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Informazioni Generali 
 

 

 

Congratulazioni per aver acquistato Raizer M.  

 

Il presente documento costituisce il manuale utente della vostra nuova sedia di sollevamento 

Raizer M. Di seguito utilizzeremo il termine Raizer per indicare Raizer M, in assenza di ulteriori 

indicazioni specifiche. 

 

Le prime sezioni del manuale contengono informazioni generali sulla sedia Raizer, ossia le 

condizioni di utilizzo, le istruzioni di sicurezza e così via. 

 

 

 

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale 

dell’utente Raizer.   
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1. Introduzione 

 

Questo prodotto Raizer è progettato essenzial-

mente per l’impiego in ambiente domestico. Prima 

di utilizzarlo in altri ambiti, si raccomanda di 

contattare il nostro distributore per informazioni in 

merito. 

 

 

 

Si raccomanda di leggere il presente 

manuale prima di utilizzare Raizer. 

 

Non utilizzare mai Raizer per sollevare una persona 

se si sospetta che sia stata ferita in modo tale che la 

procedura di sollevamento potrebbe 

comprometterne lo stato di salute.  

 

Raizer è una sedia di sollevamento mobile che 

consente di portare una persona caduta in 

posizione quasi eretta in pochi minuti. Per 

manipolare Raizer basta una sola persona.  

 

Per usare la sedia di sollevamento, è necessario montarla sotto al corpo della persona caduta 

(vedi sezione 11). Per azionarla, servirsi della manovella. La persona caduta può essere sollevata 

portandola in posizione seduta o quasi eretta, pronta per il successivo riposizionamento. 

 

 

1.1 Versione elettronica 

Sono disponibili versioni online del manuale utente e della guida rapida, a cui è possibile accedere 

scansionando il codice QR sottostante o visitando il nostro sito Web:  

https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/ 

 

 

 

Scansionare per aprire o 

scaricare manuale utente o 

guida rapida 
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2. Dichiarazione di conformità UE 
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3. Etichettatura dell’apparecchiatura 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Inserire copia del  

marchio di certificazione CE 

qui 
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4. Condizioni di utilizzo 

La sedia Raizer deve essere utilizzata esclusivamente per portare una persona distesa sul 

pavimento in posizione seduta o quasi eretta quando non è in grado di farlo da sola. Può essere 

quindi necessario un riposizionamento successivo. Se la persona da sollevare NON indossa abiti 

sulle zone a diretto contatto con il Raizer deve essere applicata una copertura igienica o una 

fodera in tessuto sul sedile. 

 

 

Parti mobili: Prestare attenzione al rischio di schiacciamento. Prima dell’uso, si 

raccomanda di leggere attentamente il manuale utente. I controlli di 

manutenzione devono sempre essere effettuati da un tecnico qualificato.La 

sostituzione di componenti del prodotto può essere eseguita solo da un tecnico 

dell'assistenza qualificato. Il proprietario del dispositivo è tenuto a garantirne la 

manutenzione in conformità con la Guida alla manutenzione di cui alla sezione 

13. È severamente vietato modificare il prodotto in quanto ciò può mettere in 

pericolo la sicurezza personale. 

 

Le diverse parti dell’apparecchiatura possono risultare molto calde o fredde al 

tatto se sono state collocate nel vano bagagli di un veicolo o esposte alla luce 

diretta del sole. Si raccomanda di tenere in considerazione questo avvertimento 

prima di utilizzare il dispositivo. 

 

Capacita di sollevamento: Max 150 kg (330 libbre). 

 

Non spingere o trasportare Raizer mentre la persona è seduta sulla sedia. 

 

Non stare in piedi sulla sedia per sollevamento. 

 

Non immergerla in acqua.  

 

Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare la sedia per il 

sollevamento.. 

 

Riportare SEMPRE Raizer in posizione orizzontale dopo l'uso, lasciandola 

pronta per il successivo sollevamento. 

 

Liftup A/S garantisce che il prodotto è sicuro da usare finché viene usato in 

modo ragionevole e prevedibile.  Se il prodotto mostra segni o difetti visibili, se 

ne sconsiglia l’uso; potrebbe infatti non essere sicuro da utilizzare, o non essere 

in grado di soddisfare gli standard delle normali prestazioni, affidabilità e durata 

incluse. Pertanto, Liftup A/S non può essere ritenuta responsabile di un uso 

improprio o di ciò che potrebbe accadere utilizzando il prodotto in modo 

diverso da quello previsto. 

