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Premessa 

Questo manuale viene fornito a supporto delle attività di installazione e riparazione del relativo 
letto per degenti. Leggerlo attentamente. Per eventuali ulteriori domande successive alla lettura 
di questo manuale, rivolgersi a Vermeiren. 
Le informazioni contenute in questo manuale sono valide per il/i seguente/i letto/i: 

• Illico 
 

Nota importante 

Le immagini del prodotto vengono utilizzate per chiarire le istruzioni. I dettagli del prodotto 
mostrato possono essere diversi da quelli del prodotto in uso. 
 
Informazioni disponibili 

Sul sito Web di Vermeiren, all’indirizzo http://www.vermeiren.com/ è sempre disponibile la 
versione più recente delle informazioni indicate di seguito. Visitare con regolarità tale sito per 
verificare l’esistenza di eventuali aggiornamenti. 
 
Le persone ipovedenti possono scaricare la versione elettronica di questo manuale e farlo leggere 
da un software applicativo di sintesi vocale. 
 

 
 

• Manuale di istruzioni 
Per l'utente e il rivenditore specializzato 
 

• Manuale di installazione (istruzioni di montaggio e smontaggio) 
Per il rivenditore specializzato 
 

• Istruzioni per il montaggio del sistema di flessione delle ginocchia 
Per il rivenditore specializzato 
 

• Disegni dei componenti (di ricambio) 
Per il rivenditore specializzato 
 

• Manuale di assistenza (letti) 
Per il rivenditore specializzato 
 

• Dichiarazione di conformità CE 
 

 
  

http://www.vermeiren.com/
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1 Questo prodotto 

Prima di azionare il letto, leggere tutto il manuale di istruzioni. 
 

 
 

1. Testiera  
2. Asta di sollevamento / maniglia 

trapezoidale 
3. Sponda laterale abbassabile 
4. Pediera 
5. Telecomando 
6. Motore elettrico della sezione di supporto 

della testa  
7. Motore elettrico del supporto del 

materasso 
8. Motore elettrico di flessione delle 

ginocchia (opzionale) 
9. Carrello inferiore 
10. Ruota orientabile con freno 

11. Ubicazione della targhetta di 
identificazione (sul telaio del letto, lato 
della testa) 

12. Cinghia 
16. Supporto del materasso, comprendente  

o sezione di supporto della parte 
inferiore delle gambe 

o sezione di supporto della parte 
superiore delle gambe 

o sezione di supporto della testa  
19. Fermo del materasso 
29. Supporto del cavo di alimentazione (per 

il gruppo di scarico delle sollecitazioni) 
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2 Oggetto della fornitura 

 Rischio di impostazioni non sicure 

• Per il letto Illico sono disponibili due opzioni di configurazione, una dotata di supporto 
interamente metallico per il materasso e una dotata di telaio con supporti in plastica per il 
materasso. 

• Il motore elettrico di flessione delle ginocchia è opzionale. 
 

Gli articoli riportati di seguito fanno parte della fornitura standard. 

• Carrello inferiore azionato da un motore elettrico Linak LA40, con unità di controllo Linak 
CA40 e attrezzo per l'apertura della stessa 

• Supporto per il materasso, con sezione di supporto della testa regolabile e sezioni di 
supporto della parte inferiore e della parte superiore delle gambe (con dispositivo 
Rastomat) 

• Sezione di supporto della testa azionata da un motore elettrico Linak LA27 
• Testiera 
• Pediera 
• Sponde laterali abbassabili (Sx e Dx) 
• Telecomando con chiave di bloccaggio; Linak HL7X045-01 
• Carrello di trasporto (carrello inferiore e collegamenti superiori Sx e Dx) 
• Raccordi di impilamento (4x) 
• Manuale di istruzioni 
• Opzioni e accessori 
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3  Trasporto 

 

3.1 Dimensioni 

 Rischio di lesioni o di danni 

Per il trasporto e il magazzinaggio, occorre tenere conto delle dimensioni indicate di seguito. 
 

 
Altre dimensioni del letto sono indicate nel manuale di istruzioni. 

