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Utilizzo previsto 
Mollii è un dispositivo di assistenza personale. La stimolazione elettrica favorisce 
il rilassamento dei muscoli spastici, tesi e doloranti e consente l'attivazione della 
muscolatura debole. 

Mollii deve essere utilizzato in ambiente domestico.

Cambio di denominazione
Mollii era precedentemente denominato Elektrodress 100. 

Mollii è composto da
Mollii - Indumenti (numero articolo: 100-1)
1 giacca e 1 pantalone con relativi sacchetti di lavaggio.

Mollii - Unità di comando (numero articolo: 100-2)
1 unità di comando. L'unità di comando si collega 
agli indumenti con 4 connettori magnetici. L'unità di 
comando si !ssa attorno alla vita con una cintura fornita 
in dotazione.

Numero articolo
Nota: ogni taglia di giacca e pantaloni ha un numero di articolo unico. Per un elenco 
completo dei numeri di articolo vedere: www.inerventions.se
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Pulsante: ON/OFF. 
Accende e spegne l'unità di 
comando.

Simbolo: Dichiarazione di 
conformità alla direttiva del 
Consiglio 93/42/CEE sui dispositivi 
medici. 0413 è il numero di 
identi!cazione dell'organo indicato.

Pulsante: PLAY/PAUSE.
 
 

Simbolo: Anno di fabbricazione.

Display: Se questo simbolo è 
visualizzato sul display, l'unità di 
comando è in modalità PLAY.

Simbolo: Lavaggio in lavatrice a 40° 
C, programma delicato.

Display: Se questo simbolo è 
visualizzato sul display, l'unità di 
comando è in modalità PAUSE.

Simbolo: Asciugatura in piano.

Display: Guasto, non utilizzare il 
prodotto! 
Se viene visualizzato questo 
simbolo, contattare Inerventions 
AB.

Simbolo: Non lavare a secco.

Display: Indicatore della batteria. Simbolo: Non asciugare a tamburo.

Simbolo: Questo prodotto è 
etichettato in conformità alla 
Direttiva UE 2002/96/CE (RAEE). 
Il simbolo indica che il prodotto 
non deve essere smaltito tra i ri!uti 
domestici ma depositato presso 
speci!ci punti di raccolta per il 
riciclaggio e il riutilizzo dei ri!uti 
elettronici ed elettrici. 

Simbolo: Non stirare.

Simbolo: Il collegamento del 
paziente è classi!cato:  BF.

Simbolo: Non candeggiare.

Simbolo: Prima di utilizzare Mollii, 
leggere attentamente l'intero 
manuale d'uso.

Simbolo: Non strizzare durante 
l'asciugatura.

Simboli

2013

0413
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CONTRO-
INDICAZIONI
Non utilizzare mai Mollii:
 
- Se sul paziente sono 
impiantati dispositivi 
elettromedicali o 
dispositivi che possano 
essere disturbati dalla 
presenza di magneti, ad 
es. shunt. 

- Insieme a dispositivi 
elettronici di supporto 
vitale o attrezzature 
chirurgiche ad alta 
frequenza.

- Insieme ad 
apparecchiature ECG.

Esiste il rischio che Mollii 
disturbi il funzionamento 
dei suddetti tipi di 
attrezzature.

Tutti gli utilizzi errati sono 
a rischio dell'utilizzatore.

CAUTELA
Non utilizzare Mollii 
senza consultare il 
medico in caso di:

- Epilessia
- Malattie cardiovascolari
- Tumori maligni 
(cancro) 
- Malattie infettive
- Febbre
- Gravidanza
- Malattie della pelle, 
rash cutaneo o altri 
problemi dermatologici
- Utilizzo insieme ad altri 
dispositivi medici o altri 
trattamenti medici.

L'uso nei suddetti casi 
può esporre l'utilizzatore 
a un rischio inutile e 
avviene quindi sotto 
la responsabilità 
dell'utilizzatore. 
Consultare sempre il 
medico. 

Mollii deve essere 
utilizzato solo dal 
paziente per cui è stato 
adattato.
 
