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

 

 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 
 

 

SCHEDA TECNICA 

PRODUTTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20020 ARESE (MI) 
DESCRIZIONE: Carrozzina base ad autospinta mod. M300 
 

CODICE ISO: 12.22.03.003 
REPERTORIO DM – SSN – (Art. 1 comma 409 legge 

266/2005) – 1895318/R 

CND: Y122106 

 
CODICE PRODOTTO: 700271-2-3-4-5 

DESCRIZIONE 
Indicata per uso quotidiano, in condizioni clinico-
ambientali che consentano facile manovrabilità. 
Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori 
munite di corrimano, pieghevole, in lega di metallo 
verniciato epossidico, anticorrosione. 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

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

• Tele sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante) 

• Braccioli ribaltabili, imbottiti, mod. desk (a scrivania), con fiancata proteggi abito 

• Ruote posteriori 24” x 1 3/8” (DIA cm 60,96), gommatura PU SOFT, provviste di 
anello corrimano di spinta 

• Ruote anteriori 8” x 1” (DIA cm 20,32)  

• Dotata di freni di stazionamento 

• Gruppo pedane ribaltabili, estraibili, regolabili in altezza. Appoggiapiedi separati 
in PU/NYLON  

• Larghezza seduta cm 38 - 40,5 – 43 – 45,5 – 48      

• Portata massima Kg. 120 

• Peso carrozzina Kg. 18 ca.  
 

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

OPTIONAL: 

• Braccioli regolabili in altezza, estraibili 

• Pedane elevabili, regolabili in altezza ed estraibili 

                  CARROZZINA KOMETA M300 
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• Tavolo 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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