 

La sedia di sollevamento potrebbe diventare instabile se portata troppo in alto, 

riducendo eccessivamente la distanza tra le gambe anteriori e quelle posteriori 

(la distanza tra le rotelle deve essere di almeno 55 cm). 
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5. Istruzioni di sicurezza 

5.1 Prevenzione di lesioni personali 

 

Sebbene Raizer sia dotata di diverse caratteristiche di sicurezza, non utilizzarla mai se 

persone o animali si trovano nelle vicinanze, poiché potrebbero essere esposti al 

rischio di schiacciamento. Non consentire ai bambini di giocare con Raizer.  

 

Le diverse parti dell’apparecchiatura possono risultare molto calde o fredde al tatto 

se sono state collocate nel vano bagagli di un veicolo o esposte alla luce diretta del 

sole. Si raccomanda di tenere in considerazione questo avvertimento prima di 

utilizzare il dispositivo. 

5.2 Sovraccarico 

Per evitare danni in caso di sovraccarico (max 150 kg, 330 libbre), Raizer è dotata di un 

salvamotore che, quando si attiva, blocca la sedia per sollevamento. In caso di sovraccarico, la 

manovella girerà senza sollevare la sedia. 

Se la sedia Raizer è stata sovraccaricata molto e la protezione da sovraccarico è stata attivata (la 

manovella gira a vuoto), la capacità di sollevamento della sedia potrebbe risultare leggermente 

ridotta fino ad un'ora dopo l'avvenuto sovraccarico. 

 

5.3 Sicurezza personale 

• Al fine di evitare lesioni personali, NON è consentito utilizzare la sedia per sollevamento 

quando sussiste il rischio di lesioni personali da schiacciamento, taglio, caduta, scivolamento 

o di danni agli oggetti. 

• È importante verificare che la sedia possa essere manipolata senza comportare rischi per 

persone o oggetti. 

• Occorre adottare particolare cautela in presenza di bambini e persone con disabilità fisiche 

o mentali sopra o in prossimità della sedia, poiché non sempre queste persone sono in grado 

di prevedere le possibili conseguenze del movimento della sedia. 

• Non caricare mai la sedia con un peso superiore ai 150 kg/330 libbre dichiarati come peso 

massimo sulla targhetta di carico. 

 

5.4 Movimentazione 

La sedia Raizer può essere trasportata all’interno delle sacche fornite. La seduta può essere 

trasportata utilizzando l'impugnatura turchese. Gli appoggi schiena e le gambe possono essere 

trasportati separatamente all’interno delle custodie fornite. 

Se la sedia Raizer è stata acquistata insieme ad ulteriori custodie e attrezzature da trasporto, 

fare riferimento alla guida fornita insieme a tali accessori. 

Non esporre Raizer a colpi o urti violenti che potrebbero comprometterne la funzionalità. 

 

Non sciacquare MAI la sedia sotto un getto ad alta pressione. 

NON immergere la sedia Raizer in acqua, per non rischiare di danneggiarla. 
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6. Smaltimento 

Il proprietario è tenuto a smaltire il prodotto in conformità con le normative vigenti a livello 

nazionale, statale e locale.  

Richiedere l'assistenza del distributore per lo smaltimento del prodotto. 

 

 

 

7. Diritto si reclamo 

L'utente ha il diritto di reclamare in merito a un prodotto con difetti o imperfezioni presenti 

all'atto dell'acquisto. Il diritto di reclamo è valido per due anni e include difetti di fabbricazione 

e di materiale.  

Il diritto di reclamo deve essere indirizzato al rivenditore presso il quale si è acquistato il 

prodotto e a cui spetta anche il compito di gestire le informazioni riguardanti i servizi in garanzia. 

Liftup offre un diritto di reclamo totale per due anni sui pezzi di ricambio, a condizione che il 

prodotto sia registrato con Liftup(http://lpr.liftup.dk/) 

 

 
 

 

Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nelle condizioni di vendita e 

consegna: https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/ 

 

IMPORTANTE!  

Il diritto di reclamo e la garanzia di fabbrica possono decadere se si utilizzano pezzi di 

ricambio non originali per la sedia Raizer. Inoltre, ciò potrebbe compromettere la 

sicurezza del prodotto, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti. 

http://lpr.liftup.dk/


 

Liftup A/S | Hagensvej 21 | DK-9530 Støvring | Danimarca | T: +45 96 86 30 20 | M: support@liftup.dk | www.liftup.dk 

 

MANUALE UTENTE - RAIZER® M - VERSIONE IT 03.01 

11 

 

Manuale utente 
 

 

 

 

Le sezioni successive contengono informazioni 

di rilievo su specifiche tecniche, consigli prima 

dell’uso e funzionamento. Il manuale utente 

descrive come montare, azionare e smontare 

la sedia Raizer. 

