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Codice Descrizione 
PX18010 
 

Deambulatore pieghevole in alluminio con 4 puntali 

 
Descrizione Deambulatore pieghevole regolabile in altezza della linea PMN REHAB con 

struttura in alluminio anodizzato, barra stabilizzatrice in acciaio, impugnature in 
polipropilene e i puntali in gomma antiscivolo. Ausilio destinato a pazienti con 
difficoltà di deambulazione.  
 

Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Non utilizzare per scendere 
le scale. Per evitare eventuali rischi si consiglia di fare attenzione alla presenza a 
terra di fili elettrici, tappeti o altri ostacoli e di sostituire i puntali di appoggio a 
terra una volta usurati. Tenere lontano dalla portata dei bambini.                            
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO CON 4 PUNTALI 
Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 
Paese di produzione P.R.C.  
Classe di dispositivo Classe I 
Numero di repertorio  697207 
Codice  classificazione 
CND 

Y120603 

Codice classificazione 
GMDN 

31119 

Codice nomenclatore 03.33.03.015 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 
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Indicazioni  
di utilizzo 
 

Regolare il deambulatore all’altezza desiderata esercitando una leggera pressione 
sulle spine di bloccaggio presenti in ogni gamba del deambulatore. Se regolato 
all’altezza ottimale il polso dell’utilizzatore, in posizione eretta e con il braccio 
disteso lungo il fianco, deve trovarsi in corrispondenza dell’impugnatura. Con la 
mano appoggiata sull’impugnatura, il gomito deve essere piegato di 20-30 gradi.                           
Per trasferire il paziente dalla carrozzina al deambulatore assicurarsi che le ruote 
della carrozzina siano bloccate.  Per camminare con il deambulatore alzarlo e 
posarlo davanti a se stessi, assicurandosi che tutte e quattro le gambe siano 
appoggiate bene a terra. 
 

 
 

GARANZIA 
24 mesi a decorrere dalla data d’acquisto per difetti di 
fabbricazione 
                                                                                                                                                  
 

CONFEZIONE 
Scatola cartone + sacchetto polietilene 

 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Peso Massimo sopportabile  120 Kg. 
Altezza impugnature 79 cm. - 96,5 cm. 
Numero incrementi altezza 7 
Altezza degli incrementi 2,5 cm. 
Dimensioni base 50 (base frontale) x 43 ( lunghezza ) x 55 (base posteriore ) cm. 
Ricambi Set due gambe con puntali per deambulatori in alluminio PX1801G 
Materiali utilizzati Alluminio anodizzato, polipropilene, acciaio, gomma antiscivolo 
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