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1. Osservazione preliminare 2. Importanti istruzioni di sicurezza
2.1. Istruzioni generali di sicurezza

Caro utente,

• Per evitare cadute e situazioni pericolose, dovresti prima esercitarti a 

guidare la tua nuova sedia a rotelle su un terreno piano e senza ostacoli. Ti 

consigliamo di avere un assistente con te.

• Si prega di notare che esiste il rischio di intrappolamento tra le parti mobili 

durante la regolazione, l'utilizzo e la manutenzione della carrozzina.

• L'accompagnatore deve essere fisicamente e mentalmente in 

grado di utilizzare una sedia a rotelle.

• Non utilizzare mai la carrozzina sotto l'effetto di alcol o altre 
droghe.

• Assicurarsi che tutte le parti siano state installate correttamente prima di 

utilizzare la sedia a rotelle.

• Non sollevare mai la carrozzina da parti non fissate saldamente (braccioli 

o poggiagambe).

• Assicurarsi che l'asse avvitabile alle ruote sia ben saldo nel supporto 

dell'asse, altrimenti sussiste il pericolo di lesioni.

• Si noti che lo spostamento del baricentro spostando il cassone o 

aggiungendo carichi può aumentare il rischio di ribaltamento.

• Per favore, chiedi aiuto a una persona che ti assiste quando devi superare ostacoli o 

gradini. Utilizzare l'ausilio del ribaltamento (vedere la panoramica della sedia a rotelle) 

per ribaltare la sedia a rotelle in modo appropriato.

• Gradini e ostacoli più grandi possono essere superati solo con l'aiuto di almeno due 

assistenti. A tal fine, utilizzare i punti di sollevamento 1 e 2 (vedi panoramica della 

carrozzina). Se sono disponibili attrezzature come rampe, ascensori o ausili per salire i 

gradini, questi dovrebbero essere utilizzati.

• Quando si guida su una pendenza/pendenza, è necessario essere consapevoli del 

rischio di ribaltamento anche a basse angolazioni, a seconda dell'impostazione della 

posizione dell'assale. Si consiglia l'uso della protezione della punta.

• Evitare l'uso su superfici irregolari e sciolte.

• Quando si sale o si scende dalla sedia a rotelle, azionare entrambi i freni di 

stazionamento.

• Tutte le norme sulla circolazione stradale devono essere osservate durante la guida su strade 

pubbliche.

Con l'acquisto della vostra sedia a rotelle B+B XXL Econ XXL avete ricevuto un 

prodotto tedesco di alta qualità che definisce gli standard attraverso le sue varie 

caratteristiche di regolazione.

Queste istruzioni per l'uso intendono aiutarvi a familiarizzare meglio 
con l'uso e la manipolazione della vostra carrozzina.

Prima di utilizzare la nuova carrozzina per la prima volta, leggere e seguire 

attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Il manuale di 

istruzioni è parte integrante e necessaria della carrozzina. Questo è il motivo 

per cui dovresti tenerlo vicino e includerlo quando passi la sedia a rotelle a 

qualcun altro. Per gli utenti ipovedenti, questo documento è disponibile come 

file PDF sul nostro sito Web www.bischoff-bischoff.com.

Eventuali riparazioni e regolazioni richiedono una formazione tecnica speciale e 

possono quindi essere eseguite solo da rivenditori autorizzati Bischoff & Bischoff.

1.1. Segni e simboli

Avvertimento! Queste sono istruzioni particolarmente rilevanti 

per la sicurezza. Segui le indicazioni del manuale!

Importante! Si tratta di informazioni particolarmente utili su un 

determinato argomento.
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• L'illuminazione passiva (riflettori) della vostra carrozzina deve essere sempre visibile 

agli altri utenti della strada.

• La sedia a rotelle deve essere utilizzata per il trasporto di una sola persona. La sedia a 

rotelle non deve essere utilizzata per il trasporto di merci o più di una persona.

• Non utilizzare il freno a mano per fermare la carrozzina.
• Quando si frena a velocità elevate o su lunghe discese quando si utilizzano i 

cerchi di spinta, le dita e le superfici delle mani si surriscaldano. Attenzione! 

Pericolo di ustione!

• Si consiglia di utilizzare guanti in pelle per uso esterno. Questi aumentano 

la presa e allo stesso tempo proteggono le dita e le mani da sporco e 

lesioni.

• Si prega di notare che il rivestimento del sedile e dello schienale si riscalda se 

esposto direttamente alla luce solare e può causare lesioni alla pelle quando 

viene toccato. È quindi necessario coprire queste parti o proteggere la carrozzina 

dall'esposizione alla luce solare diretta.

• Si noti inoltre che il telaio e le parti del rivestimento possono raffreddarsi 

notevolmente in inverno. Se possibile, non parcheggiare la sedia a rotelle 

all'aperto quando fa freddo.

• Le dimensioni della carrozzina superano i valori raccomandati della DIN 

EN 12183:2014/A.1 e della STI PRM allegato M in termini di dimensioni e 

raggio di manovra.

• Durante il trasferimento tra sedia a rotelle e letto, assicurarsi sempre di:

• entrambi i freni di stazionamento sono bloccati.

