il 
prodotto riassegnato non presenti modifiche o accessori speciali.

Sarebbe opportuno effettuare un controllo tecnico dettagliato sul prodotto prima di 
riassegnarlo. Si prega di far riferimento alla Sezione 9 per effettuare i controlli necessari.
Assicurarsi che il prodotto sia stato pulito attentamente e secondo quanto stabilito dalla sezione 
8 di questo manuale.

Assicurarsi che una copia del manuale dell’utente sia fornito con il prodotto. Una copia può 
essere scaricata dal nostro sito www.leckey.com

Leckey raccomanda di tenere un dossier scritto su tutte le ispezioni del prodotto effettuate 
durante la riassegnazione.

In caso di dubbi relativi alla persistenza dell’uso sicuro del vostro prodotto Leckey o nel caso in 
cui alcune parti dovessero rompersi, si prega di interrompere l’uso del prodotto e contattare il 
nostro Customer Care team o il vostro rivenditore locale appena possibile. 

Riassegnare i prodotti 
Leckey
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Codici prodotto  - Sedili

11.0 Informazioni tecniche

Verde Blu
Taglia 1 135-1600-01 135-1600-03
Taglia 2 135-2600-01 135-2600-03
Taglia 3 135-3600-01 135-3600-03
Taglia 4 135-4600-01 135-4600-03

Codici prodotto - Opzioni per le gambe

Oscillare / stabilizzare Gambe diricino Sedile alto
Taglia 1 135-1604 135-1610 135-1630
Taglia 2 135-2604 135-2610 -
Taglia 3 135-3604 135-3610 -
Taglia 4 135-4604 135-4610 -

Codici prodotto  - Opzioni per le gambe

Verde Blu
25mm 
Cuscinetti laterali

 Taglia 1 135-1635-01 135-1635-03
 Taglia 2 135-2635-01 135-2635-03
 Taglia 3 & 4 135-3635-01 135-3635-03

50mm 
Cuscinetti laterali

 Taglia 1 135-1654-01 135-1654-03
 Taglia 2 135-2654-01 135-2654-03
 Taglia 3 & 4 135-3654-01 135-3654-03

Ramped
Cuscino

 Taglia 1 135-1651-01 135-1651-03
 Taglia 2 135-2651-01 135-2651-03
 Taglia 3 135-3651-01 135-3651-03
 Taglia 4 135-4651-01 135-4651-03

Pomo  Taglia 1 135-1602-01 135-1602-03
 Taglia 2,3 & 4 135-3602-01 135-3602-03

2 Tabella delle 
persone

 Taglia 1 135-1700-01 135-1700-03
 Taglia 2 135-2700-01 135-2700-03
 Taglia 3 135-3700-01 135-3700-03

4 Tabella delle 
persone

 Taglia 1 135-1701-01 135-1701-03
 Taglia 2 135-2701-01 135-2701-03
 Taglia 3 135-3701-01 135-3701-03

Vassoio Vassoio Pad Poggiapiedi
Taglia 1 135-1620 135-1656 135-1603
Taglia 2 135-2620 135-2656 135-2603
Taglia 3 135-3620 135-3656 135-3603
Taglia 4 135-4620 135-4656 135-4603

Codici prodotto  - Opzioni per le gambe



Leckey 
19c Ballinderry Road 
Lisburn BT28 2SA 
Northern Ireland

leckey.com

(+44) 28 9260 0750 
hello@leckey.com
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