 

Tabella 1 Dimensioni del carrello di trasporto e del letto 

Descrizione Dimensione Valore 

Carretto di trasporto, caricato con il letto 
Specifica 

Con un letto; senza sponde laterali, asta di 
sollevamento e raccordi di impilamento 

Massa totale 95,9 kg 

Lu x La x H 1030 x 425 x 1400 mm 

Due carrelli di trasporto impilati l'uno 
sull'altro 
 

Specifica 
Con due letti e tutti e 4 i raccordi di impilamento; 

senza sponde laterali e aste di sollevamento 

Massa totale  194,2 kg 

Lu x La x H 1030 x 425 x 2800 mm 

Carrello di trasporto  Specifica Con i raccordi superiori 

Massa totale  10,4 kg 

Lu x La x H  
Carrello inferiore: 

1020 x 420 x 275 mm 

Lu x La x H 
Raccordo superiore 

destro/sinistro: 
362 x 50 x 265 mm 

Raccordo di impilamento (4x) Specifica Ciascun raccordo 

Massa  0,60 kg 

Lu x La x H 40 x 25 x 340 mm 

Sponda Specifica Sinistra o destra 

Massa  6,6 kg 

Lu x La x H 1450 x 100 x 470 mm 

Asta di sollevamento Specifica Con barra trapezoidale 

Massa  5,9 kg 

Lu x La x H 855 x 40 x 1440 mm 

Carrello inferiore con unità di controllo, 
cavo di alimentazione e telecomando 

Massa  30,4 kg 

Telaio della sezione di supporto della 
testa, con supporto per la testa e motore 
elettrico 

Massa  
20,2 kg 

Telaio della sezione di supporto dei piedi, 
con supporto per le gambe e motore 
elettrico 

Massa  
21,3 kg 

ATTENZIONE

 Rischio di lesioni o di danni 

Ancorare saldamente al veicolo tutti i componenti del letto e il carrello di trasporto, per evitare che 
si muovano durante il tragitto. 

ATTENZIONE
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Descrizione Dimensione Valore 

Testiera Massa 7,3 kg 

Pediera Massa 6,2 kg 

 

3.2 Caricamento del carrello di trasporto 

 

• Per posizionare correttamente tutti i componenti del letto sul carretto di trasporto, 
procedere come indicato di seguito. 

• Individuare la posizione sul carrello servendosi dell'adesivo numerato presente sul 
componente del letto. Il numero in questione è riportato fra due frecce “> <” nelle 
istruzioni. 

• Raccogliere in una scatola i componenti sciolti, come cavi, telecomando, maniglia 
trapezoidale e così via. 

• Le sponde laterali in legno e separate non possono essere posizionate sul dispositivo 
di trasporto. 

 
 

(a) Carrello inferiore con ruote 
orientabili 

(b) Raccordo superiore sinistro 
(c) Raccordo superiore destro 
  
(i) Raccordi di impilamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

b c 

a 

i 
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[1]  [2]  [3]  

Disporre il telaio inferiore del 
carrello di trasporto su una 
superficie piana, con i freni 
inseriti. 

> Inserire al N. 1< 
Sezione di supporto delle 
gambe, con la cinghia sul lato 
inferiore e il motore elettrico 
rivolto verso l'interno. 
 

> Inserire al N. 2< 
Carrello inferiore, con il motore 
elettrico sul lato inferiore.  
Ruote orientabili inferiori rivolte 
verso l'interno e bloccate.  
Ruote orientabili superiori diritte 
e rivolte verso l'esterno.  

[4]  [5]  [6]  

> Inserire al N. 3< 
Sezione di supporto della testa, 
con la parte per la testa sul lato 
inferiore e il motore elettrico 
rivolto verso l'interno. 
 

Asta di sollevamento fra il 
carrello inferiore e la sezione di 
supporto della testa, inserito 
nell'apposita sede presente sul 
carrello. 

