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Codice Descrizione 

PRACTICA 41T 
PRACTICA 43T 
PRACTICA 45T 
PRACTICA 51T 

Carrozzina da trasporto Practica  

 
 

 
DESCRIZIONI ED INDICAZIONI 

Carrozzine da trasporto con telaio pieghevole a doppia crociera e braccioli desk estraibili per pazienti che, in modo 
temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.  
Ruote posteriori piene. 
Pedane girevoli, estraibili e regolabili in altezza. 
Disponibili nelle misure 41, 43, 45 e 51. 
 

MATERIALI COMPONENTI 

Telaio e braccioli  Acciaio  
Pannello braccioli  Plastica 
Poggia-braccio Nylon imbottito 

Seduta e schienale Nylon imbottito 
Ruotini anteriori Gomma  
Ruote posteriori Poliuretano morbido  
Poggiapiedi  Plastica  
 

DATI TECNICI 

Seduta Larghezza totale Altezza seduta Peso  

41 cm 54 cm 51 cm 21 kg 

43 cm 56 cm 51 cm 21 kg 

45 cm 58 cm 51 cm 21 kg 

51 cm 64 cm 51 cm 21 kg 
    

Portata  120 kg 

Diametro tubi telaio 22 mm 
Diametro tubi crociera 26 mm 
Ruote posteriori 12”  
Ruote anteriori 8” 
 

CONTROINDICAZIONI ED AVVERTENZE 

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”. 
 

CONSERVAZIONE 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

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. 
   



 
Via della Pace, 21 

20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy 
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 

www.intermeditalia.it  info@intermeditalia.it 

SCHEDA TECNICA 
 

PRACTICA 
CARROZZINE DA TRASPORTO 

Rev 01 
 
Ottobre 2010 

 

Questo documento è di proprietà della Intermed S.r.l - via della Pace 21 - 20098, San Giuliano Milanese (MI) - Italia - Vietata la riproduzione 

 

 

Ruote Verificare lo stato di usura dei pneumatici.  
Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al telaio e 
ruotare facilmente. 
I perni delle ruote posteriori non devono avere gioco sul diametro. 

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.  

 

MODALITA’ DI 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. 
La garanzia non è applicabile a prodotti modificati o riparati senza l’accordo preventivo di Intermed srl ed alle parti 
soggette ad usura. 
 
  
PRACTICA T  

Codice CND Y122103 
Progressivo di registrazione 315631 
 
 

 

PRODUTTORE INTERMED srl 
 
 
ACCESSORI 

P-11D/S Braccioli lunghi destro e sinistro 
P-12D/S Braccioli desk regolabili in altezza destro e sinistro 
P-13D/S Braccioli lunghi regolabili in altezza destro e sinistro 
P-20 Pedane elevabili  
P-25 Sedile wc misura 41-43 
P-26 Sedile wc misura 45-51 

P-27 Sedile rigido misura 41-43 
P-28 Sedile rigido misura 45-51 
P-29 Tavolino con incavo fisso 
P-30 Tavolino con incavo ribaltabile 
 

 

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

 