 

 

 

 

 

1. Seduta  

2. Manovella 

3. Appoggio schiena  

4. Gambe  

5. Cintura di sicurezza 
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8. Specifiche tecniche 

8.1 Disegni con indicazione delle dimensioni 
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8.2 Specifiche 

Ciclo di funzionamento:  1 min. / 5 min. 

Dimensioni (L x Largh. x H): Eretta 540 x 880 x 1274 mm 

 Distesa 1322 x 880 x 277 mm 

Peso: Seduta 7,2 kg + gambe e appoggio schiena 5,2 kg  

 = totale 12,4 kg  

Capacita di sollevamento:   Max 150 kg/330 libbre 

Tempo di sollevamento: 1-4 min. 

Temperatura di esercizio: Da +5ºC a +40ºC/Da 41ºF a 104ºF  

Durata operativa prevista: Min. 5 anni/1000 sollevamenti a max carico 

Materiali: Seduta: Policarbonato + ABS 

 Schienali: Policarbonato + ABS 

 Gambe: Alluminio 

 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche 

 

 

8.3 Brevetti e registrazione dei disegni 

 

Al prodotto si applicano i seguenti brevetti:  

• EP2911637   

• PCT/DK2015/050041 

• US 09561144 

• US 09980866 

• US-2018-0042791-A1 

• 52936AU01 

 

 

Il prodotto è protetto dalle seguenti registrazioni dei disegni: 

• D55542EU01 

• DM/087 953 
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9. Prima dell'uso 

 

IMPORTANTE! 

Non utilizzare mai Raizer per sollevare una persona se si sospetta che sia stata ferita 

in modo tale che la procedura di sollevamento potrebbe comprometterne lo stato di 

salute. Prima di utilizzare la seria Raizer, controllare che sia priva di difetti.  

 

Accertarsi SEMPRE di mettere la sedia di sollevamento in posizione orizzontale 

lasciandola pronta per il sollevamento successivo.  

 

Se la persona da sollevare NON indossa abiti sulle zone a diretto contatto con il 

Raizer deve essere applicata una copertura igienica o una fodera in tessuto sul sedile. 

 

Se il prodotto presenta difetti a vista, non utilizzarlo. 

Non può infatti essere considerato sicuro da usare o conforme ai normali standard 

di utilizzo in merito a qualità, condizioni e durata. 

Ciò significa che Liftup non potrà essere ritenuta responsabile per uso improprio o 

per danni conseguenti a un’inadeguata applicazione del prodotto. 

 

 

 

10. Funzionalità 

Raizer è una sedia di sollevamento mobile che consente di portare una persona caduta in 

posizione quasi eretta in pochi minuti. Per utilizzarla basta una sola persona. 

 
Per usare la sedia di sollevamento Raizer, è necessario montarla sotto al corpo della persona 

caduta. Per azionarla, servirsi della manovella. La persona caduta può essere sollevata portandola 

in posizione seduta o quasi eretta, pronta per il successivo riposizionamento. 

 

La manovella può essere montata su entrambi 

i lati della sedia Raizer. Per sollevare una 

persona, seguire la direzione della freccia.  

Dopo l’utilizzo, girare la manovella in senso 

opposto per riporre la sedia Raizer. 
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11. Montaggio e azionamento 

 

 Oltre a questo manuale d'uso, è allegata alla sedia Raizer una guida rapida con 

indicazioni facili da leggere.  

 

 

11.1 Posizionamento della seduta 

1. La persona caduta deve trovarsi a terra 

con la schiena sul pavimento. Per un 

maggiore comfort, si consiglia di mettere 

un cuscino sotto la testa della persona da 

sollevare. 

2. Sistemare il sedile sul pavimento accanto 

alla persona distesa. 

3. Sollevare le cosce in modo che formino 

un angolo. 

4. Spingere con cautela il sedile sotto le 

cosce. 
 

NOTA! 

I riporti in gomma di colore verde devono 

trovarsi rivolti contro le cosce e le natiche. 

