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SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5 – 20020 ARESE (MI) 
DESCRIZIONE: CARROZZINA LEGGERA KOMETA mod. “SIMPLY” 
CODICE ISO: 12.22.03.006  
REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - 
 CND: Y122106 
856808 Nr: 2190146/R   856816 Nr: 2190153/R 
856811 Nr: 2190151/R   856818 Nr: 2190154/R
856813 Nr: 2190152/R   856821 Nr: 2190155/R

CODICE PRODOTTO   LARGHEZZA SEDUTA 

DESCRIZIONE 
Carrozzina leggera in lega di alluminio anti-corrosione, indicata per persone con 
disabilità funzionale, per utilizzo interno ed esterno.  

CARATTERISTICHE 

• Struttura a doppia crociera, in lega di alluminio anticorrosione, ad alta

resistenza, leggera

• Pieghevole

• Braccioli estraibili e regolabili in altezza in 5 posizioni

• Ruote posteriori ad estrazione rapida

• Regolazione delle ruote posteriori e anteriori in più posizioni

• Forcella spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile

• Schienale tensionabile a 5 fasce, regolabile in altezza da cm 36 a cm 46, ogni 2 cm, con maniglie

di spinta

• Maniglie di spinta regolabili in altezza, da 36 cm a 46 cm, un foro ogni 2 cm

• Tela sedile imbottita con viti di fissaggio a testa piatta, per evitare traumi da contatto

• Tela sedile e schienale ignifughe (fuoco ritardante), lavabili e sanificabili

• Piatto pedana separato con regolazione della flesso-estensione

• Gruppo pedane regolabili in altezza, ribaltabili, estraibili

• Ruotine per ascensore/passaggi stretti

• Dotate di freni di stazionamento
• Ruote posteriori da 24” x 1”, pneumatiche

• Due ruote piccole piroettanti (da 6”, PU soft) in posizione anteriore con forcella spostabile in più
posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione

• Portata massima kg. 130

856808 38 cm 

856811 41 cm 

856813 43 cm 

856816 46 cm 

856818 48 cm 

856821 51 cm 

CARROZZINA KOMETA modello “SIMPLY” 
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Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione 

COLORE : Rosso brillante 

SPECIFICHE TECNICHE 

Larghezza 
Totale 

Larghezza 
Chiusa 

Larghezza 
sedile 

Altezza 
Braccioli 

Altezza 
sedile 

Altezza 
Totale 

Lunghezza 
Totale 

Profondità 
Seduta 

Altezza 
Schienale 

Peso Portata 
Massima 

57,5 

60 

32 

32 

38 

41 Da cm 
20 a cm 

30 

49 

49 Da cm 
89 a cm 

99 

97 

97 Cm 42 Da cm 36 
a cm 46 

13,50 

14,00 130 

62,5 32 43 49 97 14,50 130 

65 32 46 49 97 15,00 130 

67,5 32 48 49 97 16,00 130 

70 32 51 49 97 16,15 130 

OPTIONAL 
• Gruppo pedane estraibili, regolabili ed elevabili in altezza (Rif. Cod. ISO 12.24.03.109)

• Sistema anti-ribaltamento

• Prolunga schienale

• Tavolino con incavo avvolgente

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. 

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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