Raccordi superiori sinistro e 
destro (b + c) del carrello sulle 
estremità dei tubi delle sezioni di 
supporto della testa e delle 
gambe. 
Accertarsi che entrambi i 
supporti (e) siano rivolti verso 
l'esterno. 

e c 
b 
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[7]  [8]   

Pediera nella parte superiore Sx 
e Dx del carrello. Bloccare la 
pediera con la leva rossa (g). 
Testiera sulla parte superiore Sx 
e Dx del carrello. Bloccare con la 
leva rossa (h). 
 

Una volta chiuse, le sponde laterali in metallo sono disposte 
verticalmente:  

• con l'asse inferiore nel punto di rotazione (f) della sezione di 
supporto delle gambe;  

• con la parte superiore nel supporto in plastica (e) sul raccordo 
superiore. 

Utilizzare le cinghie in velcro per collegare:  

• la parte superiore nel supporto in plastica (e) sul raccordo 
superiore; 

• il sostegno della sezione di supporto della testa al telaio di tale 
sezione;  

• il sostegno della sezione di supporto delle gambe al telaio di tale 
sezione. 

 
Rischio di lesioni o di danni 

Verificare che tutti i componenti siano fissati saldamente. 
 

3.3 Impilamento dei letti per il trasporto o il magazzinaggio 

 Rischio di lesioni gravi e danni ingenti 

• Il sollevamento dei letti (impilati) deve essere effettuato esclusivamente da personale 
autorizzato, in possesso di un'opportuna formazione e con attrezzature di sollevamento 
idonee! 

• Il trasporto dei letti impilati deve essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato e 
in possesso di un'opportuna formazione, attenendosi alle istruzioni contenute in questo 
manuale, a quelle relative al veicolo e alle normative in materia di trasporti in vigore localmente. 

• Per ridurre al minimo il rischio di ribaltamento, i letti impilati devono essere movimentati soltanto 
su superfici solide, piane e orizzontali.  

• Utilizzare sempre i raccordi di impilamento (i) per mantenere allineati i due carrelli di trasporto 
impilati. 

 

 Rischio di lesioni e danni 

• È possibile impilare due letti soltanto senza sponde laterali e asta di sollevamento. 
 
 

ATTENZIONE

AVVERTENZA

ATTENZIONE

e 

f 

g 

h 
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• Inserire un raccordo di impilamento (i) nel foro di battuta (k) di ciascun raccordo superiore (4x): 
o sull'interno del tubo (i1) del telaio, 
o sull'esterno (i2). 

• Servendosi di un'attrezzatura di sollevamento, collocare sul primo letto il carrello con il secondo 
letto. Accertarsi che i raccordi di impilamento si inseriscano nei 4 fori di battuta (l) del telaio 
inferiore del secondo carrello. 

• Accertarsi che i letti siano collegati saldamente. 
 

 
Rischio di lesioni o di danni 

Accertarsi che tutti i componenti siano fissati saldamente. 
 

  

ATTENZIONE

k 

l l 

l 

l 

k 

k 
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4 Montaggio e smontaggio  

 

4.1 Attrezzi 

Per le operazioni di (s)montaggio del letto non sono necessari attrezzi speciali, 
eccetto un attrezzo per l'apertura dell'unità di controllo; vedere l'immagine. Tale 
attrezzo fa parte della consegna ed è fissato in un incavo sul lato posteriore 
dell'unità di controllo.  
 

 
 

4.2 Collegamenti dell'unità di controllo 

Collegare tutti i cavi come indicato nell'elenco che segue, Figura 4 e Figura 5:  
(a) Cavo di alimentazione     > Nella presa esterna 
(b) Motore elettrico del carrello inferiore    > Nella presa n. 1 
(c) Motore elettrico della sezione di supporto della testa > Nella presa n. 2 
(d) Motore elettrico (opzionale) della sezione di 

supporto delle gambe     > Nella presa n. 4 
(e) Telecomando     > Nella presa sporgente 
 
 

 
 

 

 Rischio di lesioni o di danni 

• Il letto deve essere (s)montato da un concessionario autorizzato secondo le istruzioni fornite 
in questo capitolo. 

• Utilizzare soltanto i componenti descritti in questo manuale. 