• le parti laterali per entrare/uscire sono oscillate all'indietro.

• le pedane (per salire/scendere) vengono ripiegate verso l'alto, oscillano verso 

l'interno/verso l'esterno o vengono rimosse.

2.2. Ruote antiribaltamento (optional)

Le ruote antiribaltamento impediscono alla carrozzina di ribaltarsi all'indietro. 

Si prega di notare che la guida con ruote antiribaltamento su terreni 

irregolari, piattaforme elevatrici e rampe è possibile solo in misura limitata. 

Garantire uno spazio libero sufficiente sopra, sotto e sui lati.

2.3. Uso su strade pubbliche

La sedia a rotelle è progettata per uso interno ed esterno. Tieni presente che 

stai utilizzando strade pubbliche e quindi devi rispettare tutte le norme sulla 

circolazione stradale.

Non mettere in pericolo gli altri utenti della strada a causa di una guida sconsiderata, 

soprattutto sui marciapiedi.

2.4. Scopo

La carrozzina è progettata esclusivamente per aumentare la mobilità e per il 

trasporto di persone con mobilità ridotta secondo le indicazioni elencate. 

Salvo diversa indicazione, le istruzioni contenute in questo manuale operativo 

sono destinate all'occupante come operatore.

Il carico massimo dell'utente è di 250 kg.

Notare che:
Siamo in grado di rilasciare una garanzia solo se il prodotto viene utilizzato in 

conformità con le condizioni specificate e per lo scopo specificato.
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2.5. Indicazioni per l'uso 2.7. Dichiarazione di conformità

Disabilità alla deambulazione o compromissione della deambulazione distinta a causa di: In qualità di produttore del prodotto, B+B dichiara che la carrozzina 
“Econ XXL” è pienamente conforme ai requisiti della Direttiva Europea 
93/42/EWG (CEE) per i prodotti medicali.• paralisi

• perdita dell'arto

• difetto/deformazione dell'estremità

• rigidità/danno articolare (non interessano entrambe le braccia)

• altre malattie.

2.8. Responsabilità

Possiamo garantire la sicurezza solo se il prodotto viene utilizzato nelle condizioni 

indicate e per gli scopi menzionati. Modifiche, ampliamenti, riparazioni e lavori di 

manutenzione possono essere eseguiti solo da persone autorizzate. Quando si 

utilizza la sedia a rotelle, seguire tutte le istruzioni per l'uso.

2.6. Controindicazioni

È improprio utilizzare la carrozzina se sono presenti:

2.9. Vita di servizio
• un disturbo della percezione/disturbo percettivo

• un disturbo dell'equilibrio
• perdita di estremità su entrambe le braccia

• rigidità/danneggiamento articolare su entrambe le braccia

• seduta incompetenza

• vista ridotta o insufficiente

Se utilizzato come previsto e vengono osservate le istruzioni di sicurezza, cura e 

manutenzione, la durata prevista è di 5 anni. Oltre questo tempo, la carrozzina può 

essere utilizzata continuamente, a condizione che il prodotto sia in condizioni di 

sicurezza.
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3. Panoramica del prodotto e della consegna
3.1. Assegno di consegna

3.2. Targhetta identificativa e numero di serie

La targhetta di identificazione (fig. 01) e il numero di serie si trovano sul fondo 

del telaio.Tutte le carrozzine B+B sono sottoposte ad un'opportuna ispezione finale presso la 

nostra casa e sono munite del marchio CE.

Le carrozzine B+B vengono fornite piegate in un apposito cartone. Dopo aver disimballato, 

conservare il cartone, se possibile. Potrebbe essere necessario in seguito per la 

conservazione o per la restituzione della sedia a rotelle.

UN B Bischoff & Bischoff GmbH 
Becker-Göring-Straße 13 D 
- 76307 Karlsbad
Telefono 0700 - 60007070

C D

e F

G

J

Modello n.: 1910

Modello: Econ XXL - larghezza seduta 70 cm

h 2015-11 io Massimo capacità di peso: 250 kg

La fornitura, il montaggio e le istruzioni per l'uso della carrozzina vengono effettuati da un 

rivenditore di dispositivi medici qualificato.
EAN SN

In caso di consegna per ferrovia o spedizioniere, il prodotto deve essere 

immediatamente controllato, in presenza dello spedizioniere, per quanto riguarda i 

danni da trasporto.
K l 01

Verificare la completezza e l'integrità del contenuto. In caso di 
irregolarità e danni non esitate a chiamare il nostro servizio clienti 
(Tel: + 49 (0)700/6000 7070). UN

B

C

D

e

F

G

h

Logo del produttore

Informazioni del produttore Attenzione! - 

Seguire le istruzioni per l'uso marchio CE

Seguire le istruzioni relative al fissaggio del prodotto nel veicolo 
Importante - Attenersi alle istruzioni per l'uso
Designazione del modello

Data di produzione
Portata massima 
Numero modello
EAN 13 codice articolo 

Numero di serie

io

J

K
l
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3.3. Contenuto della consegna e 
verifica del contenuto

4. Montaggio/regolazioni

Dopo aver ricevuto la merce, verifica subito la completezza del 

contenuto. Il contenuto è composto da:

Puoi eseguire tu stesso le regolazioni della tua carrozzina con un po' 
di manualità. In caso di domande, contatta il tuo rivenditore di 
mobilità.

