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Codice Descrizione 

AD-26N Grucce ascellari adulto 

AD-26X Grucce ascellari extra adulto 

AD-26Y Grucce ascellari bambino 

 
Descrizione 

Grucce ascellari regolabili a 9 differenti livelli d’altezza con appoggi sottoascellari in PVC morbido estraibili. 

Impugnature ergonomiche a 5 posizioni rivestite PVC morbido. Puntali in gomma. La particolarità del 
dispositivo risiede nel fatto che il puntale di regolazione in altezza è costituito da un doppio tubo in alluminio. 

 
Portata 120 kg 

                                                       

Precauzioni 

 Consultare sempre il medico o il rivenditore per una corretta regolazione e per un uso adeguato del 
dispositivo. 

 Non conservare all’aperto ed evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.  Attenzione: non lasciare il 
dispositivo in automobile in caso di elevata temperatura esterna. 

 Controllare attentamente tutte le parti del dispositivo - clip di fissaggio, tubi, puntali ed impugnature. 
 Controllare regolarmente il corretto posizionamento delle clip di fissaggio. 

 Impugnare fermamente il dispositivo durante l’utilizzo. 

 In caso di perdita d’equilibrio, lasciare prontamente il dispositivo in modo da non cadervi sopra. 
 Le parti regolabili di ambedue le stampelle devono essere fissate allo stesso livello d’altezza in modo 

da garantire stabilità al dispositivo. In caso di dubbio, rivolgersi al rivenditore. 
 Spostarsi sempre lentamente ed a piccoli passi per garantire un corretto  bilanciamento del peso 

corporeo e per evitare perdite d’equilibrio. 

 Non utilizzare su superfici bagnate o ghiacciate. 
 Non utilizzare il dispositivo su gradini. 

 Utilizzare il dispositivo soltanto come ausilio per la deambulazione ed evitare qualsiasi altro uso 
improprio. 

 Rispettare sempre la portata massima. 
 Prima dell’utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento delle clip di fissaggio e la stabilità sul 

terreno del dispositivo. 

 Non appendere o appoggiare alcun aggetto al dispositivo. 
 Non modificare in alcuna parte il dispositivo. In caso di necessità, utilizzare soltanto parti di ricambio 

originali. Solo personale qualificato è abilitato alla riparazione del dispositivo. 
 Dopo un lungo periodo di non utilizzo, provvedere sempre alla verifica del dispositivo da parte di 

personale qualificato. 

 Durante l’uso, prestare particolare attenzione a buche e deformazioni del terreno. 
 

Dati tecnici 

Codice AD-26Y Grucce ascellari bambino per altezze utilizzatore da 137 a 157 cm. 
 Regolazione in altezza da 95 a 115 cm. 

  
Codice AD-26N Grucce ascellari adulto per altezze utilizzatore 157 a 178 cm. 

 Regolazione in altezza da 114 a 134 cm. 

  
Codice AD-26X Grucce ascellari adulto extra per altezze utilizzatore da 178 a 198 cm. 

Regolazione in altezza da 133 a 153 cm. 
 

Materiali 

La struttura del dispositivo è realizzata in alluminio anodizzato con componenti in materiale plastico e PVC. 
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Preparazione per l’uso 

Solo personale qualificato può procedere all’adeguata regolazione del dispositivo e dare indicazioni circa il 
suo corretto utilizzo. Un’errata regolazione dell’altezza e degli appoggi sottoascellari o un uso improprio 

possono determinare una perdita d’efficacia del dispositivo, degli sforzi eccessivi per il paziente e, persino, il 

rischio di caduta. 
Il dispositivo deve essere predisposto all’uso da personale qualificato a seconda delle specifiche necessità di 

ciascun paziente. 
 

Pulizia 

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

 

Modalità di smaltimento 

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

 

Conservazione 

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

Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

 
Garanzia  24 mesi per difetti di fabbricazione 

  
Codice nomenclatore 12.03.12.003 

 

Codice CND: Y120312 
Progressivo di registrazione: 320061 

 
Produttore            INTERMED Srl  

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

 


