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Codice AD-61 

 

DESCRIZIONE 

Ausilio per la deambulazione indicato nei casi in cui l’utilizzatore non sia in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza ovvero quando 
sia necessario riattivare la funzione motoria. 
Dispositivo dotato di quattro ruote piroettanti due delle quali con sistema di bloccaggio. 
 
DATI TECNICI 

Struttura in tubo di acciaio verniciato di 25 mm di diametro con sottoascellari regolabili in larghezza, altezza e profondità. 
 Altezza impugnatura da terra 102 cm 
 Altezza regolabile supporti sottoascellari da 118 a 145 cm 
 Profondità 88 cm 
 Larghezza esterna massima 56 cm 
 Peso struttura 9,1 kg 
 Portata massima 100 kg 
 
UTILIZZO 

Dispositivo destinato ad uso interno ed esterno su superfici piane  e regolari o al massimo con pendenze inferiori a 10° in avanti, 4° 
all’indietro e 3° laterali. Per utilizzare il deambulatore il paziente, ponendosi tra le due fiancate, deve afferrare con entrambe le mani il 
maniglione ed appoggiare le ascelle sugli appoggi sottoascellari. Il dispositivo deve sempre essere impugnato per il maniglione ed il 
peso scaricato sugli appoggi sottoascellari. 
 
PRECAUZIONI GENERALI D’IMPIEGO 

Prima di utilizzare il dispositivo, verificare sempre la corretta regolazione dell’altezza e l’appropriato fissaggio delle aste per i supporti 
sottoascellari. 
Non impiegare su superfici accidentate o con pendenze superiori a quelle indicate. 
Evitare superfici bagnate o comunque scivolose. 
Assistere sempre i pazienti in caso di utilizzo su terreni non in piano, fatte salve le indicazioni sulle pendenze massime. 
Controllare lo stato delle ruote ed il corretto funzionamento dei sistemi di bloccaggio. 
Prestare attenzione alla stabilità complessiva del telaio. 
 
MANUTENZIONE 

Il dispositivo necessita di poca manutenzione, anche se è consigliabile controllare periodicamente lo stato della struttura e, in 
particolare, il corretto serraggio della vite fulcro crociera e il bloccaggio dei morsetti eccentrici. In caso di necessità e onde ottenere una 
maggiore tenuta, procedere alla registrazione dei morsetti serrando con una chiave il dado. 
Periodicamente ed in base alla frequenza di utilizzo, verificare l’usura delle ruote. In caso di abrasioni o altre anomalie, provvedere 
immediatamente alla loro sostituzione. 
 
PULIZIA 

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

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 
 
Garanzia 24 mesi per difetti di produzione 

 
ISO: 12.06.09.003 – 12.06.09.130  
Codice CND: Y120612  
Progressivo di registrazione: 303239 
 
Accessori 

AD-62 – Appoggio antibrachiale 
AD-61S – Sedile imbottito 
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