
 

 

 

 
 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: Mediland Srl – V.le delle Industrie 5 – 20020 Arese (MI) 

DESCRIZIONE: Carrozzina a spinta (transito) mod. M210 
CODICE ISO: 12.22.18.003 
CND: Y122106 

REPERTORIO DM – SSN - Nr: 590232/R 

CODICE PRODOTTO: 700237- 700238  

DESCRIZIONE 

Indicata ove l’assistito, per la mobilità esterna e per 
uso quotidiano, necessita di un ausilio assistito da un 
accompagnatore. Facilmente pieghevole e riducibile, 
per agevolare il trasporto in auto, di dimensioni 
contenute per agevolare il passaggio in ascensore, 
uffici, servizi igienici ecc.  

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI: 

• Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio), telaio pieghevole, verniciato epossidico, 
anticorrosione 

• Tela sedile e tela schienale, imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante) 
• Braccioli imbottiti, estraibili, mod. Desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito 
• Ruote posteriori 12” (DIA cm 30,48), 

gommatura PU SOFT 
• Ruote anteriori PU SOFT  200 x 50 
• Dotata di freni di stazionamento 
• Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e   

regolabili in altezza 
• Appoggia piedi in metallo (alluminio) 

separati 
• Larghezza seduta cm 41 – 43 – 46 
• Portata massima Kg. 120 
 

 
                Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione 
 

          CARROZZINA KOMETA mod. M210 



 

 

 

OPTIONAL: 
• Braccioli imbottiti regolabili in altezza, estraibili 
• Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili. Piatto pedana in alluminio 
• Prolunga schienale 
• Tavolo con incavo avvolgente 

 
 
 

Larghezza 
totale 

Larghezza 
Chiusa 

Larghezza 
sedile 

Altezza 
Braccioli 

Altezza 
sedile 

Altezza 
Totale 

Lunghezza 
Totale 

Profondità 
Sedile 

Altezza 
Schienale 

Peso Portata 
massima 

        
 

 
 

53,5 26,5 41 26 51 91 97 40 44 16.7 120 
56 26,5 43 26 51 91 97 40 44 16.9 120 
58,5 26,5 46 26 51 91 97 40 44 17.1 120 

           
 
 
 

CONFORMITA’  
La carrozzina è stata sottoposta a test e controlli di qualità, vi è quindi la certezza che 
risponde alle norme di sicurezza previste. 
Tutte le imbottiture sono ignifughe e rispettano le norme ISO 8191 parte 1. 
La carrozzina viene fabbricata secondo le normative Medical Device Directive MDD 93/42/EEC e 
rispetta le seguenti normative europee: EN 12182:1999 – EN 12183:2009 ed è marchiata CE. 
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl. 
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