I collegamenti magnetici 
(collegamenti tra 
l'unità di comando e 
gli indumenti) non 
devono essere prolungati 
o modi!cati in alcun 
modo.

Mollii deve essere 
utilizzato solo da, o sotto 
la sorveglianza di, una 
persona che abbia letto 
e compreso il manuale 
d'uso.

Prestare particolare 
attenzione in presenza 
di bambini e animali 
domestici.

- Veri!care che il 
collegamento magnetico 
(sugli indumenti e 
sull'unità di comando) 
non entri in contatto 
con apparecchiature 
che possono essere 
disturbate dalla presenza 
di magneti.

- Il trattamento con 
elettroterapia può 
provocare stanchezza e 
sonnolenza.

Il versamento di liquidi 
su Mollii può provocare 
fastidio. Se gli indumenti 
si bagnano, spegnere 
l'unità ed evitare bevande 
e liquidi durante l'uso.

Rimuovere gioielli/
accessori prima di 
utilizzare Mollii.

Istruzioni di sicurezza



89

IT

UTILIZZO SICURO
- Non inserire mai 
oggetti o strumenti sotto 
gli indumenti.
- Non utilizzare Mollii 
se l'unità di comando 
presenta segni o danni 
visibili.
- Non utilizzare Mollii in 
ambienti umidi, sotto la 
luce solare diretta o nei 
pressi di materiali/liquidi 
in!ammabili.
- Non utilizzare Mollii se 
gli indumenti o l'unità di 
comando sono bagnate o 
umide. 
- Veri!care che il 
collegamento magnetico 
sia corretto. Consultare le 
istruzioni a pag. 91.

CURA DELLA PELLE
Il contatto regolare con 
gli elettrodi può irritare 
o provocare sfregamenti 
sulla pelle. Per questo 
motivo, è estremamente 
importante curare l'igiene 
e osservare le seguenti 
raccomandazioni:
- lavare quotidianamente 
la pelle con acqua e 
sapone
- idratare spesso la pelle 
con una lozione priva di 
profumi 
- non utilizzare mai 
Mollii in caso di ferite 
o sulla pelle irritata o 
danneggiata
- seguire le istruzioni di 
pulizia.

DA RICORDARE
Il tempo di utilizzo 
previsto di Mollii è di 
circa 60 minuti a giorni 
alterni. 

Prestare attenzione 
quando si utilizza 
Mollii. Ricordare ad 
es. che può avere e"etti 
sull'equilibrio.
Quando si utilizza Mollii, 
non eseguire attività 
!siche impegnative o 
pesanti. 

Non utilizzare Mollii 
in ambienti esterni. 
Suggerimento: utilizzare 
Mollii prima delle attività 
all'aperto; l'e"etto dura 
!no a 72 ore.
 
CONTATTARE
INERVENTIONS
- In caso di incidenti, 
danni o rischio di 
incidenti veri!catisi 
durante il normale 
utilizzo

- In caso di incidenti o 
danni provocati da un 
utilizzo errato
- Se sul display viene 
visualizzato questo 
simbolo: 
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INFORMAZIONI 
AMBIENTALI
Mollii deve essere 
utilizzato e conservato 
all'interno.

Temperatura: 15 - 35 °C.
Umidità dell'aria: Umi-
dità relativa: 5% - 95%.
Pressione atmosferica: 
circa 1013 hPa - 844 hPa 
(0 m - 2000 m s.l.m.). 

Mollii deve essere uti-
lizzato in un ambiente 
asciutto e pulito.

DA RICORDARE
Il materiale del pavi-
mento può incidere 
sulla sicurezza. Leggere le 
istruzioni a pag. 96.

Lasciare almeno 1 m di 
distanza da apparecchia-
ture a radiofrequenza o 
dispositivi terapeutici 
che emettono microonde 
oppure onde corte. 

SMALTIMENTO
Restituire Mollii a Iner-
ventions AB per lo smal-
timento del prodotto.
Smaltire le batterie 
usate in conformità alla 
direttiva RAEE. Vedere a 
pag. 87.

