
 
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 
 

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE  
ASCELLARE MADRID 

Rev 01 
 
Maggio 2012 

 

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

Codice Descrizione  

AD-60 Deambulatore pieghevole ascellare Madrid 
 

Descrizione e indicazioni 
Deambulatore a struttura pieghevole in acciaio con quattro ruote 
piroettanti due delle quali con sistema bloccante. Appoggi sottoascellari 
rivestiti in poliuretano morbido regolabili in altezza. 
Piano seduta in materiale plastico con imbottitura. 
Ausilio per la deambulazione indicato nei casi in cui l’utilizzatore 

non sia in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza ovvero 
quando sia necessario riattivare la funzione motoria. 
 

Dati tecnici 
Portata  100 kg 
Diametro tubi telaio 26 mm 
Lunghezza massima 78 cm 
Larghezza utile 45 cm  
Larghezza massima 58 cm compresi galletti di regolazione ascellari 
Altezza massima  113 cm 
Dimensioni sedile 40 x 19 cm 
Diametro ruote 7 cm 
Peso  13 kg 
 

Manutenzione 

Il dispositivo necessita di poca manutenzione, anche se è consigliabile controllare periodicamente lo stato della struttura 
e, in particolare, il corretto serraggio della vite fulcro crociera e il bloccaggio dei morsetti eccentrici. In caso di necessità 
e onde ottenere una maggiore tenuta procedere alla registrazione dei morsetti serrando il dado cilindrico. 
Periodicamente ed in base alla frequenza di utilizzo, verificare l’usura delle ruote. In caso di abrasioni o altre anomalie, 
provvedere immediatamente alla loro sostituzione. 
 
Pulizia 
Pulire con panno morbido e detergenti non aggressivi. 
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. 
 
Conservazione 
Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 

Modalità 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. 
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