
CERTIFICATO DI GARANZIA 

 WARRANTY CERTIFICATE

Prodotto / Product_________________________________________________________ 

Acquistato in data / Purchasing date________________________________________

Rivenditore / Authorized dealer_____________________________________________

Via  / Street          Località / Place

__________________________________________________________________________

Venduto a  / Sold to

__________________________________________________________________________

Via / Street              Località / Place

__________________________________________________________________________ 

GARANZIA
Il prodotto è garantito 2 ANNI dalla data di acquisto. Il distributore si riserva 
il diritto di riparare o sostituire le parti affette da difetti di fabbricazione o nei 
materiali usati, senza nessuna spesa per il cliente. La garanzia non è applicabi-
le in caso di danni legati ad un uso improprio, ad abusi, ad alterazioni o ad uno 
smontaggio effettuato da personale non autorizzato. Per riparazioni, nel rispetto 
delle suddette condizioni, inviare il prodotto munito della ricevuta di acquisto al 
rivenditore locale più vicino.

WARRANTY
The product has 2-yeAr warranty from purchase date which is certified by the 
receipt or invoice. The distributor reserves the right either to repair or replace 
necessary parts to correct defects in the materials or workmanship without any 
charge. The warranty does not apply to damage resulting from failure to follow 
the operating instructions, accidents, abuse, alteration or disassembly by unau-
thorized individuals. In case you need to get the product repaired and you fulfil 
the conditions of warranty, send it to the nearest retailer together with the pur-
chase receipt.

Moretti S.p.A.  
INTERNET: www.morettispa.com E-MAIL: info@morettispa.com

Made in P.R.C.

TAVOLA SPINALE
MANUALE D’ISTRUZIONI

Moretti S.p.A.
Via Bruxelles 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39  055  96  21 11

Fax +39  055  96  21  200
www.morettispa.com
info@morettispa.com
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SPINAL BOARD
INSTRUCTION MANUAL  

eM250            



Dispositivo Medico di Classe I

D. Lgs. 24/02/97 n.46 attuazione della direttiva Cee 93/42

Codice EM250

Grazie per aver acquistato la tavola spinale EASYRED by Moretti. Costruita in Pe 
ad alta densità, rinforzata con due barre in fibra di carbonio per consentire una 
maggiore resistenza. Leggere attentamente il presente manuale prima dell’uso.

Destinazione d’uso
Dispositivo di soccorso adatto anche per il soccorso in acqua. 

Caratteristiche tecniche
Misure: 183x42x4,4cm
Peso: 6,1kg
Portata massima: 275kg

Istruzioni
1) Posizionare la tavola spinale nella maniera desiderata. 
2) Adagiare attentamente il paziente sulla tavola.
3) Bloccare il paziente con le 2 cinture standard in dotazione (o con cintura a ragno). 
4) Molteplici maniglie al bordo della tavola, permettono di trasportare la tavola 
da qualsiasi angolatura, dopo essersi assicurati della completa immobilizzazione 
del paziente.

Avvertenze  
1) Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato
2) Non utilizzare il prodotto diversamente da quanto riportato nel presente manuale.
3) La Moretti Spa non si ritiene responsabile per un uso diverso da quello indicato o per 
un destinazione d’uso differente da quella riportata.

Manutenzione e pulizia
Per la pulizia, utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lonta-
no dalla luce diretta del sole. 

ITALIANO eNGLISH
I Class Medical Device 

according eeC directive 93/42

Code EM250

Thank you for purchasing the EASYRED by Moretti spinal board. Made of High 
density Pe, it is reinforced with 2 carbon fiber bars, in order to support heavy 
weight. 

Intended use
Device for conventional or for water rescue.

Technical features
Size: 183x42x4,4cm
Weight: 6,1kg
Loading capacity: 275kg

Instructions
1) Place the spinal board near to the patient
2) transfer carefully the patient on the spinal board
3) immobilize the patient using the standard belts or the spider straps
4) it is possible to move the spinal board from different angles, thanks to lots of 
handles

Warning 
1) Only qualified personnel can use this product and can assist the injured person; 
pay attention, above all, in case of spinal lesions. 
2) Do not use this product for purposes not indicated in this manual. 
3) Moretti SpA is not responsible for purposes not indicated in this manual.

Cleaning
Use water and non aggressive disinfectant; dry far from sun rays. 
 


