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Codice  Descrizione  
PLASTIK 42 Carrozzina in plastica misura 42 
PLASTIK 48 Carrozzina in plastica misura 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Descrizione  

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole a doppia crociera completamente realizzata in plastica. 
 Seduta in nylon di colore nero. 
 Schienale estraibile in nylon di colore nero.  
 Braccioli estraibili con pannello laterale in nylon. 
 Reggigambe estraibili regolabili in altezza con fascia ferma-gambe in nylon. 
 Ruote posteriori piene da 24”.            
 Ruotini anteriori da 8”. 
 Barra posteriore per accompagnatore.   
 
Destinazione d’uso 

Dispositivi indicati per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione traumatica o congenita 
della funzionalità degli arti inferiori. La circostanza specifica che siano realizzati completamente in plastica, consente di 
prefigurare impieghi in ambienti particolari: 
 a contatto con acqua; 
 in reparti ospedalieri MRI di diagnostica immagine e risonanza magnetica; 
 ai controlli di sicurezza in aeroporti, tribunali, palazzi istituzionali, aziende orafe ed in genere dove è richiesta una 

particolare attenzione alla sicurezza. 
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Dati tecnici 

 Plastik 42 Plastik 48 
Larghezza seduta 42 cm 48 cm 
Larghezza telo in nylon 39 cm 45 cm 
Profondità seduta 39 cm 39 cm 
Altezza seduta da terra 54 cm 54 cm 
Larghezza totale 67 cm 73 cm 
Lunghezza comprese pedane 108 cm 108 cm 
Altezza totale 86  cm  86 cm 
Ingombro chiusa 36 cm 36 cm 
Peso  19 kg 20 kg 
Portata massima 100 kg 120 kg 

 
 

Manutenzione e pulizia 

Per mantenere l’efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell’utente in fase di utilizzo si rendono 
necessari alcuni controlli periodici. 
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.   
Ruote Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote anteriori devono essere ben fissate al 

telaio e ruotare facilmente. 
Mancorrenti Verificare lo stato di usura ed il fissaggio. 
Braccioli  Il bracciolo deve restare ben fissato senza gioco laterale. 
Poggiapiedi Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben fissate ai supporti. 
 
Conservazione e smaltimento  

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.      
 
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
  
Produttore  INTERMED srl 

 
Codice CND Y122103 
Progressivi di registrazione   
Plastik 42  
Plastik 48  
 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 


