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Codice Descrizione 

 
PX18125 
 

 
Bastone a sgabello pieghevole in alluminio, con seduta in plastica. 
Regolabile in altezza 

 

 
Destinazione d’uso 

Il bastone a sgabello pieghevole in alluminio è indicato per l’utilizzo da parte 
di pazienti con difficoltà motorie e di deambulazione temporanee o 
permanenti. Il bastone ripiegato ha la funzione di supporto nella 
deambulazione mentre una volta aperto consente al paziente di sedersi. 

 
Descrizione 

Il bastone a sgabello pieghevole in alluminio anodizzato è chiudibile ed è 
dotato di un’impugnatura in poliuretano morbido. Altezza (all’impugnatura, 
aperto) regolabile da cm. 74,5 a cm. 82,5. Altezza della seduta regolabile da 
cm. 46,5 a cm. 55. E’ dotato di seduta in plastica di forma ovale e di puntali 
in gomma antiscivolo per garantire la massima sicurezza. 

 
 
 
Avvertenze e 
controindicazioni 
 

Usare con prudenza su superfici bagnate e scivolose. Si raccomanda di 
evitare contatti prolungati con acqua e di controllare periodicamente la 
robustezza del bastone e lo stato di usura della seduta e dei puntali.          
Per evitare eventuali rischi si consiglia di tenere l’ausilio lontano dalla 
portata dei bambini e di sostituire la seduta e i puntali d’appoggio a terra 
una volta usurati. Non sono state rilevate altre controindicazioni al di fuori 
dei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.                               
Tenere al di fuori dalla portata dei bambini.                                                        
La S.F.O. Srl declina qualsiasi responsabilità per l’eventuale uso improprio. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI DIRETTIVA 93/42/CEE 
BASTONE A SGABELLO PIEGHEVOLE 

Produttore  S.F.O.  Società Forniture Ospedaliere S.r.l. 

Paese di produzione Taiwan 

Classe di dispositivo Classe I 

Numero di repertorio  1448376 

Codice  classificazione CND Y120399 

Codice classificazione 
GMDN 

31112 
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RIFERIMENTI NORMATIVI DIVERSI 
Smaltimento : secondo Direttiva 2002/96/CE in materia di tutela ambientale.  
Prodotto soggetto a raccolta differenziata predisposta.  Non disperdere nell’ambiente. 

 

CONSERVAZIONE 
Conservare al riparo da sorgenti di luce , in ambiente secco e lontano da fonti di calore.  
Non esporre a luce solare. 
Tenere lontano da oggetti acuminati o superfici taglienti. 

 

                                                  
 

GARANZIA 

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

                                                                                                                                                 

PULIZIA E MANUTENZIONE 

Pulire regolarmente l’impugnatura con sapone neutro.                         
Non utilizzare alcool, solventi acidi o prodotti abrasivi. 

 

CONFEZIONE 
 Scatola cartone contenente 1 pezzo in sacchetto di polietilene  
Manuale di istruzioni 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
Altezza Regolabile: da cm.74,5 a cm. 82,5 (aperto) –da cm.87 a cm.97 (chiuso) 

Dimensione della base cm.34,5x34,5x29,5 (aperto –all’altezza minima) 
cm.44,5x44,5x37,5 (aperto –all’altezza massima) 

Misure della seduta cm. 26 x 21 

Peso Kg. 1,1 

Portata 100 Kg. 

Materiali Poliuretano, alluminio, plastica, gomma 


