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Codice  Descrizione  

ALTO+NV 39FB Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 39, colore blu 

ALTO+NV 39FR Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 39, colore rosso 

ALTO+NV 42FB Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 42, colore blu 
ALTO+NV 42FR Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 42, colore rosso 
ALTO+NV 45FB Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 45, colore blu 
ALTO+NV 45FR Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 45, colore rosso 
ALTO+NV 48FB Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 48, colore blu 
ALTO+NV 48FR Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 48, colore rosso 
ALTO+NV 51FB Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 51, colore blu 
ALTO+NV 51FR Carrozzina leggera con schienale fisso, misura 51, colore rosso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione  

Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole in alluminio indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, 
presentano riduzione traumatica o congenita della funzionalità degli arti inferiori.  

 Seduta in nylon imbottito di colore nero. Possibilità di regolazione in profondità da 41 a 46 cm. 
 Schienale e fisso con coprischienale in nylon imbottito di colore nero.  
 Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza. 
 Leva del freno ripiegabile. 

 Reggigambe estraibili con possibilità di rotazione verso l’interno o verso l’esterno. 
 Pedane poggiapiedi con possibilità di regolazione in altezza e flesso-estensione. 
 Ruote posteriori da 24” ad estrazione rapida pneumatiche.            
 Ruotini anteriori da 6”.  
 Piastra di fissaggio per ruote posteriori con possibilità di regolazione in altezza e profondità. 
 Ruotine antiribaltamento. 
 Mancorrenti in alluminio. 
 Peso a partire da 15,5 kg secondo configurazione. 

Disponibile nei colori blu e rosso metallizzato. 
 



 
Via della Pace, 21 

20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy 
Tel.+39-02-98248016 Fax.+39-02-98247361 

www.intermeditalia.it  info@intermeditalia.it 

SCHEDA TECNICA 
 

ALTO+NV F                
CARROZZINA LEGGERA 
CON SCHIENALE FISSO   

 

Rev 00 
 
Settembre 2012 

 

Questo documento è di proprietà della Intermed S.r.l - Via della Pace, 21 – 20098 S. Giuliano Milanese (MI) – Italia - Vietata la Riproduzione. 
 

 
 

Dati tecnici 

 ALTO+NV 39F  ALTO+NV 42F ALTO+NV 45F  ALTO+NV 48F  ALTO+NV 51F  

Larghezza seduta 39 cm 42 cm 45 cm 48 cm 51 cm 

Profondità seduta da 41 a 46 cm da 41 a 46 cm da 41 a 46 cm da 41 a 46 cm da 41 a 46 cm 

Altezza seduta da 42 a 50 cm  da 42 a 50 cm da 42 a 50 cm da 42 a 50 cm da 42 a 50 cm 

Lunghezza massima  106 cm 106 cm 106 cm 106 cm 106 cm 

Altezza massima  da 85 a 93 cm da 85 a 93 cm da 85 a 93 cm da 85 a 93 cm da 85 a 93 cm 

Ingombro ripiegata 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm 33 cm 

Larghezza totale 59 cm  62 cm 65 cm 68 cm 71 cm 

Portata massima 115 kg 115 kg 115 kg 115 kg 115kg 

 
Manutenzione e pulizia 

Sono necessari controlli periodici per mantenere l’efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell’utente. 

Freni  Verificare lo stato dei tamponi, eventuali movimenti di gioco e 
l’efficacia della frenata. 

Tele  Verificare la tensione e lo stato generale facendo particolare 
attenzione alla presenza di tagli o strappi.   

Ruote Verificare lo stato di usura dei pneumatici. Le forcelle delle ruote 
anteriori devono essere ben fissate al telaio e ruotare facilmente. 
I perni ad estrazione rapida delle ruote posteriori devono infilarsi 
facilmente nella loro sede e non devono avere gioco sul diametro. 

Mancorrenti Verificare lo stato di usura ed il fissaggio. 
Braccioli  Verificare lo stato delle imbottiture. Il bracciolo deve restare ben 

fissato senza gioco laterale. 
Poggiapiedi Verificare che le pedane non presentino rotture e che siano ben 

fissate ai supporti metallici. 
Bulloneria  Verificare il corretto fissaggio e la tenuta di viti e bulloni.  
 
Conservazione e smaltimento  

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.      
 

Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Riconducibilità nomenclatore  
Per tutte le misure 12.21.06.039 – Carrozzina pieghevole con telaio stabilizzante 
 12.24.03.121 – Struttura leggera 
 12.24.06.172 – Braccioli ridotti 
 12.24.06.160 – Braccioli regolabili in altezza 
 12.24.21.106 – Dispositivo estrazione rapida 
 12.24.21.109 – Posizionamento variabile perni ruote posteriori 
Per le sole misure 48 e 51 12.24.06.175 – Variazione larghezza sedile superiore a 45 cm   
  
Produttore  DUPONT MEDICAL - Francia 

 
Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 

 


