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CARROZZINA AD INGOMBRI RIDOTTI 

Ref. NARROW-40 - Ref. NARROW-43 – Ref. NARROW-45 

Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo. 

Descrizione 
Carrozzina autospinta ad ingombri ridotti con telaio pieghevole, per agevolare l’utilizzo in ambienti stretti. La 

struttura è dotata di una crociera singola, braccioli estraibili che agevolano gli spostamenti del paziente e di 

maniglie posteriori per l’assistente. Ruote posteriori per autospinta diametro 20” ruote anteriori diametro 

7” piroettanti. Le pedane sono girevoli, estraibili e regolabili in altezza.  

La carrozzina è disponibile nelle diverse misure di 40, 43 e 45 cm. 

 

Destinazione d’uso 
La carrozzina consente il trasporto autonomo o assistito di persone con difficoltà motorie. 
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y122106  

Identificativo di Registrazione BD/RDM:   

Ref. NARROW-40 
Ref. NARROW-43 
Ref. NARROW-45 

2014256/R 
2014260/R 
2014262/R 

Codice Nomenclatore Tariffario  

Conformità alla Direttiva 93/42/CEE  
modificata dalla Direttiva 2007/47/CE 

SI
 

NONO
 

Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE I ImIm IsIs IIaIIa IIbIIb IIIIII
 

Marcatura CE SI
 

NONO
 

Dichiarazione di Conformità del Fabbricante SI
 

NONO
 

Ente Certificatore SISI
 

NO
 

Sterile SISI
 

n/a
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 2020 

Garanzia 
24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 
soggette a usura. 

Fabbricante INTERMED S.r.l. 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP n/a 

Distributore INTERMED S.r.l. 
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Caratteristiche Tecniche  
Modello NARROW- 40 43 45 

Larghezza seduta 40 cm 43 cm 45 cm 

Larghezza totale 51 cm 54 cm 56 cm 

Profondità seduta 42 cm 

Altezza seduta  56 cm 

Altezza schienale 37 cm 

Lunghezza totale 102 cm 

Portata 120 Kg 

Materiali 

Telaio in acciaio. 
Schienale e seduta in materiale fuoco-

ritardante. 
Ruote posteriori a raggi con 

mancorrenti in alluminio e copertoni 
in PU pieno. Ruote anteriori in plastica 

con copertone in PU pieno. 
Forcella per ruote anteriori in 

Alluminio. Braccioli in Poliuretano. 
Sistema frenante in ferro 

Peso ≥ 16 kg, secondo configurazione 

Diametro tubi telaio 20 mm 

Diametro tubi crociera 26 mm 

Diametro ruote posteriori 20” 

Diametro ruote anteriori 7”x 1,25” 

Freni di stazionamento Leve in ferro ad azionamento manuale 

Braccioli  Tipologia semi-desk 

 

Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di 
accertata sensibilità ai materiali componenti. 

CONSERVAZIONE Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detergenti 
neutri. Non impiegare sostanze acide né spugne abrasive. 
Sono necessari controlli periodici per mantenere 
l’efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la 
sicurezza dell’utente. Per le modalità di manutenzione e 
pulizia leggere attentamente le istruzioni per l’uso. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in 
materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d’uso a corredo con il dispositivo. 
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Contenuto della confezione 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

NARROW 4x** Carrozzina ad autospinta con telaio pieghevole 1 

Manuale d’uso Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. 1 

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura scelta. 

 

Accessori opzionali 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

Nd   

Nd    

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 30/07/2020 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

 

 

 
 