 
 

 

11.2 Montaggio delle cinture di sicurezza 

Se la cintura di sicurezza non è ancora stata montata sullo schienale, montarla spingendo il 

raccordo verso il basso sul profilo dello schienale con un movimento di scorrimento. L’attacco 

può essere montato da entrambe le estremità (vedere le illustrazioni).  

Ulteriori cinghie possono essere fornite su richiesta (attrezzatura opzionale). Utilizzare la sedia 

Raizer solo quando la cinghia della seduta è assicurata intorno alla persona sdraiata a terra. 
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11.3 Montaggio degli appoggi schiena 

 

NOTA! I due appoggi schiena sono identici e possono essere montati in qualsiasi sequenza! 

 

Appoggi schiena nella seduta 

Sollevare la persona con cautela dalle 

spalle, premendo delicatamente sul 

gomito. L’appoggio schiena scatta in 

posizione con un movimento a 

scorrimento. Uno scatto udibile segnala 

che l’appoggio schiena è stato 

correttamente montato. 

 

 
 

Se l’appoggio schiena è montato 

correttamente, il simbolo di avvertenza 

rosso si troverà nascosto nell’apertura di 

inserimento. 
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11.4 Installazione delle gambe 

 

NOTA! Le quattro gambe sono identiche e possono essere montate in qualsiasi sequenza. 

 

 

Gambe nel giunto girevole 

Inserire la gamba fino a farla scattare in 

posizione.  

Uno scatto chiaramente udibile segnala che 

la gamba è stata montata correttamente. 

 

 
 

Gambe nella parte inferiore della seduta 

Inserire la gamba fino a farla scattare in 

posizione.  

Uno scatto chiaramente udibile segnala che 

la gamba è stata montata correttamente. 

 

 

 
 

Ripetere la procedura sul lato opposto. 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE!  

La cinghia di sicurezza deve essere sempre 

fissata quando si effettua il sollevamento. Non 

passare mai la cintura di sicurezza sotto i bracci 

posteriori del Raizer, per scongiurare il rischio 

di schiacciamento della persona. (La clip della 

cintura di sicurezza comunque si romperà 

prima di provocare danni alla persona). 
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11.5 Montaggio della manovella 

La manovella può essere montata da entrambi 

i lati. Inserire la manovella dal lato più comodo 

per la persona che aiuta. 

 

 

11.6 Poggiatesta 

Si raccomanda di sostenere il collo e la testa 

della persona da sollevare, poiché potrebbe 

risultare difficile mantenere la testa in 

posizione dritta durante la procedura di 

sollevamento. Relativamente all’utilizzo della 

sedia di sollevamento Raizer M, si raccomanda 

l'uso di un poggiatesta* che sollevi l'aiutante 

dallo sforzo di sostenere la testa della persona 

caduta durante il sollevamento. In aggiunta, 

l’aiutante può sostenere con una mano il collo 

della persona caduta, mentre esegue la 

procedura di sollevamento. 

 

 

Per applicare il poggiatesta, spingerlo sotto il collo della persona sdraiata in modo che scivoli tra 

i due appoggi schiena. 

 

 
* dispositivo opzionale 

11.7 Avvisi prima del sollevamento 

Prima di iniziare il sollevamento, le gambe della persona devono essere incrociate sul petto e le 

gambe unite. Azionare la sedia solo dopo avere accertato che i piedi, le gambe, le braccia e le 

mani della persona non saranno esposte ad alcun rischio dai movimenti del dispositivo di 

sollevamento. 
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11.8 Sollevamento 

1. La sedia Raizer viene azionata utilizzando la 

manovella. 

La manovella può essere montata su 

entrambi i lati della sedia Raizer. Per 

sollevare una persona, seguire la direzione 

della freccia. Dopo l’utilizzo, girare la 

manovella in senso opposto per riporre la 

sedia Raizer. 

 

 
 

2. Continuare il sollevamento fino a quando 

la persona non ha raggiunto la posizione 

eretta con entrambi i piedi appoggiati al 

pavimento. Prima di spostare la persona 

dalla sedia Raizer, accertarsi di avere 

disimpegnato la cinghia della seduta. 

 
 

 

La sedia di sollevamento potrebbe diventare instabile se portata troppo in alto, 

riducendo eccessivamente la distanza tra le gambe anteriori e quelle posteriori (la 

distanza tra le rotelle deve essere di almeno 55 cm). 

 

NON spingere o trasportare Raizer mentre la persona è seduta sulla sedia. Le rotelle 

non sono progettate per il trasporto di persone. 