• Evitare l'accesso di estranei all'area di (s)montaggio. 

• Per evitare cadute, mantenere pulita e in ordine l'area di (s)montaggio. 

• Raccogliere in una scatola o in un sacco tutti i componenti di piccole dimensioni. 

• Durante le operazioni di (s)montaggio e azionamento del letto, accertarsi che nessun oggetto 
o parte del corpo venga schiacciato fra i componenti. Prestare particolare attenzione alla 
posizione dei cavi. 

 
Per informazioni dettagliate sull'unità di controllo Linak CA40, visitare il sito Web: 
 www.linak.com 

ATTENZIONE

a 

http://www.linak.com/
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• Prima di chiudere il coperchio dell'unità di controllo, accertarsi che ciascun cavo si trovi in 
un intaglio dell'alloggiamento. 

• Una volta collegati tutti i cavi, chiudere il coperchio. 

 

4.3 Montaggio 

[1]   [2]  

• Collocare il carrello inferiore con le quattro 
ruote su una superficie piana e orizzontale.  

• Inserire il freno di tutte e quattro le ruote 
orientabili (posizione B). 

 • Aprire l'unità di controllo con l'apposito 
attrezzo (vedere il § 4.1), premendo 
contemporaneamente i due fermagli di 
chiusura. 

• Se tale operazione non è già stata eseguita, 
collegare il telecomando e il cavo di 
alimentazione; vedere il § 4.2. 

• Svolgere il cavo di alimentazione dal 
portacavo presente sul telaio del carrello 
inferiore. 

• Inserire il cavo di alimentazione in una presa 
a 230 V. 

b 

c 
d 

e 

B 
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[3]   [4]  

• Utilizzare il telecomando per sollevare la 
crociera del carrello inferiore fino alla 
posizione di montaggio C. 

 

 

Nella posizione C, l'asse dei rulli della 
crociera è in linea con i simboli presenti 
sul telaio base. •  

 • Accertarsi che il cavo del telecomando si trovi 
sul fianco del carrello inferiore.  

• Prelevare dal carrello di trasporto la sezione 
di supporto delle gambe (con la sua cinghia), 
disporla sulle ruote (18) e farla scorrere sul 
carrello inferiore, dal lato con i rulli (19), come 
mostrato nell'immagine riportata di seguito. 

[5]   [6]  

Mentre appoggia sui rulli, disporre la sezione di 
supporto delle gambe in modo che le 
sfinestrature (20) del telaio si trovino sui rulli (19) 
del carrello inferiore. 

 

Se i rulli (19) non si inseriscono nelle 
sfinestrature (20) della sezione di 
supporto delle gambe, regolare l'altezza 
della crociera come descritto al punto 3 e 
riprovare.  

• Se presente, collegare il motore elettrico della 
sezione di supporto delle gambe all'unità di 
controllo; vedere il § 4.2. 

 Prelevare la sezione di supporto della testa e 
farla scorrere sul carrello inferiore, a fianco 
dell'unità di controllo. Mentre appoggia sui rulli, 
disporre la sezione di supporto della testa sui 
supporti (21) del carrello inferiore; vedere 
l'immagine precedente.  

 

Se i perni di rotazione del collegamento 
(22) non si inseriscono nei supporti (21), 
regolare l'altezza della crociera come 
descritto al punto 3 e riprovare.  

 

C 

21 

22 

19 

20 

21 

18 

19 
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[7]  

 

[8]  

• Sollevare l'estremità della sezione di supporto 
della testa e disporla in posizione orizzontale. 
La guida di sicurezza (31) viene impegnata 
dal perno di bloccaggio (32) del carrello 
inferiore, impedendo alla sezione di supporto 
della testa di riabbassarsi.  

• Collegare il motore elettrico della sezione di 
supporto della testa; vedere il § 4.2. 

 • Sollevare leggermente l'estremità della 
sezione di supporto delle gambe e spostarla 
verso la sezione di supporto della testa. 
 

