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Codice Descrizione  

AD4-B Gambe per deambulatore AD-40 con ruote fisse 

AD4-C Gambe per deambulatore AD-40 con ruote piroettanti 

AD4-D Gambe per deambulatore AD-40 con ruote e sistema autobloccante 

AD4-E Gambe per deambulatore AD-40 con sistema autobloccante 

 

Descrizione  

 

 

 
AD4-B 
Gambe per deambulatore con ruote fisse 

 Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza 
 Ruote fisse in PVC 
 Confezione al paio 

 
Codice CND: Y120699 
Progressivo di registrazione: 692688/R 
 
 

 

 

 

AD4-C 
Gambe per deambulatore con ruote piroettanti 

 Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza 
 Forcella in alluminio 
 Ruota in PVC 
 Confezione al paio 

 
Codice CND: Y120699 
Progressivo di registrazione: 692690/R 

 
 

 

 

AD4-D 
Gambe per deambulatore con ruote e sistema autobloccante 

 Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza 
 Freno a pressione in materiale plastico con ruota in PVC 
 Puntale in gomma 
 Confezione al paio 

 
Codice CND: Y120699 
Progressivo di registrazione: 692691/R 

 
 

 
 

 

AD4-D 
Gambe per deambulatore con sistema autobloccante 

 Tubo di supporto in alluminio anodizzato con fori per la regolazione in altezza 
 Freno a pressione in materiale plastico  
 Puntale in gomma 
 Confezione al paio 

 
Codice CND: Y120699 

Progressivo di registrazione: 692693/R 

 
 
Dati tecnici 

 Diametro del tubo di supporto 28 mm 
 Otto fori per la regolazione in altezza ad intervalli di 25 mm 
 L’applicazione degli accessori consente il mantenimento della portata di 120 kg del deambulatore AD-40. 
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Pulizia 

Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive. 
 
Conservazione 

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
 
Modalità di smaltimento 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 
 
Garanzia 24 mesi per difetti di fabbricazione 
 
Produttore      INTERMED srl 

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

 