• pacchetto esterno

• manuale di istruzioni

• carrozzina premontata

03

Si prega di fare attenzione alle dita quando si effettuano le 

regolazioni. Rischio di intrappolamento!

3.4. Riepilogo

Panoramica del prodotto Econ XXL (fig. 2): 4.1 Piegare e aprire

Maniglie di spinta

Barra di spinta

Freno a tamburo

Consegna

La tua nuova carrozzina B+B viene consegnata assemblata e piegata nella 

confezione originale da B+B.

04

Per evitare danni durante il trasporto, le parti da incollare vengono 
consegnate separatamente (fig. 03).Rivestimento posteriore

Rivestimento del bracciolo

Parti laterali

Dispositivo di fissaggio della parte laterale

Spiegazione

Metti la tua sedia a rotelle accanto a te. Inclinare quanto necessario per 

alleggerire la ruota motrice. Ora spingete con la mano piatta il tubo del sedile 

più vicino a voi e aprite la carrozzina (fig. 04).

Quindi far oscillare la barra di spinta sulle maniglie e fissarla con la vite a 

mano (fig. 5).

05

Rivestimento del sedile

Freno di stazionamento

Digitare il segno*

Doppia traversa
Spingere il bordo

Punti di sollevamento

Volante
Poggia gambe

Pedana

Prestare attenzione alle dita durante il processo di apertura 

per evitare il rischio di pizzicamento.

02
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Pieghevole

Metti la tua sedia a rotelle accanto a te. Ripiegare la pedana verso l'alto (fig. 

06) e sganciare la chiusura in velcro della fodera dello schienale sotto il sedile. 

Allentare la vite a mano sull'impugnatura destra e abbassare la barra di 

spinta.

Prima di iniziare a guidare la carrozzina assicurarsi 

che i poggiagambe siano ben fissati.

Oscillare i poggiagambe
Per facilitare la salita e la discesa dalla sedia a rotelle, è possibile 
ripiegare le pedane o far oscillare i poggiagambe all'esterno o all'interno 
senza rimuoverli.

06 Ora tirate il rivestimento del sedile verso l'alto fino a quando la sedia non è completamente 

ripiegata e premete insieme i braccioli (fig. 07).

10

Prestare attenzione alle dita durante il processo di 

piegatura per evitare il rischio di pizzicamento.
• Tirare il pulsante, in questo modo si apre la serratura (fig. 11).

• Ora puoi far oscillare il poggiagambe verso l'esterno o verso l'interno.

• Se necessario, piegare prima la pedana verso l'alto.

Per tornare allo stato originale, basta oscillare gli appoggiagambe frontalmente fino a quando non scattano 

in posizione.07 4.2. Poggia gambe 11

L'Econ XXL è dotato di poggiagambe rimovibili (fig. 08).
Quando scendi dalla sedia a rotelle 
assicurati di non calpestare MAI la pedana 
in nessun caso!

Entrambi i supporti per le gambe sono forniti con le pedane fissate. Le 

pedane su entrambi i poggiagambe possono essere ribaltate verso l'alto in 

posizione seduta. Inoltre, è disponibile un poggiapiedi continuo da utilizzare.

Regolazione della lunghezza del poggiagambe

La lunghezza del poggiagambe può essere regolata fino a 12 cm. Per 
fare ciò è necessario svitare la vite a brugola (esagonale 5 mm) e 
regolare il poggiagambe secondo la propria scelta (fig. 12).

Poggiapiedi continuo
È possibile montare facilmente il poggiapiedi continuo su entrambe le pedane (fig. 9). Puoi 

facilmente estrarre di nuovo il poggiapiedi per entrare e uscire.
08

Montaggio dei poggiagambe

Afferrare i poggiagambe nella parte superiore e portarlo negli attacchi del poggiagambe in modo 

che puntino verso l'esterno. Far oscillare in avanti i poggiagambe finché non si bloccano in 

posizione (fig. 10).

La lunghezza massima dell'estensione è contrassegnata!

12

09
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4.2.1. Poggiagambe regolabili 
orizzontalmente (opzionale)

4.3. Parti laterali

Oscillazione delle parti laterali

Per facilitare la salita e la discesa dalla carrozzina, entrambe le parti laterali con i braccioli 

possono essere ruotate all'indietro. Agire sulla leva del dispositivo di blocco (fig. 17), 

premerla delicatamente con il dito e contemporaneamente far oscillare all'indietro la parte 

laterale (fig. 18).

Questi vengono fissati, staccati, ruotati via e regolati come lo sono i 
poggiagambe standard (fig. 13).

13 Funzioni di regolazione orizzontale:

• Allentare la vite della leva.

17

• mettere il poggiagambe nella posizione desiderata alzando o abbassando il tubo della 

staffa della pedana

Bloccaggio delle parti laterali

Per bloccare la parte laterale, piegarla in avanti e farla scattare nel dispositivo di blocco con 

una leggera spinta (fig. 19).
• Riavvitare la vite della leva (fig. 14). Assicurati che il poggiagambe sia ben 

posizionato.
Rimuovere la parte laterale

Allentare il fissaggio posteriore della parte laterale ruotando l'anello di 180° (fig. 

