
SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl – Viale delle Industrie, 5 – 20044 Arese (MI) 
DESCRIZIONE : Deambulatore 4 ruote mm 203  

CODICE ISO: 12.06.09.003 
CND : Y120609 

REPERTORIO DM SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) – 
1368851/R 

Codice prodotto:  854947 

DESCRIZIONE 

Deambulatore pieghevole, quattro ruote da 8” (cm 20,3), completo di 
coppia di freni con impugnatura anatomica, freno di stazionamento. 
Completo di sedile con sostegno dorsale, cestino porta oggetti 
amovibile, porta bastone.  

INDICAZIONI 

Ausilio atto a facilitare ed aiutare la deambulazione di persone aventi disabilità e/o patologie 
con limitazioni motorie 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Materiale: Telaio in alluminio anodizzato, verniciato epossidico, antiruggine ed
anticorrosione

• Ruote: Ruote anteriori da 8” (cm 20,3) con dispositivo franante. Indicato per uso esterno
e su terreni ghiaiosi

• Schienale: Fascia di sostegno dorsale con imbottitura morbida, amovibile
• Sedile: In PU SOFT morbido, ribaltabile, per facilitare la chiusura del deambulatore.
• Cestino porta oggetti situato nella parte sottostante al sedile.
• Disponibile di serie gancio porta borsa
• Dispositivo frenante a leva, con dispositivo di stazionamento per la sosta
• Impugnatura anatomica morbida

DEAMBULATORE ROLLATOR “ACTIVE” 



DATI TECNICI 

Larghezza totale cm 62 
Larghezza interna cm 44 
Larghezza sedile cm 38 
Profondità sedile cm 32 
Lunghezza totale cm 71 
Altezza sedile da terra cm 57 
Regolabile in altezza da cm 82 a cm 96 (ogni 2 cm) 
Ruote da cm 20,3 (8”) 
Portata massima kg 135 
Peso Kg  8,2 

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

ACCESSORI DISPONIBILI (su richiesta) 

• Dispositivo di frizionamento ruote
• Dispositivo porta bastone
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Garanzia 3 anni per problemi strutturali e non da usura normale 

Unità di confezionamento:  Pz.1 

CONFORMITÀ 
Il dispositivo medico della presente scheda tecnica  è conforme a quanto prescritto 
dall'allegato I del regolamento 2017/745.Il prodotto rispetta le seguenti normative 
Europee armonizzate: 
EN 12182:2012  -  EN 1985:1999  -  ISO EN 11199-2:2005  -  ISO EN 11199-3:2005 


