
infortuni. Non utilizzare per attività sportive come skateboard, pattinaggio 
a rotelle, ecc.

• Le protezioni per le ginocchia non possono prevenire complicazioni 
mediche dovute al mantenimento della posizione inginocchiata per 
lunghi periodi di tempo. Lavorare in posizione inginocchiata comporta 
il rischio di malattie croniche e lesioni causate dalla continua pressione 
sulle ginocchia. Consultare un medico in caso di dolore o gonfiore intorno 
alla zona del ginocchio durante o dopo l'uso.

Componenti principali
1 2 3 4

1 Imbottitura in gel
2 Cinghie elastiche 

(con gancio 
regolabile e chiusura 
a strappo)

3 Bordo superiore
4 Sede per il ginocchio

Funzionamento
• Controllare le ginocchiere prima dell’uso. Se vi sono segni visibili di 

disagio, NON UTILIZZARE.
• Le ginocchiere possono lasciare segni e graffi sulle superfici sensibili. 
• Sedersi in ginocchio (seduti sui talloni) può mettere a dura prova le 

articolazioni delle ginocchia. Provare a inginocchiarsi in posizione eretta. 
• Non inginocchiarsi per periodi di tempo prolungati senza alzarsi in piedi 

e camminare. 
• Rimuovere entrambe le ginocchiere prima di salire le scale in quanto 

potrebbero rimanere impigliate nei pioli. 
• Allentare o rimuovere le ginocchiere se si avverte dolore o disagio intorno 

alla zona del ginocchio o alla parte inferiore della gamba.
• Con il bordo superiore (3) rivolto verso l'alto, collocare il ginocchio 

all'interno dell’apposita sede (4).
• Avvolgere le cinghie elastiche (2) intorno alla parte posteriore del 

ginocchio e fissare.
• Non stringere le cinghie in maniera eccessiva. Le cinghie devono essere 

strette a tal punto che le ginocchiere non scivolino via e in modo tale che 
l’afflusso di sangue non venga ostruito.

Manutenzione e pulizia
• Non utilizzate detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche che 

potrebbero danneggiare il tessuto.
• Pulire con acqua tiepida e lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non 

asciugare vicino a fonti di calore.

Dati tecnici
Conformità .............................. BS EN 14404:2004 +A1 2010 (Tipo 1 / Livello 2)
Dimensioni .............................. 40 cm (max. circonferenza del ginocchio)
Materiale .................................  Poliestere 600D, guscio in PVC con tessuto oxford, 

gel ambientale.
Condizioni d’uso ..................... da 0 a 40 °C, 10 - 90 % di umidità relativa
Condizioni di  
immagazzinamento ................ da 0 a 40 °C, 10 - 90 % di umidità relativa
Dimensioni (L x P x A) ............ 230 x 180 x 75 mm
Peso ....................................... 410 g (un paio)

 Istruzioni per l'uso
Ginocchiere imbottite di gel (1 paio)
Articolo n. 1665732

Utilizzo conforme
Questo prodotto è destinato all'uso durante il lavoro in posizione inginocchiata su 
superfici piane o non piane del pavimento. Il suo scopo è quello di fornire protezione 
ai lavoratori che possono subire disagi e lesioni immediate a causa di superfici dure, 
piccole pietre o oggetti simili che giacciono sul pavimento. Queste ginocchiere non 
sono destinate per lo sport o per uso medico.
Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l’alterazione e/o la modifica del 
prodotto non sono consentite. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe 
arrecare danni al prodotto. Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. 
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di 
cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni operative.
In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le presenti istruzioni 
operative.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi 
di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti 
proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

La confezione contiene
• 1 paio di ginocchiere imbottite
• Istruzioni per l’uso

Istruzioni per l'uso aggiornate           
Scarica le informazioni aggiornate sul prodotto all’indirizzo www.
conrad.com/downloads o scansionare il codice QR nell’immagine. 
Seguire le istruzioni sul sito.

Spiegazione dei simboli
 Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato 

per evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. 
Leggere sempre attentamente queste informazioni.

 Il simbolo freccia indica suggerimenti e informazioni speciali per il 
funzionamento.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e osservare nello 
specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto 
delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto 
utilizzo contenute nel presente manuale, si declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, 
la garanzia decade.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire 

un giocattolo pericoloso per i bambini.
• Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo 

fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto 
funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande 
che non trovano risposta in questo manuale.

• Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, da 
sostanze chimiche e abrasive.

• Non utilizzare in condizioni di forte caldo o freddo, in quanto ciò potrebbe 
ridurre le prestazioni delle ginocchiere.

• Le ginocchiere non sono resistenti all'acqua o agli agenti chimici. 
Assicurarsi che le superfici di lavoro siano prive di contaminazione.

• Le ginocchiere non forniscono una protezione completa contro gli 
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