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STAMPELLE PLATINUM CON AMMORTIZZATORE – LINEA HIGH TECH 

Ref. AD-28x 

Descrizione 
Le stampelle PLATINUM sono regolabili in altezza con appoggio antibrachiale avvolgente ed impugnatura 

ergonomica. 

La particolare conformazione dei puntali in gomma consente una perfetta aderenza al terreno anche in caso 

di inclinazione delle stampelle. 

La struttura in alluminio è continua su tutta la lunghezza del dispositivo ed i tubi sono realizzati con lamine 

di alluminio saldate.  

Le stampelle PLATINUM sono dotate di impugnatura in poliuretano morbido con meccanismo integrato di 

assorbimento d’urto. Disponibili nelle versioni con ammortizzatore a taratura media e dura.  

 

Destinazione d’uso 
Ausilio per la mobilità personale. Favoriscono la deambulazione nelle persone con difficoltà motorie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA TECNICA 
Rev. 1.1 – 11 ottobre 2018 p. 2/3 

 
 
 

 
 
 

Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y120306  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 
Ref. AD-28M 
Ref. AD-28L 

1436495/R 
1436496/R 

Nomenclatore ISO 12.03.06.006  

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 CE SISI
 

NO
 

Sterile SISI
 

NO
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 2011 

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. 

 

Caratteristiche Tecniche 
Altezza appoggio antibrachiale 24,5 cm 

Range di regolazione altezza del tubo fino 
all’impugnatura 

da 73,5 a 98,5 cm 

Diametro tubi 
Superiore: 22 mm 
Inferiore: 19 mm 

Livelli di regolazione altezza del tubo n. 14 

Massima ammortizzazione verticale 32 mm 

Angolo di sostegno 21° 

Peso per stampella 620 g 

Portata massima 130 kg 

Materiali 
Tubo in Alluminio EN AN 5083. 
Appoggio antibrachiale in Polipropilene. 
Imbottiture in Poliuretano morbido. 

Colore Ghiaccio 

Ammortizzatore 
Meccanismo con taratura media (Ref. AD-28M). 
Meccanismo con taratura dura (Ref. AD-28L). 
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Informazioni utili* 

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

CONSERVAZIONE 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di 
calore. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per garantire l’efficienza del dispositivo e prevenire rischi 
per la sicurezza dell’utente si rendono necessari alcuni 
controlli periodici sullo stato dei componenti. 
Pulire con panno morbido e detergenti neutri.  
Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive. 

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. 

 

Contenuto della confezione  
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

AD-28x** Stampelle Platinum con ammortizzatore 2 

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

**La confezione contiene una tipologia di stampelle a seconda del codice variante scelto. 

 

Accessori opzionali 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

AD2-G Tripode Static per stampelle 2 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

1.0 10/06/2016 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

1.1 11/10/2018 
Modifica layout della tabella caratteristiche tecniche ed aggiornamento del sistema 
gestione qualità aziendale nel footer della scheda. 

 

 

 
 