20). L'impugnatura è ora rivolta verso l'interno. Spingere ora la leva di bloccaggio 

nella parte anteriore per poter rimuovere la parte laterale tirando verso l'alto.

Prima di iniziare a guidare la carrozzina assicurarsi 

che i poggiagambe siano ben fissati.14 18

4.2.2. Poggiagambe per amputazione (opzionale) Per fissare nuovamente la parte laterale, inserirla prima nel supporto. A tale scopo, 

la presa sull'anello deve essere rivolta verso l'interno. Quindi, ruotare l'anello di 

180°, in modo che l'impugnatura sia rivolta all'indietro. Ora ruotare la parte laterale 

in avanti finché non si sente scattare in posizione.

Il montaggio, lo smontaggio, la rotazione e la regolazione si effettuano come per i 

poggiagambe standard (fig. 15).

Il cuscino per il poggiagambe per amputazione può essere regolato:

• Allentare la vite di fissaggio (fig. 16) sotto il cuscino.

• Spostare il cuscino nella posizione richiesta.

• Stringere nuovamente la vite; assicurati che sia ben posizionato.

4.3.1. Parti laterali regolabili in 
altezza (opzionali)

1915

È possibile dotare la vostra carrozzina Econ XXL di parti laterali regolabili in 

altezza. Le parti laterali regolabili in altezza possono essere montate, 

smontate e ruotate allo stesso modo delle parti laterali standard.

20
16
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Regolazione altezza: • Prestare attenzione ad avere la stessa pressione dell'aria su entrambe le ruote motrici 

per ottenere una stabilità direzionale.• Premere il pulsante (fig. 21) per portare il bracciolo nella 
posizione desiderata. • Una volta completata la procedura di regolazione, serrare 

nuovamente la vite allentata ed eseguire una prova del freno!• Raggiunta la posizione desiderata, rilasciare il pulsante. Il 
dispositivo di blocco quindi scatta in posizione. • L'impianto frenante deve essere regolato solo da un rivenditore qualificato per la 

mobilità.
21 • L'altezza è stata quindi selezionata correttamente, se la parte superiore del braccio e 

l'avambraccio sono più o meno ad angolo retto quando si appoggia l'avambraccio.
Generalmente !

Poiché il freno a tamburo è il dispositivo di sicurezza più importante sulla sedia a 

rotelle, si consiglia l'uso di un freno a tamburo quando una persona di assistenza 

spinge frequentemente la sedia a rotelle, il freno a tamburo è disponibile 

opzionalmente. Inoltre il freno a tamburo consente la decelerazione.

4.4. Freni

Utilizzo del freno di stazionamento

Per utilizzare il freno è sufficiente spingere in avanti la leva del freno fino allo scatto 

(fig. 22). Per allentare il freno, tirare indietro la leva (fig. 23). In un freno a tamburo la ganascia del freno non influisce sul pneumatico, ma frena nel mozzo della 

ruota, questo sistema di frenatura è ampiamente indipendente dalle condizioni del pneumatico 

(pressione dell'aria).22 Regolazione del freno di stazionamento

Se dovessi notare un comportamento di frenata insolito, devi fare 
quanto segue: 4.4.1. Freni a tamburo
• Per prima cosa controllare gli pneumatici per una pressione dell'aria adeguata. Ci dovrebbe 

essere una pressione di 300-400 k Pa (3-4 bar) (non si applica ai pneumatici che sono 

pneumatici antiforatura).

Utilizzo dei freni a tamburo da parte di un accompagnatore
Il freno a tamburo viene azionato tirando contemporaneamente entrambe le leve del freno 

(Fig. 24a). Ricordare che entrambi i lati devono essere tirati contemporaneamente per 

evitare che la carrozzina si inclini lateralmente.

Se si desidera parcheggiare la carrozzina, azionare i freni finché la 
carrozzina non si ferma. Quindi bloccare il freno di stazionamento con 
leva a ginocchiera (Fig. 22) per evitare che la carrozzina si muova.

• Controllare la profondità del battistrada. Prestare attenzione se c'è anche abrasione. Se la 

profondità del battistrada è > di 1 mm, gli pneumatici devono essere sostituiti da un 

concessionario di mobilità qualificato. 24 bis

• Ora controlla le regolazioni del freno. Deve essere regolato in modo che 

vi sia una distanza tra la superficie di scorrimento della ruota e il perno di 

articolazione di 12 mm quando i freni sono aperti. Il perno di 

articolazione deve essere orizzontale, ad es. parallelo al suolo.

.

• Dopo aver allentato la vite a brugola con un esagono incassato (5 mm) sul 

supporto del freno (fig. 24), è possibile posizionare correttamente il freno.

• I freni di stazionamento agiscono solo su una ruota motrice alla volta.

24
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Regolazione dei freni a tamburo
La regolazione di base del freno a tamburo avviene sulla vite di fissaggio della 

fune. Le regolazioni finali si effettuano con un dado di regolazione sul cavo 

del freno. Se il dado di regolazione viene ruotato, l'efficienza della frenata 

aumenta.