 
Rischio di danni 

Se la sezione di supporto delle gambe è dotata 
di un motore elettrico, accertarsi che esso non 
colpisca il tubo del telaio di flessione del 
carrello inferiore nel punto D. A tale scopo, 
tenere abbassata l'estremità dell'appoggio 
delle gambe fino a quando il motore elettrico 
non ha superato il tubo del telaio di flessione. 

[9]   [10]  

• Fare scorrere i tubi del telaio della sezione di 
supporto delle gambe sui tubi interni 
sporgenti della sezione di supporto della 
testa. 

 • Fare scorrere ulteriormente la sezione di 
supporto delle gambe fino a quando i tubi 
esterni dei telai vengono a contatto. 

• Introdurre la manopola a stella (23) nel foro 
del tubo, quindi ruotarla e serrarla 
manualmente. Ripetere l'operazione sull'altro 
lato del letto.  

ATTENZIONE

32 

31 

D 

23 
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[11]   [12]  

• Fare scorrere i due tubi della testiera nelle 
estremità aperte dei tubi della sezione di 
supporto della testa.  

• Quando la testiera si trova nella posizione 
corretta, è possibile bloccarvela facilmente 
spingendo verso l'alto entrambe le leve rosse 
(24). Se ciò risulta impossibile, fare scorrere 
la testiera in avanti / all'indietro fino a quando 
la leva si inserisce nel foro di bloccaggio.  

• Ripetere l'operazione per la pediera. 

 • Inserire l'asta di sollevamento in uno delle 
due sedi presenti a tale scopo dal lato della 
testa. 

[13]  
   
  

• Montare le sponde laterali in metallo, in legno o separate secondo le istruzioni del §4.7. 

 
 
 
 
 

24 
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[14]  

 

[15]  

• Accertarsi infine che tutti i componenti montati 
siano bloccati al loro posto. 

• Verificare il funzionamento del letto 
utilizzando il telecomando; vedere il manuale 
di istruzioni del letto stesso. 

 
Rischio di danni 

Prima di utilizzare il telecomando, accertarsi 
che i cavi non vengano schiacciati dai 
componenti in movimento. 

 • Rilasciare i freni delle ruote orientabili 
(posizione A). 

• Spostare il letto nella posizione prevista 
attenendosi alla descrizione riportata nel 
manuale di istruzioni. 

• Inserire i freni (posizione B). 

A questo punto il letto è pronto per l'uso. 

 

4.4 Smontaggio 

[1]   
 [2]  

• Inserire i freni delle ruote orientabili (posizione 
B). 

 

 

• Utilizzare il telecomando per abbassare 
sezione di supporto della testa e quella di 
supporto delle gambe fino a quando non sono 
orizzontali. 

 
Rischio di danni 

Prima di utilizzare il telecomando, accertarsi 
che i cavi non vengano schiacciati dai 
componenti in movimento. 

ATTENZIONE

ATTENZIONE

A 

B 

B 
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[3]  
   
  

• Rimuovere le sponde laterali in metallo, legno o spaccato secondo le istruzioni del §4.7.  

[4]  

 

[5]  

• Rimuovere l'asta di sollevamento 
sollevandola dal suo supporto. 

 • Sbloccare la pediera dal lato destro e da 
quello sinistro tirando le leve rosse (24) verso 
il basso. 

• Tirare indietro la pediera per rimuoverla dal 
telaio del supporto del materasso. 

• Ripetere tale operazione per la testiera. 

[6]   [7]  

• Utilizzare il telecomando per sollevare la 
crociera del carrello inferiore fino alla 
posizione di montaggio C. 
 

 • Allentare la manopola a stella (23) e 
rimuoverla dal tubo del telaio.  

• Ripetere l'operazione sull'altro lato del 
supporto del materasso. 

23 

C 

24 
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[8]   [9]  

• Tirare indietro la sezione di supporto delle 
gambe fino a quando è svincolata da quella di 
supporto della testa.  

 • Abbassare l'estremità della sezione di 
supporto delle gambe e collocarla sui rulli 
(18). 

