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Codice Descrizione 

AD-28L Stampelle PLATINUM con ammortizzatore a taratura dura 
AD-28M Stampelle PLATINUM con ammortizzatore a taratura media 
 
 

 

Descrizione 

Stampelle regolabili in altezza con appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura ergonomica.  
La particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso di 
inclinazione delle stampelle. 
La struttura in alluminio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo ed i tubi non sono estrusi ma vengono costituiti 
con lamine di alluminio saldate. Tale procedimento permette, a parità di spessore, una maggiore capacità di carico 
ovvero, a parità di carico, un minore spessore del tubo ed una maggiore leggerezza del dispositivo. 
Le stampelle PLATINUM sono dotate di impugnatura in poliuretano morbido con meccanismo integrato di assorbimento 
d’urto. Disponibili nelle versioni con ammortizzatore a taratura media e dura. Color ghiaccio. 
 
Controindicazioni ed avvertenze 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Per un corretto utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 
 
Materiali componenti 

Tubo                   Alluminio 5086 ad alta percentuale di magnesio 
Appoggio antibrachiale Polipropilene          
Impugnatura  Poliuretano mobido 
Poggia-braccio Poliuretano mobido 
 
Dati tecnici 

Regolazione altezza  12 livelli da 25 mm  
 da 720 a 990 mm  
Altezza appoggio antibrachiale 245 mm  
Movimento assorbimento urto 32 mm  
Peso 600 g  
Portata  130 kg  
 
Pulizia   

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
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.  
  
Codice nomenclatore 12.03.06.006 
  
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Standard ISO 11334-1  
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