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AD-30D
Bastone Devon con impugnatura destra
AD-30S
Bastone Devon con impugnatura sinistra
AD-31M
Bastone Dorset marrone
AD-31N
Bastone Dorset nero
AD-32M
Bastone Bristol marrone
AD-32N
Bastone Bristol nero
AD-33B
Bastone York blu
AD-33G
Bastone York grigio
AD-33N
Bastone York nero
Descrizione
Modello Devon. Bastone in alluminio con impugnatura anatomica destra o sinistra regolabile a 10 differenti livelli
d’altezza da 75 a 98 cm. Puntale in gomma. Colore nero.
Modello Dorset. Bastone in alluminio con impugnatura ergonomica regolabile a 10 differenti livelli d’altezza da 79 a 102
cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero.
Modello Bristol. Bastone in alluminio con impugnatura in legno pieghevole e regolabile a 5 differenti livelli d’altezza da 83
a 93 cm. Puntale in gomma. Disponibile nei colori marrone e nero.
Modello York. Bastone in alluminio con impugnatura morbida regolabile a 10 differenti livelli d’altezza da 75 a 98 cm.
Puntale in gomma. Disponibile nei colori blu, grigio e nero.
Regolazione dell’altezza





Allentare la ghiera a vite ed esercitare una leggera pressione sulla spina di bloccaggio.
Regolare all’altezza desiderata.
Assicurarsi dell’avvenuto bloccaggio controllando che la spina sia centrata nel foro della misura individuata.
Serrare nuovamente la ghiera a vite.

Portata

113 kg per tutti i modelli

Pulizia e manutenzione
Pulire con un panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
Controllare periodicamente lo stato ed il corretto fissaggio del puntale in gomma. In caso di usura, provvedere alla
sostituzione immediata.
Avvertenze
Impiegare il dispositivo con cautela su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
Verificare, prima dell’utilizzo, il corretto posizionamento della spina di bloccaggio nel foro della misura desiderata ed il
serraggio della ghiera a vite.
Conservazione
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
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Smaltimento
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.
Garanzia
Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione.
Confezione

25 pezzi

Codice CND: Y120399
Progressivo di registrazione: 334959
Produttore

INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE
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