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SCHEDA TECNICA
Deambulatore fisso

Linea ausili
Cod. 15.6010.00

Deambulatore in alluminio anodizzato (da 1 pollice =Ø mm 25) offre stabilità e
supporto nella deambulazione e nell’equilibrio.
Indicato nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con
difficoltà nel sostenersi ed alla deambulazione. Leggero, regolabile in altezza,
pieghevole può essere abbinato ad alcuni accessori.

Gambe regolabili in altezza con 6 altezze prefissate e facilmente riconoscibili
grazie alla loro numerazione. L’altezza dell’impugnatura può quindi variare
da 79 a 92 cm. La regolazione si effettua intervenendo sui perni presenti nelle
quattro gambe. Con una leggera pressione spingere il perno all’interno del tubo.
Regolare l’altezza desiderata e far uscire il perno nel foro corrispondente.
Ripetere l’operazione per ogni gamba. Per un corretto utilizzo si raccomanda di effettuare la regolazione in modo che le
impugnature siano all’altezza dei polsi avendo le braccia distese lungo il corpo.
Impugnature molto confortevoli in gomma morbida.
Lotto di produzione utile alla rintracciabilità del prodotto in caso di guasto di fabbrica seriale. Marchio CE

Pulire tutti i particolari in alluminio con un panno morbido con acqua e ed un detersivo non corrosivo.
Controllate periodicamente il serraggio di tutti i dadi e viti che con l’uso continuo possono allentarsi.
Verificate periodicamente lo stato dei puntali in gomma. Sostituirli in caso di usura.

-

Utilizzare il modello più adatto alle esigenze del paziente dietro consigliomedico.
Fare attenzione alle superfici bagnate.
Non sostare a lungo ai raggi solari, le parti metalliche potrebbero arroventarsi procurando delle ustioni.

Procedere a piccoli passi alzando o facendo scivolare in avanti il deambulatore quel che basta.
Il deambulatore viene distribuito nella versione standard con 4 puntali in gomma. Le ruote possono essere acquistate
separatamente come accessori nei modelli descritti nel seguente capitolo Accessori.

Il dembulatore fisso può essere utilizzato con diverse configurazioni:
•

Con 4 puntali (versione standard)

•

Con 2 puntali posteriori e 2 ruote fisse anteriori

•

Con 2 puntali posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori

•

Con 2 ruote fisse posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori

•

Con 2 ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote fisse anteriori

•

Con 2 ruote con freno a pressione posteriori e 2 ruote piroettanti anteriori

Coppia ruote fisse Ø 12 cm

(cod. 15.6010.90)

Coppia ruote fisse Ø 7,5 cm

(cod.15.6010.91)

Coppia ruote piroettanti Ø 7,5 cm

Coppia ruota/puntale

Specifica
Dimensioni base
Altezza impugnature
Tubo
Portata max

(cod. 15.6010.92)

(cod. 15.6010.93)

Dati
Cm L 61 x P 46
Da 79 a 92 cm
Alluminio anodizzato 1” Ø mm 25
Kg 120

