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Deambulatore ascellare pieghevole su ruote h9919
Deambulatore ascellare con telaio pieghevole in acciaio verniciato su 4 ruote. Regolabile in altezza da 110 a 157 cm. Portata
max 100 kg

Deambulatore ascellare utilizzabile da chi necessita un appoggio o un sostegno per camminare o stare in piedi. E' provvisto di
due supporti ascellari. La struttura è in acciaio verniciato epossidico ed è pieghevole per garantire faciltà di trasporto e di
stoccaggio.

Scheda tecnica:

● struttura in acciaio verniciato epossidico
● telaio pieghevole
● regolabile in altezza da cm 110 a cm 157 
● larghezza massima cm 56 
● larghezza interna cm 46 
● profondità massima cm 78 
● profondità interna cm 70 
● ingombro max chiuso cm  94H x  78P x 14 L
● ruote  cm 10 (4”)  
● imbottiture ascellari girevoli, regolabili in altezza e larghezza 
● portata massima Kg. 100 
● Repertorio DM SSN : 331214/
● CODICE ISO: 12.06.09.006 - 12.06.09.130 
● marchio CE conforme alla direttiva 93/42 CEE 14 giugno 1993 e DL del 46 del 24-02-1997 e il prodotti rientra nella

CLASSE 1 dei non invasivi 

Optional

● Sedile imbottito, rivestimento skay  cm 51 x 21 x 5, altezza da terra  da cm 61 a cm 67  CODICE  ISO  12.06.09.106 
● Tavolo imbottito con incavo, rivestimento skay, con appoggi antibrachiali, dimensione cm  60 x 40 x 5 profondità incavo cm

18 , regolabile in altezza da cm 107  a cm 133 CODICE  ISO  12.06.09.136 
● Appoggi antibrachiale, regolabili in altezza da cm 107 a cm 133  CODICE  ISO  12.06.09.124

INFO

● Altezza regolabile



● Profondita 78 cm
● Larg. 56 cm
● portata 100 kg
● Tipologia con ruote
● Materiale acciaio