4.5. Altezza del sedile

Ci sono 5 posizioni per adattare l'altezza del sedile alle esigenze 
dell'utente. Il volante e il volante devono trovarsi nella stessa posizione 
in ogni caso.

• I freni a tamburo influiscono solo su una delle ruote motrici alla volta! La regolazione dell'altezza del sedile può influire sulla 

stabilità della carrozzina; un'altezza del sedile inferiore ha un 

impatto positivo sulla stabilità.
• Assicurarsi che le ruote motrici abbiano la stessa pressione dell'aria per 

ottenere la stabilità direzionale.

• Anche i freni a tamburo si consumano. In caso di riduzione delle prestazioni di 

frenata, la carrozzina deve essere ritirata dalla circolazione. Per evitare ciò, per 

motivi di sicurezza, il vostro dispositivo di frenatura deve essere controllato 

ogni sei mesi da un rivenditore di veicoli qualificato!

Volante
• Rimuovere prima le ruote posteriori per facilitare le regolazioni.

• Dopo aver effettuato la regolazione, serrare tutte le viti ed eseguire 
una prova del freno!

• Allentare le viti dell'adattatore (chiave a brugola, SW 4 e chiave ad anello 

SW 10), (fig. 25), ed estrarle completamente.

• Reinserire le viti nell'adattatore e serrarle nuovamente.

• I freni di bloccaggio devono quindi essere regolati di nuovo!

25

Generalmente !

La regolazione dell'impianto frenante deve essere eseguita solo da un rivenditore 

qualificato per la mobilità! Volante
• Allentare l'asse (chiave a brugola, SW 4) , (fig. 26), ed estrarlo 

completamente.

• Posizionare il volante nella posizione corretta per l'altezza del sedile 

richiesta.
26

• Reinserire l'asse nella forcella dello sterzo e serrarlo di nuovo 

saldamente.
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4.6. Ruote e pneumatici
5.2. Lettino da terapia

Le ruote a raggi vengono serrate con una chiave a tubo (M15) sulla 
sospensione del telaio. (fig. 27). Se le parti laterali sono montate in posizione lunga, il tavolo viene fissato 

alle guide fornite davanti al bracciolo. Se si desidera rimuovere il lettino 
terapeutico, è sufficiente estrarlo.Ruote motrici

La tua "Econ XXL" ha pneumatici in PU antiforatura con camere d'aria 24x1,75" come 

equipaggiamento standard. Gli pneumatici devono essere sostituiti dal vostro rivenditore 

autorizzato quando sono usurati o difettosi.

27

Alle parti laterali “Scrivania” con braccioli imbottiti il   tavolo viene agganciato 

con guide di accompagnamento e fissato con viti pomello a stella. Per 

rimuovere il lettino terapeutico svitare prima le viti a stella e poi estrarre il 

lettino.Volanti
La vostra Econ XXL è dotata di volanti in PU antiforatura senza valvola di 7” di 

diametro (fig. 28). Le ruote difettose o usurate devono essere sostituite da un 

rivenditore qualificato per la mobilità.

5.3. Cintura di sicurezza

Se necessario, è disponibile una cintura di sicurezza come accessorio. Questo è 

montato sul telaio laterale della carrozzina con la parte laterale rimossa 

temporaneamente o ruotata. Prendi l'estremità aperta della cintura una volta 

attorno al tubo del telaio laterale e poi fissala con la fibbia della cintura.

28
5. Accessori
5.1. Ruote antiribaltamento

Puoi anche usare la fibbia della cintura per regolare la lunghezza della cintura. Regolare
Utilizzare sempre le ruote antiribaltamento in coppia.

Per montare le ruote antiribaltamento (fig. 29) procedere come segue:

• Staccare prima i profili in gomma dell'ausilio di ribaltamento dal telaio.

• Spingere il profilo tondo delle ruote antiribaltamento sul tubo del telaio 

laterale.

• Fissare ora la protezione antiribaltamento con una vite M 6 x 35 e un 

dado autobloccante M6 nell'apposita foratura sul telaio.
29
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la lunghezza della cintura in modo che la cintura sia tesa, ma non applichi pressione.

6. Usa 6.2. Entrare e uscire dalla parte anteriore

Si prega di fare attenzione alle dita durante l'uso. Rischio di 

intrappolamento! • All'inizio piegare i poggiapiedi o togliere i poggiagambe.

• Spostare l'Econ XXL e il sedile attuale o previsto insieme dalla parte 

anteriore in avanti, se possibile, e decelerare l'Econ XXL

• Se desideri trasferirti da o verso un'altra sedia a rotelle o passeggino per 

riabilitazione, assicurati prima questo azionando il freno di stazionamento.

• Ora scivola lateralmente sull'altro sedile.

• Quindi agganciare i poggiagambe nella posizione iniziale e ruotarli

pedane verso il basso.

6.1. Entrare e uscire di lato

• Avvicinare la carrozzina il più vicino possibile parallelamente all'altro sedile.