 

NON stare in piedi sulla sedia Raizer. 
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12. Smontaggio 

 

 
 

IMPORTANTE! 

Posizionare Raizer orizzontalmente, pronta 

per il sollevamento successivo. 

 
 

Estrarre gli appoggi schiena e le gambe.  

 

 

 

Una volta smontata la sedia Raizer, riporre 

tutte le parti nelle sacche fornite. 
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13. Manutenzione 

13.1 Pulizia 

 

 

IMPORTANTE!  

La pulizia generale deve essere effettuata unicamente utilizzando un panno o una 

spugna ben strizzati. 

 

 

Per disinfettare la sedia Raizer, usare prodotti a base di etanolo (alcool 70-85 v/v%). 

Non usare MAI un'idropulitrice ad alta pressione o acqua corrente, per non rischiare 

di danneggiare in modo permanente la sedia di sollevamento.  

 

 

13.2 Ispezioni di assistenza 

Questo prodotto Raizer è progettato essenzialmente per l’impiego in ambiente domestico. 

Usata in abitazioni private, la sedia Raizer non richiede manutenzione nel periodo di durata 

previsto. Tuttavia, si consiglia un'ispezione e una prova di carico prima della scadenza del periodo 

di garanzia (2 anni), cfr. sezione 7, e successivamente ogni due anni, soprattutto nei casi in cui il 

dispositivo Raizer viene utilizzato frequentemente (più volte alla settimana), per garantirne un 

uso sicuro e senza problemi. 

 

Prima di utilizzare la sedia di sollevamento Raizer in altri ambiti, si raccomanda di contattare il 

nostro distributore per informazioni in merito: https://www.liftup.dk/en/distributors/. 

 

Qualora si riscontrassero errori imprevisti o rumori anomali, contattare tempestivamente il 

rivenditore per risolvere il guasto. 
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14. Ricambi ed accessori 

 

IMPORTANTE! È importante utilizzare esclusivamente ricambi originali. La 

sostituzione di componenti del prodotto può essere eseguita solo da un tecnico 

dell'assistenza qualificato. L'utilizzo di ricambi non originali può invalidare la garanzia 

dell'utente. Inoltre, ciò potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto, mettendo 

a repentaglio la sicurezza degli utenti.  

Per ulteriori dettagli sui ricambi e sugli accessori, fare riferimento al punto di acquisto. 

 

Per ulteriori informazioni su ricambi e accessori, consultare il nostro sito Web  (www.raizer-

m.com). 

 

14.1 Ricambi 

Descrizione N. articolo 

 

1. Seduta n/a 

2. Manovella 105060 

3. Appoggio schiena 107373 

4. Gambe 107647 

5. Cintura di sicurezza 107250 

 

14.2 Accessori 

Descrizione N. articolo  

Appoggio testa* 107464  

Trolley 107273  

Tripla rotella per trolley, 2 pz. 103314  

Staffa bicicletta per trolley, kit 103313  

Copertura igienica, monouso, 10 pz. 103741  

Custodia da trasporto, guida rapida 

inclusa 
107746  

Copertura seduta 107240  

Kit supporto a parete 107693  

Cinghia di sicurezza (extra) 107250  

 

* Relativamente all’utilizzo della sedia di sollevamento Raizer M, si raccomanda l'uso di un 

poggiatesta che sollevi l'aiutante dallo sforzo di sostenere la testa della persona caduta durante 

il sollevamento. Se non si è certi che la persona da sollevare sia in grado di mantenere la testa 

dritta durante il sollevamento, si raccomanda di usare sempre un poggiatesta.  

http://www.raizer-m.com/
http://www.raizer-m.com/
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15. Ricerca guasti 

Errore Causa Soluzione 

Raizer non si solleva girando 

la manovella 

Raizer è sovraccarica. Rimuovere il carico dalla 

sedia Raizer, o provare ad 

azionare la manovella più 

lentamente. 

In seguito a un sovraccarico, 

la capacità di sollevamento 

potrebbe risultare 

leggermente ridotta per circa 

un'ora. 

Non si riesce a montare la 

sedia Raizer quando è 

posizionata orizzontalmente 

sul pavimento. 

Raizer non è stata riposta 

orizzontalmente dopo 

l’ultimo utilizzo. 

Riporre a terra Raizer nel 

modo corretto, fare 

riferimento alla sezione 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Buon utilizzo del nuovo Raizer! 

 

Cordiali saluti,  

Liftup A/S 
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