PRIMA DELL'USO
Veri!care che la pelle sia 

pulita e priva di screpo-
lature o eruzioni cutanee. 
Lavare Mollii prima del 
primo utilizzo. Prima 
dell'uso, controllare sem-
pre che Mollii sia integro, 
asciutto e pulito.

DOPO L'USO
Risciacquare gli indu-
menti con acqua fredda 
o pulire gli elettrodi 
utilizzando salviettine 
per neonati, delicate sulla 
pelle.

A INTERVALLI 
REGOLARI
Gli indumenti possono 
essere lavati in lavatrice 
a 40° C utilizzando i 
sacchetti di lavaggio e un 
programma per capi deli-
cati. Lavarli regolarmente 
(circa  1 volta al mese) 
per mantenere puliti i 
tessuti e gli elettrodi. 
Pulire l'unità di coman-
do, i cavi e i collegamenti 
con un panno legger-
mente umido e senza 
detergenti.
Se gli indumenti o la 
pelle non sono puliti, 
possono dare origine a 
eczemi o rash cutanei. 

DURATA
Mollii ha una durata di 
25 lavaggi o 2 anni di 
utilizzo regolare. L'uso 

oltre tale periodo non è 
coperto dalle garanzie di 
Inerventions. 

CONSERVAZIONE
Conservare Mollii 
asciutto e a temperatura 
ambiente. Evitare gli am-
bienti polverosi, umidi e 
molto illuminati.

Conservare e trasportare 
Mollii nell'imballaggio 
originale.

Se Mollii non verrà 
utilizzato per 3 o più set-
timane, rimuovere tutte 
le batterie. 

TRASPORTO
Temperatura:  
da -20 a 40 °C.
Umidità dell'aria: umidi-
tà relativa: 5% - 95%.
Pressione atmosferica: 
circa 1013 hPa - 19 kPa 
(0 m - 12000 m s.l.m.). 

PEZZI DI RICAMBIO
Gli interventi di ripa-
razione e assistenza 
devono essere e"ettuati 
da Inerventions AB. Non 
utilizzare apparecchia-
ture rotte. Contattare 
Inerventions AB per 
richiedere assistenza e 
supporto.

Informazioni ambientali, Conservazione, Utilizzo
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BATTERIE
Rimuovere le 4 viti sul 
retro dell'unità di coman-
do con un cacciavite a 
stella. 

Inserire 4 batterie HR03/
AAA.

Controllare di non avere 
dimenticato viti o simili 
prima di rimontare il co-
perchio del vano batterie.

Rimontare il coperchio 
utilizzando il cacciavite.

Si consiglia l'uso di batte-
rie ricaricabili.

Mollii è testato con 
batterie ricaricabili 
GP (numero articolo: 
100AAAHC).

INDOSSARE GLI 
INDUMENTI
Prima dell'uso, control-
lare sempre le condizioni 
di integrità e pulizia di 
Mollii. 

Indossare entrambi gli 
indumenti (giacca e pan-
taloni), quindi allacciare 
attorno alla vita la cintura 
con l'unità di comando. 
Connettere i collegamenti 
magnetici come nell'im-
magine a destra. Vedere 
alla pagina successiva le 
istruzioni su come indos-
sare gli indumenti. 

Gli elettrodi si posizio-
nano correttamente se si 
utilizza la misura giusta e 
se le cerniere sono collo-
cate secondo le istru-
zioni. Utilizzare come 
riferimento le immagini 
alla pagina successiva.

COLLEGAMENTO 
DELL'UNITÀ DI 
COMANDO
Inserire la cintura nei 
passanti sul retro dell'unità 
di comando. Allacciare la 
cintura attorno alla vita. 
Controllare che i colle-
gamenti magnetici siano 
integri. Controllare che 
l'unità di comando sia 
!ssata correttamente e che 
non vi sia nessun elemen-
to sporgente o bloccato tra 
il collegamento magnetico 
e gli indumenti.

È estremamente impor-
tante che il collegamento 
magnetico più prossimo 
al cuore sia posizionato 
correttamente.