• Se desideri trasferirti da o verso un'altra sedia a rotelle o passeggino per 

riabilitazione, assicurati prima questo azionando il freno di stazionamento.

• Assicurare l'Econ XXL contro lo spostamento accidentale attivando il freno 

di stazionamento.

• Ruotare il bracciolo all'indietro e allontanarlo, oppure rimuovere la parte laterale con il 

bracciolo.

• Ripiegare lateralmente le pedane/poggiapiedi o rimuovere i poggiagambe.

• Ora scivola lateralmente sull'altro sedile.

• Assicurati di essere seduto il più indietro possibile sul sedile.
• Infine, riportare i poggiagambe nella loro posizione originale e reinserire le parti 

laterali se necessario.

Non salire mai sulle pedane! Rischio 

di ribaltamento!

6.3. Salire scale e gradini alti

Per ostacoli e scale con più di tre gradini, due 
accompagnatori devono aiutare.

Non salire mai sulle pedane! Rischio 

di ribaltamento!

• Gli assistenti devono afferrare solo le parti del telaio fissate saldamente. I 

punti di sollevamento sono mostrati nelle figure 30 e 31.

• Quando vai al piano superiore , l'assistente dietro la sedia a rotelle tira la 

sedia a rotelle oltre il gradino, tenendola per le maniglie montate in modo 

sicuro.

• L'aiutante che sta sotto afferra i tubi del telaio anteriore e stabilizza la 
posizione. Allo stesso tempo, spinge le ruote posteriori

30

31
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della sedia a rotelle contro i gradini.
• Quando vai Piano di sotto , l'aiutante che sta sotto frena spingendo la 

carrozzina proprio contro i gradini. L'assistente in alto tiene la 
carrozzina alle maniglie di spinta, la fissa e la tiene a destra

Per superare più agevolmente gli ostacoli, l'accompagnatore dovrà portare la 

carrozzina ad angolo retto rispetto all'ostacolo, spingendo il piede

l'ausilio di ribaltamento (fig. 33).

Prima di salire o scendere dalla sedia a rotelle haiposizione. La sedia a rotelle dovrebbe rotolare giù passo dopo passo.

Il telaio e le maniglie di spinta sono gli unici punti 
in cui è possibile afferrare la carrozzina per 
trasportarla. Non sollevare mai la carrozzina dai 
braccioli!

bisogna bloccare il freno di stazionamento. Dovresti guidare 

fuori dal tuo appartamento solo se hai abbastanza esperienza 

di guida. Se possibile, un'altra persona dovrebbe 

accompagnarti.

33

La stabilità statica del modello base è di 5° (ca. 8%).
6.4. Guida

L'altezza critica dell'ostacolo nel modello base in situazioni sfavorevoli è 
di 23 mm (spostamento massimo del baricentro)Posizionati sul sedile della tua carrozzina B+B. Assicurati di essere 

seduto il più indietro possibile sul sedile.
L'altezza critica dell'ostacolo è l'altezza in cui il baricentro (con l'utente) è 
esattamente verticale sopra il bordo dell'ostacolo. Se l'utente tenta di 
appoggiare la carrozzina con l'ausilio delle ruote motrici sull'ostacolo 
senza aver spostato in avanti il   baricentro, la carrozzina si ribalterà 
all'indietro.

Il movimento e la frenata si ottengono tramite i cerchi di spinta sulle ruote motrici. Fai 

attenzione quando fai i tuoi primi giri fino a quando non acquisisci familiarità con il tuo

nuova sedia a rotelle e la sua capacità di guida.

Un accompagnatore deve spingere la carrozzina 
solo dalle maniglie di spinta (Fig. 32), mai dalla 
barra di spinta. C'è il rischio di lesioni.

Secondo la legge sulla circolazione stradale 66/1 del 1 gennaio 1981, le sedie a rotelle 

guidate a mano che partecipano alla circolazione stradale pubblica (anche sui marciapiedi) 

devono essere dotate di illuminazione.

32
Le sedie a rotelle hanno solo una sicurezza limitata in caso di ribaltamento o scivolamento. 

È necessario prestare la massima attenzione quando si frena, ci si avvicina o si svolta su 

pendii o pendii in discesa. Se ti pieghi troppo in avanti, aumenterà anche il pericolo di 

ribaltamento. Per rendere la vostra carrozzina più sicura, tutte le carrozzine possono 

essere dotate di cintura di sicurezza (non di serie).

Econ XXL è dotato di riflettori (illuminazione passiva)
• 2 catarifrangenti rossi sul retro

• 2 riflettori gialli su entrambi i lati

Se usi la sedia a rotelle dopo il tramonto hai bisogno di luci aggiuntive 
(attive)
• una luce bianca nella parte anteriore

• una luce rossa sul retro

Puoi appendere borse della spesa o uno zaino sul telaio dello schienale.

