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Carrozzina ad
Carrozzina ad
Carrozzina ad
Carrozzina ad

PRACTICA EASY

Rev 01
Luglio 2015

CARROZZINE AD AUTOSPINTA

autospinta
autospinta
autospinta
autospinta
autospinta

misura
misura
misura
misura
misura

39
42
45
48
51

Descrizione ed indicazioni
Carrozzine ad autospinta con telaio stabilizzante, pieghevole in acciaio e braccioli desk ribaltabili indicata per pazienti
che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti
inferiori.
Le misure 39, 42 e 45 sono dotate di crociera singola. Le misure 48 e 51 sono equipaggiate di doppia crociera.
 Ruote posteriori piene fisse.
 Pedane estraibili e regolabili.
 Fascia ferma-gambe regolabile in nylon.
 Cintura addominale con chiusura anteriore
tramite fibbia di plastica.
 Freni registrabili in acciaio.
 Mancorrenti in acciaio verniciato.
 Maniglie di spinta in materiale plastico.
 Colore nero martellato.

Materiali componenti
Telaio e braccioli
Pannello braccioli
Poggia-braccio
Seduta e schienale
Ruotini anteriori
Ruote posteriori
Poggiapiedi
Fascia ferma-gambe

Acciaio
Plastica
PVC imbottito
Nylon imbottito
PVC
PU morbido
Plastica
Nylon

Controindicazioni ed avvertenze
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Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
Per un corretto utilizzo del dispositivo, consultare le “Istruzioni per l’uso”.
Dati tecnici
Portata misure 39, 42 e 45
Portata misure 48 e 51
Diametro tubi telaio
Diametro tubi crociera
Diametro ruote posteriori
Diametro ruote anteriori
Seduta

120 kg
140 kg
22 mm
26 mm
600 mm
200 mm con spessore 25 mm

Larghezza totale

39 cm
42 cm
45 cm
48 cm
51 cm

58
61
64
67
70

Altezza seduta

cm
cm
cm
cm
cm

50
50
50
50
50

cm
cm
cm
cm
cm

Peso
da
da
da
da
da

19
19
19
19
19

kg
kg
kg
kg
kg

Conservazione e smaltimento
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.
Manutenzione e pulizia
Sono necessari controlli periodici per mantenere l’efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell’utente.
Freni
Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e l’efficacia della frenata.
Tele
Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare attenzione alla presenza di tagli o strappi.
Ruote
Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al
telaio e ruotare facilmente.
Controllare periodicamente lo stato generale e la funzionalità dei perni.
Mancorrenti
Verificare lo stato di usura ed il fissaggio.
Braccioli
Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale.
Poggia-piedi
Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti metallici.
Bulloneria
Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.
Garanzia
Il dispositivo è coperto da garanzia di 24 mesi per difetti di fabbricazione. La garanzia non è applicabile a prodotti
modificati o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti soggette ad usura.
Codice CND
Repertorio

Y122106
PRACTICA EP39
PRACTICA EP42
PRACTICA EP45
PRACTICA EP48
PRACTICA EP51

Produttore

INTERMED srl

1146845/R
1146883/R
1146884/R
1146885/R
1146886/R

Accessori dedicati
PE-20P
PE-20
PE-11D
PE-11S

Pedane elevabili misura 39
Pedane elevabili misura 42, 45, 48 e 51
Bracciolo lungo destro
Bracciolo lungo sinistro

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