[10]   [11]  

• Tenere leggermente premuto verso il basso 
con una mano il lato anteriore della sezione di 
supporto della testa. Spingere di lato con 
l'altra mano il supporto con il perno di 
bloccaggio (32), per consentire alla guida (31) 
di oltrepassare il perno. Il punto da premere è 
contrassegnato con un punto verde.  

• Quando la guida lo ha oltrepassato, rilasciare 
il perno di bloccaggio. 

 
Rischio di intrappolamento 

Evitare che le dita vengano intrappolate dal 
sistema di bloccaggio della crociera del telaio. 

 • Abbassare l'estremità della sezione di 
supporto della testa e collocarla sui suoi rulli. 

• Aprire l'unità di controllo con l'apposito 
attrezzo (vedere il § 4.1), premendo 
contemporaneamente i due fermagli di 
chiusura. 

• Scollegare i cavi dei motori elettrici della 
sezione di supporto della testa e di quella di 
supporto delle gambe; vedere il § 4.2. 

ATTENZIONE

32 

31 

18 
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[12]   [13]  

• Sollevare e ruotare sui rulli la sezione di 
supporto della testa. 

• Rimuovere la sezione di supporto della testa 
con il motore elettrico e il cavo.  

• Ripetere l'operazione per la sezione di 
supporto delle gambe. 

 • Utilizzare il telecomando per ripiegare 
completamente il carrello inferiore. 

• Scollegare il cavo del telecomando; vedere il 
§ 4.2. 

• Chiudere l'unità di controllo. 

• Avvolgere il cavo di alimentazione sul 
portacavo presente sul telaio del carrello 
inferiore. 

• Riporre tutti i componenti sul carrello di 
trasporto; vedere il capitolo 0. 

 

4.5 Installazione del motore elettrico 

[1]   [2]  

• Smontare il letto seguendo fino al punto 
Error! Reference source not found. le i
struzioni riportate nel § 0, per creare un certo 
spazio in cui lavorare. 

• Utilizzare il telecomando per sollevare la 
crociera. 

 • Installare il motore elettrico della sezione di 
supporto della testa attenendosi alle istruzioni 
di montaggio contenute nella scatola 
dell'attuatore. 

• Montare il letto seguendo le istruzioni 
riportate nel § 4.3. 

 

33 



 Illico 
2021-02 

Montaggio e smontaggio 

 

Manuale di installazione 
- 19 - 

EN 
 

NL 

 

IT 

 
 

4.6 Installazione della maniglia trapezoidale 

   

2. Asta di sollevamento 
34. Cinghia di sollevamento 
35. Fascia 
36. Fibbia 
37. Supporto antiscivolo (elastico) 
 

• Collocare la cinghia di sollevamento (34) con supporto antiscivolo (37) sull'asta di sollevamento (2). 

• Regolare la lunghezza della cinghia (35) facendola scorrere attraverso la fibbia (36).  

• Fare passare l'altra estremità della cinghia attraverso il suo passante. 
Accertarsi che la cinghia sia ben tesa. 

 

4.7 Installazione delle sponde laterali 

4.7.1 Sponde laterali in metallo 

Montaggio 

1. Afferrare la sponda laterale sinistra o destra e 
tenerla accanto al telaio del supporto del materasso. 
Accertarsi che l'angolo inclinato si trovi dal lato della 
testiera.  

2. Tenere premuta la leva rossa (26) inserendo allo 
stesso tempo l'asta della sponda laterale nel blocco 
(39) (punto di rotazione). 

3. Una volta inserite entrambe le aste, spingere e tirare 
la sponda laterale per verificare che sia bloccata.  

4. Ripetere questa procedura per la seconda sponda 
laterale. 

 

Smontaggio 

1. Premere una delle leve rosse (26) per sbloccare la sponda laterale, quindi tirare quest'ultima 
leggermente all'indietro. 

