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SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20044 ARESE (MI) 

DESCRIZIONE: Carrozzina elettrica “INDOOR” 

CODICE ISO: 12.23.06.009 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 
266/2005) - 85492 Nr: 2289421/R- 854983 Nr: 
2289423/R - 854985 Nr:2289424/R
CND: Y122127 

CODICE Nr: 854982 (cm 40), 854983 (cm 43), 
854985 (cm 46) 

   DESCRIZIONE: 
Carrozzina uso interno/esterno, particolarmente 
indicata per assistiti che trascorrono gran parte 
della giornata in ambienti, prevalentemente 
interni, spaziosi. Particolarmente indicata per 
utilizzo in  giardini pubblici. 

• Telaio in acciaio verniciato epossidico, anticorrosione
• Struttura leggera, di semplice montaggio/smontaggio,

pieghevole, per facilitarne il trasporto in auto
• Braccioli regolabili in altezza, estraibili e ribaltabili, con

dispositivo di bloccaggio
• Gruppo pedane ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza
• Appoggiapiedi separati in PU/NYLON, con dispositivo ferma tallone
• Tela schienale e sedile imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
• Schienale parte superiore pieghevole, con sistema a levetta, per facilitare il trasporto in auto

CARROZZINA ELETTRICA KOMETA “INDOOR” 
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   CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Velocità con dispositivo di regolazione da 0 a 6,4 Km/h
• Autonomia di carica (su terreno pianeggiante) 40 Km ca
• Raggio di sterzata cm 58
• Ostacolo (dislivello) superabile cm 12
• Motori nr. 2 DC 24V, potenza 180 W (minima), 630 W (massima) cad.
• Comando PG VSI 50 Ah
• Batterie: Nr. 2 da 12 V/55 Ah ad acido assorbito
• Carica batterie da 6 Ah con dispositivo controllo di carica
• Pendenza massima superabile 12° (Kg 113 max) – 10° (136 Kg max)
• Freno elettromagnetico
• Ruote anteriori 8” (200x50) PU SOFT a sezione maggiorata
• Ruote posteriori 12” 1 ½ PU SOFT a sezione maggiorata, con

parafanghi, per circolazione esterna in caso di pioggia o strade
dissestate

• Sistema ammortizzante con sospensioni attive
• Munita di 2 ruotine posteriori antiribaltamento.
• Senza impianto di illuminazione.
• Portata max kg 136

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

DIMENSIONI 

Conformità: 
Le tele sedile e schienale sono ignifughe e rispettano le norme ISO parte 1.  
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto 
dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee 
armonizzate: EN 12182:2012 – EN 12183:2014 ed è marchiata CE.  
La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl. 
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