Posizione corretta:

Posizione errata che 
espone l'utilizzatore a un 
rischio:
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3. Tirare completamente su i pantaloni prima di chiudere le cerniere laterali e la patta. 

Indossare gli indumenti
1. Iniziare dai pantaloni. Controllare che la cerniera inferiore si trovi sull'esterno della 
gamba e che sia in linea con la caviglia e l'esterno del ginocchio. 

2. Controllare che le cerniere dei pantaloni formino una linea retta sull'esterno della 
gamba, come nelle immagini in basso. 
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5. Controllare che le cerniere si trovino nella po-
sizione indicata nell'immagine a sinistra.

4. Indossare la giacca inserendo un braccio alla 
volta. Controllare che le cerniere laterali si trovino 
sull'esterno delle braccia.

7. La giacca deve trovarsi sopra i pantaloni. Chiudere 
prima la cerniera sul ventre, quindi quelle sulle 
braccia. 

Controllare che gli indumenti siano stati indossati 
correttamente e che le cerniere siano dritte.

6. Inserire la cintura nei passanti sul retro dell'unità di comando e !ssare l'unità 
di comando allacciando la cintura attorno alla vita. Fissare quindi i collegamenti 
magnetici agli indumenti come nell'immagine in alto. Veri!care che siano posizionati 
correttamente.
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INIZIO
Veri!care che gli in-
dumenti siano asciutti. 
Accendere l'unità di 
comando con il pulsante 
ON/OFF. 

Premere una volta 
"PLAY/PAUSE". 

Sul display viene visua-
lizzato:

 
Le cifre sul display mo-
strano il tempo rimanen-
te in minuti.

SE NECESSARIO:
Mettere in PAUSA pre-
mendo una volta "PLAY/
PAUSE". 

Sul display viene visua-
lizzato: 

Per continuare, premere 
di nuovo "PLAY/PAUSE".

FINE
Spegnere l'unità di 
comando con il pulsante 
ON/OFF.
Rimuovere l'unità di co-
mando prima di togliersi 
giacca e pantaloni. Pulire 
e conservare Mollii se-
condo le istruzioni.

DURANTE L'USO
Cercare di muoversi 
durante l'uso di Mollii ed 
esercitarsi nei movimen-
ti che si eseguono con 
di#coltà. 

DA RICORDARE
Il tempo di utilizzo previ-
sto di Mollii è di circa 60 
minuti a giorni alterni. 
Seguire sempre le istru-
zioni di Inerventions per 
l'uso sicuro. 
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Informazioni sull'elettrostimolazione 
nervosa e muscolare

Mollii genera impulsi con i seguenti parametri (validi a 1000 $):

Ogni Mollii è adattato individualmente secondo la prescrizione. A seconda della 
diagnosi e dell'esplorazione !sica del paziente, chi realizza la prescrizione indicherà 
i muscoli da stimolare e la larghezza dell'impulso. L'utilizzatore non può impostare i 
parametri degli impulsi o i muscoli da stimolare. 

A ogni avvio e ogni volta che si esce dalla modalità di pausa, la larghezza dell'impulso 

Tempo

Periodo

Larghezza 
dell’impulso

Ampiezza

Impulso alto Impulso basso Impulso alto
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Tabelle di dati e Standard
Mollii è marcato CE come dispositivo medico, di conseguenza segue la direttiva sui 
dispositivi medici (MDD 93/42/CEE) e la direttiva EMC. 

Per soddisfarne i requisiti, Inerventions ha volontariamente scelto di rispettare i seguenti 
standard: 

Le tabelle riportate contengono informazioni tratte dai testi di compatibilità 
elettromagnetica e"ettuati su Mollii e raccomandazioni relative all'ambiente d'uso e alla 
distanza rispetto ad altre apparecchiature elettroniche. 

Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – Radiazione elettromagnetica
Mollii è progettato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in 
quelli speci!cati di seguito. Spetta al cliente o all’utilizzatore assicurarsi che l’uso si 
limiti a un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test sulle emissioni Conformità Ambiente elettromagnetico - 

Raccomandazioni
Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1 Mollii utilizza energia in 
radiofrequenza solo per il suo 
funzionamento interno. Di 
conseguenza le sue emissioni 
RF sono molto ridotte e tali 
da comportare bassi rischi 
d’interferenza con eventuali 
dispositivi elettronici nelle 
vicinanze.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe B Mollii è indicato per l’uso in 
ambienti domestici e altri 
ambienti collegati alla rete 
pubblica. 

Emissioni armoniche
CEI 61000-3-2

Non pertinente

Variazioni di tensione  
(sfarfallio)
CEI 6100-3-3

Non pertinente
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica
Mollii è progettato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli 
speci!cati di seguito. Spetta al cliente o all’utilizzatore assicurarsi che l’uso si limiti a un 
ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test di immunità Livello test CEI 60601 Conformità Ambiente elettroma-

gnetico - Raccoman-
dazioni

Scariche 
elettrostatiche (SES)
CEI 61000-4-2

+/- 6 kV a contatto
+/- 8 kV in aria

+/- 6 kV a contatto
+/- 8 kV in aria

I pavimenti devono 
essere rivestiti in legno, 
cemento o piastrelle di 
ceramica. Se i pavimenti 
sono rivestiti in materia-
le sintetico, l’umidità 
relativa deve essere pari 
almeno al 30%.

Fast transient/burst 
elettrico
CEI 61000-4-4

+/- 2 kV per le linee di 
alimentazione di rete
+/- 1 kV per le linee 
in ingresso/uscita

Non pertinente
Non pertinente in 
questo caso, Mollii 
funziona con una 
sorgente di tensione 
interna (batterie).

-

Sovratensione tran-
sitoria
CEI 61000-4-5

+/- 1 kV modalità 
di"erenziale
+/- 2 kV modalità 
comune

Non pertinente
Non pertinente in 
questo caso, Mollii 
funziona con una 
sorgente di tensione 
interna (batterie).

-

Cadute di ten-
sione, interruzi-
oni e variazioni della 
tensione sulle linee 
d’alimentazione in 
ingresso
CEI 61000-4-11

<5% UT
(>95% di caduta su UT)
per 0,5 cicli
40% UT
(>60% di caduta su UT)
per 5 cicli
70% UT
(>30% di caduta su UT)
per 25 cicli
<5% UT
(>95% di caduta su UT)
per 5 sec 

Non pertinente
Non pertinente in 
questo caso, Mollii 
funziona con una 
sorgente di tensione 
interna (batterie).

-

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo 
magnetico
CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m La frequenza di rete del 
campo magnetico deve 
attestarsi sui livelli tipici 
per una rete standard 
adibita ad uso domesti-
co od ospedaliero.

NOTA  UT è la tensione della rete CA prima dell'applicazione del livello di collaudo.
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Raccomandazioni e dichiarazione del fabbricante – Immunità elettromagnetica
Mollii è progettato per l'uso in ambienti i cui parametri elettromagnetici rientrino in quelli speci!cati di seguito. 
Spetta al cliente o all’utilizzatore assicurarsi che l’uso si limiti a un ambiente dalle dovute caratteristiche.
Test di immunità Livello test CEI 

60601
Livello di  
conformità

Ambiente elettromagnetico -  
Raccomandazioni

RF condotta
CEI 61000-4-6

RF radiata
CEI 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 V/m
80MHz - 2,5GHz

10Vrms

10 V/m

I dispositivi di comunicazione in radiofre-
quenza portatili e mobili con i relativi cavi 
devono essere collocati alla distanza racco-
mandata da Mollii. Tale distanza è calcolata 
in base all’equazione in basso e alla frequen-
za della radiazione del trasmettitore.

Distanza raccomandata: 
150 kHz - 80 MHz:

Pd 2,1
 

 80 MHz - 2,5 GHz:
Pd 3,2

dove P è il coe#ciente massimo di poten-
za in uscita del trasmettitore espressa in 
watt (W) e d è la distanza di separazione 
consigliata in metri (m).