Si prega di notare che il rischio di ribaltamento 

all'indietro è notevolmente aumentato appendendo 

borse e zaino sullo schienale. Il funzionamento di queste luci deve essere assicurato attraverso una guida
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circuito elettrico indipendente (batterie).
7. Dati tecnici Pesi

Massimo capacità di peso (kg): 250
34,8 - 37,5Peso a vuoto (kg):

Peso senza
allegati (kg):

Dimensioni

Lunghezza totale con poggiagambe 

(mm):

1100 27,6
Peso degli allegati
- Poggiagambe (kg):

- Parte laterale (kg):

- Cuscino del sedile (kg):

Larghezza (mm):

Altezza (mm):

Piegato (BxHxL) (mm):

Altezza impugnatura (mm): 

Lunghezza gamba inferiore 

(mm): Larghezza sedile (mm):

Profondità sedile (mm):

Altezza del sedile (mm):

Angolo schienale (°): Altezza 

schienale (mm): Altezza 

braccioli (mm): Lunghezza dei 

braccioli (mm): Larghezza dei 

braccioli (mm):

820 - 920
1050
435 x 1050 x 870 (900)

2,2
2,6
2,8

Caratteristiche di guida 

Altezza ostacolo (mm):

Raggio di sterzata (mm):

Altezza da terra (mm):

Gamma di sterzata (mm):

400 - 510

600, 650, 700

480
545 - 700

12
460 senza cuscino sedile 

170

320
55
460

130
790
225
1290

Stabilità

Statico in salita/discesa (°): 

Statico lateralmente (°):

Salita dinamica (°):

10
15
8

Attacco bracciolo anteriore 

(mm):

Condizioni ambientali

Temperatura (°C):

Umidità dell'aria (%):

max. 35

max. 80Ø bordo di spinta (mm): 475
70Posizione dell'asse posteriore 

rispetto allo schienale (mm):
Condizioni di archiviazione

Temperatura (°C):

Umidità dell'aria (%):

max. 40

max. 80Angolo del ginocchio (°):

Camber della ruota (°):

70
0

Pneumatici

Ruote motrici:

Volanti (mm):
24 x 1,75“, 61 x 4,5 mm PU 

180 x 45 PU
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Attrezzatura

Meccanismo pieghevole:

Parti laterali::

8. Suggerimenti per la manutenzione per gli utenti
8.1. Pulizia e disinfezionedoppia traversa

scrivania, può essere ruotato e 

rimosso

(opzionalmente regolabile in altezza)

• Il telaio e il rivestimento della carrozzina possono essere puliti con un 

panno umido. Puoi usare un detersivo delicato per lo sporco più ostinato

• Le ruote possono essere pulite con una spazzola in fibra sintetica bagnata (non usare una 

spazzola metallica!)

• Le maniglie di spinta, i braccioli e i cuscini del sedile e dello schienale possono essere lavati 

via. Usa un detersivo delicato.

• Utilizzare un disinfettante elencato da VAH per la disinfezione.

Poggiagambe:: può essere rimosso / ruotato via con 

poggiapiedi continuo,

la lunghezza della parte inferiore della gamba è 

regolabile (opzionalmente regolabile in orizzontale)

Freni: freno di stazionamento (freno compatto) 

freno a tamburo per accompagnatore Osservare la nostra panoramica inclusa dei più importanti lavori di cura, 

igiene e manutenzione.

Ruote motrici dell'asse: ruota motrice assiale M15
8.2. Controllare prima dell'uso
8.2.1. Controllo dei freniPortafoto:

Componenti:

Sedile e rivestimento posteriore:

acciaio, verniciato a polvere contro la corrosione, 

verniciato a polvere contro la corrosione

schiuma con copertura in 

nylon ignifugo

Assicurati che i freni funzionino correttamente prima di ogni utilizzo.

Bracciolo: Schiuma di poliuretano Non dovrebbe essere possibile spingere via la carrozzina mentre i 
freni sono azionati.

La carrozzina deve essere facile da guidare senza rumori stridenti e con una 

buona stabilità di direzione quando i freni sono rilasciati.

Se si nota un comportamento anomalo durante la frenata, informare immediatamente il 

proprio rivenditore di mobilità e non utilizzare la sedia a rotelle.
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8.2.2. Ispezione dei pneumatici 10. Stoccaggio/spedizione

Prima di intraprendere qualsiasi viaggio, controllare che gli pneumatici siano in buone 

condizioni.

Se la carrozzina deve essere immagazzinata o trasportata, tutte le parti rimovibili e 

non serrate, ad eccezione delle ruote motrici, devono essere rimosse e imballate in 

scatole separate. Le parti imballate separatamente possono essere imballate 

insieme in un cartone più grande.

9. Suggerimenti per la manutenzione per i rivenditori
Si consiglia di conservare la confezione originale per questo scopo, in modo 

che sia disponibile in caso di necessità. In questo modo la vostra carrozzina è 

protetta dagli influssi ambientali durante lo stoccaggio o il trasporto.

Si consiglia di far controllare l'intera carrozzina da un rivenditore autorizzato 

almeno una volta all'anno.

Se la sedia a rotelle è difettosa o difettosa, deve essere portata a un rivenditore 

autorizzato per la riparazione senza indugio.

11. Uso da parte di altri

L'Econ XXL è appropriato per l'uso da parte di altri. Per l'uso da parte di 
terzi, la sedia a rotelle deve essere prima accuratamente pulita e 
disinfettata secondo le istruzioni di cura e igiene allegate.

