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Codice Descrizione  

VALLETTA Sedia da trasporto in alluminio 

 

Descrizione 

Sedia da trasferimento con telaio in alluminio pieghevole. Il minimo ingombro in condizione di chiusura e le 
ridotte dimensioni conferiscono al dispositivo estrema versatilità pur garantendo il massimo comfort per 

l’utente.  

 Seduta e schienale in nylon.  
 Braccioli ribaltabili con imbottiture in EVA. 

 Cintura di sicurezza in nylon per trasferimenti. 
 Pedane poggiapiedi ribaltabili. 

 Freni di stazionamento indipendenti. 

 Barra per accompagnatore con imbottitura in EVA. 
 

Dati tecnici 

Larghezza totale 49 cm 

Larghezza utile 38 cm 

Larghezza seduta 31 cm 

Profondità seduta 32 cm 

Altezza seduta da terra 41 cm 

Lunghezza massima 78 cm escluse pedane  

Peso  6,80 kg 

Portata massima 80 kg 

 

Materiali componenti 

Telaio, braccioli e pedane Alluminio  

Imbottitura braccioli  EVA 

Imbottitura barra acc. EVA             

Cintura di sicurezza Nylon  

Seduta e schienale Nylon  

Ruote  PVC  

 

Manutenzione e pulizia 

Effettuare controlli periodici per mantenere l’efficienza della sedia da trasferimento e prevenire rischi per la 
sicurezza dell’utente. 

Freni  Verificare 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 periodicamente lo stato di usura delle coperture in PVC. Le forcelle delle ruote 
anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. 

Braccioli  Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. 
Poggiapiedi Verificare che la pedana non presenti rotture e che sia ben fissata al telaio.   

Bulloneria  Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.  

Cintura  Verificare la tenuta e il corretto fissaggio alla struttura. 
Pulire attentamente le parti soggette ad accumulare sporco e polvere come i perni delle ruote, il blocco freni 

e la bulloneria. Utilizzare panno morbido e detergenti non aggressivi. 
 

Smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 

Confezione 1 pezzo 
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Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
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