L'intensità dei campi emessi da trasmet-
titori in radiofrequenza !ssi, determinata 
da un rilevamento elettromagnetico in 
loco a), deve risultare inferiore al livello 
di conformità corrispondente a ciascuna 
gamma di frequenza b).

Possono veri!carsi interferenze in pros-
simità di dispositivi recanti il seguente 
simbolo:

NOTA 1  A 80MHz e 800MHz vale la gamma di frequenza superiore.
NOTA 2  Queste raccomandazioni possono non risultare applicabili in tutte le situazioni e tutti gli am-
bienti. La propagazione elettromagnetica è in%uenzata dall’as sorbimento e dalla ri%essione da parte dii 
oggetti, persone e altri fattori ambientali.
a)  L’intensità dei campi emessi da trasmettitori !ssi, come le stazioni base per telefonia radio (cellulare/
senza !lo) e i sistemi terrestri mobili di radiocomunicazione, le radio amatoriali, le emittenti radiofoniche 
in AM e FM e le emittenti televisive, non possono essere previsti con precisione su base teorica. Per la va-
lutazione dell’ambiente elettromagnetico creato da trasmettitori in RF !ssi è bene prendere in considera-
zione un rilevamento in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo di utilizzo di Mollii è superiore al 
corrispondente livello di conformità RF (vedi sopra), è necessario monitorare il funzionamento di Mollii 
per assicurarsi che sia comunque regolare. In caso di funzionamento anomalo potrà risultare necessario 
ricorrere a misure ulteriori, come lo spostamento e la veri!ca di Mollii in un altro ambiente. 
b) Per la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l’intensità di campo deve risultare inferio-
re a 10 V/m. Distanza consigliata tra Mollii e sistemi di comunicazione RF portatili e mobili
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Distanza consigliata tra Mollii e sistemi di comunicazione RF portatili e mobili
Mollii è progettato per l'utilizzo in un ambiente elettromagnetico in cui le interferenze e la 
radiazione derivanti da apparecchiature RF siano controllate. Il cliente e l'utilizzatore di Mollii 
possono contribuire alla prevenzione delle interferenze elettromagnetiche mantenendo una 
distanza minima tra i dispositivi portatili e mobili per la comunicazione in radiofrequenza 
(trasmettitori) e Mollii in base alle indicazioni qui di seguito. La distanza dipende dalla 
potenza massima in uscita dei dispositivi stessi.
Potenza massima 
in uscita del 
trasmettitore 
W

Distanza di separazione in funzione della frequenza del trasmettitore 
(m)
150 kHz - 80 MHz

Pd 2,1
80 MHz - 800 MHz

Pd 2,1
800 MHz - 2,5 GHz

Pd 3,2

0,01 0,12 0,12 0,24
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3
10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23
Nel caso di trasmettitori in cui la potenza in uscita non rientri nei parametri elencati nella 
tabella in alto, la distanza può essere calcolata mediante l'equazione riportata nella tabella in 
alto. Dove P è il coe#ciente massimo di potenza in uscita del trasmettitore espressa in watt 
(W) secondo le informazioni fornite dal fabbricante e d la distanza in metri (m). 
NOTA 1  A 80MHz e 800MHz vale la gamma di frequenza superiore.

NOTA 2  Queste raccomandazioni possono non risultare applicabili in tutte le situazioni e 
tutti gli ambienti. La propagazione elettromagnetica è in%uenzata dall’assorbimento e dalla 
ri%essione da parte dii oggetti, persone e altri fattori ambientali.
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Segnalazione di guasti e incidenti
Contattare immediatamente Inerventions AB in caso di incidenti o rischio di incidenti. 
Utilizzare i dati di contatto riportati di seguito:

Inerventions AB
Ankdammsgatan 35
171 67 Solna, Svezia
Tel: 08-410 277 01 
Mail: support@inerventions.se

In caso di apparecchiature difettose, contattare Inerventions utilizzando i dati di contatto 
per le istruzioni di restituzione. 
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