La riparazione e la sostituzione delle parti viene effettuata da un rivenditore 

autorizzato alla mobilità.

Tutte le informazioni, i documenti e gli schemi necessari per la riparazione sono 

messi a disposizione del rivenditore autorizzato su richiesta. C'è anche un 

programma di formazione per i rivenditori autorizzati.

Il prodotto deve essere controllato da un rivenditore autorizzato per la mobilità per 

le condizioni generali, l'usura e deve essere riparato se necessario.

12. Smaltimento
In caso di domande, contattare il servizio clienti B+B al numero 
+49 700 - 6000 7070. Se la tua sedia a rotelle non è più necessaria e desideri smaltirla, 

contatta il tuo rivenditore autorizzato.

La sedia a rotelle deve essere ispezionata secondo il 

programma di servizio e deve essere in buone condizioni. Se si desidera smaltire autonomamente la sedia a rotelle, 

chiedere alla società di smaltimento locale le normative di 

smaltimento applicabili nella propria città.
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13. Trasporto È necessario utilizzare sistemi di ritenuta a 4 punti ancorati per fissare la 
sedia a rotelle nel veicolo. Per qualsiasi domanda sul fissaggio del 
prodotto in un veicolo per il trasporto di persone disabili, contattare il 
servizio clienti B+B al numero +49 (0)700 /60007070.

È possibile determinare se la propria sedia a rotelle è omologata o meno per l'uso 

come sedile in un veicolo per il trasporto di disabili facendo riferimento ai simboli 

presenti sull'etichetta CE sul prodotto:

Carrozzina idonea all'utilizzo come sedile in un veicolo per il 
trasporto di portatori di handicap (fig. A)

14. Garanzia

Gli articoli di garanzia si riferiscono a tutti i difetti della carrozzina che 

possono essere riferiti in modo dimostrabile a difetti materiali o di 

fabbricazione. In caso di reclami è necessario fornire un certificato di garanzia 

compilato.

Carrozzina non idonea all'uso come sedile in un veicolo per il 
trasporto di portatori di handicap (fig. B)UN

La sedia a rotelle è stata inoltre contrassegnata con simboli sul telaio che 

mostrano rapidamente a te e al tuo fornitore di servizi di trasporto se è adatta 

al trasporto in veicoli accessibili alle sedie a rotelle e dove si trovano i punti di 

fissaggio: La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso nonché l'uso 

improprio, gli interventi di manutenzione e le modifiche o 

adattamenti tecnici senza l'autorizzazione della ditta Bischoff 

& Bischoff, comportano la perdita della garanzia e la perdita 

della responsabilità del prodotto in generale.

Carrozzina non idonea all'uso come sedile in un veicolo per il 
trasporto di portatori di handicap (fig. C)

B Punti di fissaggio sul sistema di ritenuta (fig. D)
Tutti i prodotti approvati da B+B per l'uso come sedili nei veicoli sono 
testati secondo la norma ISO 7176-19. I test secondo la norma ISO 
7176-19 sono stati eseguiti utilizzando i sistemi di ritenuta di AMF-Bruns. 
Il corretto montaggio del sistema di ritenuta è un prerequisito per il 
trasporto sicuro dei prodotti in un veicolo per il trasporto di persone 
disabili e la base per l'omologazione.
I sistemi di ritenuta di AMF-Bruns forniscono i punti ideali per la 
fornitura di forza di ritenuta allo scopo di fissare i prodotti nel veicolo 
per il trasporto di persone disabili (noto con il termine tedesco 
"Kraftknoten", che è definito nella norma DIN 75078- 2). Al fine di fornire 
un ritegno all'interno del veicolo per il trasporto di persone disabili (fig. 
D), i prodotti devono essere fissati solo in questi punti specifici (punti 
„Kraftknoten“). Se possibile, utilizzare un seggiolino auto installato in 
modo permanente e il relativo sistema di cinture. Riponi la sedia a rotelle 
nel vano bagagli. Il responsabile del trasporto deve essere a conoscenza 
delle normative vigenti in materia di trasporto, nonché delle modalità di 
funzionamento del veicolo per il trasporto di persone con disabilità e del 
sistema di ritenuta.

Forniamo la garanzia legale di 2 anni per i nostri prodotti. Per 
batterie, dispositivi sostitutivi e riparazioni si applica un periodo 
di garanzia di 1 anno.

Si prega di osservare anche le istruzioni per la cura, la garanzia, l'igiene e la 

manutenzione di B+B. Il vostro rivenditore di mobilità qualificato sarà lieto di 

fornirveli.´

C

D
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Certificato di garanzia Consiglio!

Nonostante un'attenta ricerca e modifica, informazioni errate potrebbero 

essersi insinuate nei nostri manuali operativi. La versione attuale di ciascun 

manuale di istruzioni è pronta per il download sul sito Web di B+B: 

www.bischoff-bischoff.com
Modello: Econ XXL

Numero di modello:

Numero di serie:* Appunti
* (deve essere iscritto dal concessionario di mobilità)

Rivenditore:

Data e sigillo
(Si prega di notare i nostri termini e condizioni commerciali generali)

* Il cartello informativo si trova sul telaio laterale
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