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WALL STATION
SCHEDA TECNICA
PRODUTTORE: HYGENIC CORPORATION PERFORMANCE HEALTH, LLC 1245 HOME AVENUE AKRON, OHIO
44310-2575 USA
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO: MEDILAND srl – Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI)
REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - Nr: 1473036/R
CODICE 305304

DESCRIZIONE
La nuova stazione di lavoro Wall-Station è il primo sistema compatto
concepito per la riabilitazione e per l’allenamento muscolare. L’utilizzo delle
differenti resistenze elastiche, codificate da THERA-BAND con differenti
colori, assicurano un controllo della forza impiegata. Grazie ai tre piani di
movimento di cui dispone, Wall-Station consente una regolazione molto
precisa degli angoli e dei piani di impiego degli elastici, assicurando
un’ottimale riabilitazione delle estremità superiori e inferiori.
L’ancoraggio dei tubolari alla Wall-Station e la connessione degli accessori è
facilitata dalle clip presenti sui tubing.
Il sistema prevede un pacchetto di accessori che comprende: impugnature
morbide, ancoraggi per le estremità e per la testa.
MATERIALI
Lattice, polietilene, alluminio, acciaio, neoprene.
La Wall Station è fornita completa dei seguenti accessori:










Impugnatura Exercise con anello di raccordo a “D” (1paio)
Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a “D” (1 paio)
Tubing con raccordi cm 30 giallo (2 pezzi)
Tubing con raccordi cm 30 rosso (2 pezzi)
Tubing con raccordi cm 30 verde (2 pezzi)
Tubing con raccordi cm 30 blu (2 pezzi)
Ancoraggio per la testa
Due Poster a colori inclusi.

AVVERTENZE
I tubing sono prodotti naturali realizzati in lattice puro.
La durata dei medesimi e la sicurezza che essi garantiscono durante l’esercizio dipendono sostanzialmente
dalla correttezza dell’impiego:
Controllare i tubolari prima di ogni utilizzo. Non devono presentare difetti o rotture.
Proteggere i tubolari dalla luce diretta del sole o dall’eccessivo calore.
Fissare i tubolari solo agli attacchi predisposti e controllare il corretto ancoraggio prima dell’uso.
Un utilizzo scorretto o imprudente può provocare infortuni.
L’allungamento dei tubolari non deve superare il 300-400%.
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ATTENZIONE
Il prodotto contiene lattice
Unità di confezionamento: Pz. 1
Accessori opzionali
Gli accessori Training Station sono compatibili con la Wall Station e la Exercise Station.
Tubing
Tubing, livelli di resistenza e codici
Thera-Band Giallo / Leggero

Lunghezza cm 30,5
Con connettori
305184
1 paio

Lunghezza cm 45,5
Con connettori
305185
1 paio

Lunghezza cm 61
Con connettori
305186
1 paio

Thera-Band Rosso / Medio

305227

1 paio

305228

1 paio

305229

1 paio

Thera-Band Verde / Forte

305230

1 paio

305231

1 paio

305232

1 paio

Thera-Band Blu / Extra Forte

305233

1 paio

305234

1 paio

305235

1 paio

305236 Impugnatura a fascia Assist: con anello di raccordo “D” (1 paio)

305238 Padded Bar: 91.5 cm Barra con raccordi ad anello a “D“

305237 Impugnatura Exercise: con anello di raccordo a “D” (1 paio)

305256 Extremity Strap: Ancoraggi per le estremità con anello di raccordo a “D”, (1 paio)

uff. reg. imp. di varese n. 22059

R.E.A. varese n. IT 08090000005457

cap. soc. € 62.400,00 i.v.

P.IVA e C.F. 02292840127

mediland srl
sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy
sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese
mediland.it info@mediland.it T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

305258 Cintura Small / Medium
305259 Cintura Medium / Large

305257 Ancoraggio per la testa

CONFORMITÀ: Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto

dall’allegato I del regolamento 2017/745.
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