2. Ripetere tale operazione con entrambe le leve rosse, fino a quando la sponda laterale non si 
sbocca. 

3. Ripetere questa procedura per la seconda sponda laterale. 
 
4.7.2 Sponde laterali in legno 

Montaggio 

1. Inserire la guida perni corta (1) a destra e a sinistra nella stecca di legno superiore.  
2. Inserire la la guida perni lunga (2) a destra e a sinistra nella stecca di legno inferiore.  
3. Inserire la guida perni lunga (2) nella stecca rispettivamente nelle guide di scorrimento della 

testiera e della pediera una alla volta e bloccarle portando la guida fino all'estremità superiore 
fino a ottenerne l'aggancio con uno scatto.  

37 
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4. Rilasciare su un lato questa guida fino alla punta premendo il pulsante di bloccaggio (5) e 
tirando verso l'alto la stecca di legno con delicatezza. 

5. Fare scorrere le guide perni (2) ancora una volta nell'alloggiamento finché la punta della guida 
si trova al limite dell'alloggiamento. A questo punto la guida perni corta (1) va inserita con la 
stecca di legno con i bordi della guida perni lunga e l'intero sistema di guide perni (1) + (2) va 
inserito nelle rispettive guide di scorrimento (4) tirando verso l'alto quando si afferra solo la 
stecca di legno superiore e quindi bloccando il sistema in posizione. 

6. Inserire e bloccare manualmente i dadi di bloccaggio (6). 
7. Ripetere questa procedura per l'altro lato delle sponde.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Smontaggio 

1. Allentare e rimuovere i dadi di bloccaggio (6).  
2. Rilasciare le sponde laterali premendo il pulsante di bloccaggio della posizione (5) e lasciarle 

scivolare delicatamente fuori dalle guide di scorrimento (4). 
 
4.7.3 Sponde laterali separate 

Montaggio 

1. Prendere una delle sponde laterali.  

 

Attenzione alla differenza tra le parte testa o parte 
piedi (quelle della parte testa sono più corte di quelle 
della parte piedi)  

2. Posizionare gli attacchi delle sponde laterali sopra alla 
rete.  

3. Avviatere fermamente le due viti (40) nella parte 
superior di ogni attacco.  

4. Ripetere l’operazione per le altre sponde separate.  
5. Assicurarsi che tutte le sponde siano ben fissate nella 

loro sede. 
 

Smontaggio 

1. Allentare e rimuovere le viti nella parte superiore di ogni attacco. 
2. Con attenzione rimuovere ogni barra laterale dal telaio del letto. 

 
 

40 

1 = Guida perni corta 
2 = Guida perni lunga 
3 = Stecca di legno (2 stecche per 
      lato) 
4 = Guida 
5 = Pulsante di bloccaggio 
6 = Dado di bloccaggio 



 Illico 
2021-02 

Montaggio e smontaggio 

 

Manuale di installazione 
- 21 - 

EN 
 

NL 

 

IT 

 
 

4.8 Installazione del kit di estensione della larghezza 

 • Il kit di estensione della larghezza non è compatibile con le sponde laterali separate.  

 

1. Attaccarre le barre di estensione della larghezza al telaio del letto posizionando le staffe a 
forma di U (38) sul telaio della rete (39). La staffa orizzontale (40) deve essere posizionata 
sotto I tubi del telaio del letto della sezione di seduta.  

2. Per fissure le barre in posizione, montare le staffe separate (41) sotto la barra del telaio del 
letto e la barra di estensione della larghezza, vicino al pannello parte testa/piedi, e stringere 
le viti. 

3. Sostituire i fermamaterasso standard con fermamaterasso allungati (rilasciare/montare 
rimuovendo/inserendo l’asta (42) sotto le doghe della rete).  

4. Sostituire il materasso standard con uno più largo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.9 Installazione del kit di estensione della lunghezza 

1. Sbloccare il pannello parte piedi tramite le 
leve rosse e rimuoverlo (vedi §0).  

2. Inserire il telaio dell’estensione della 
lunghezza e bloccarlo in posizione con le 
leve rosse del telaio del letto (43).  

3. Inserire il pannello parte piedi nel telaio di 
estensione della lunghezza e bloccarlo in 
posizione con le leve rosse del telaio di 
estensione (44).  

4. Sostituire il materasso standard con un più 
lungo. 

 

 

 

43 44 
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