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CARROZZINA BASCULANTE POLIFUNZIONALE  

Ref. IDSOFT EVOxx 

Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo. 

Descrizione 
IDSOFT EVO è una carrozzina basculante polifunzionale con telaio in acciaio, robusta e leggera. 

Disponibile in tre misure di larghezza seduta, ognuna regolabile fino a +5 cm.  

Ruote posteriori con diametro 24”, ad estrazione rapida, per il modello ad autospinta, oppure ruote 

posteriori con diametro 12”, fisse, per il modello da transito. 

Grazie al sistema basculante, che consente anche di traslare in avanti, IDSOFT EVO rimane stabile a 

prescindere dalle inclinazioni dello schienale e della seduta che sono regolati da pistoni a gas. 

IDSOFT EVO è dotata di tutti gli elementi essenziali per il comfort e la sicurezza dell’utente:  

- tela in Dartex bi-elasticizzata e traspirante;  

- schienale completamente amovibile e regolabile in altezza; 

- inclinazione poggia-gambe regolabile con contenimenti ginocchia e cuscini poggia-polpacci regolabili in 

profondità e larghezza; 

- pedane regolabili in flesso-estensione e altezza; 

- imbottitura anatomica per seduta e schienale; 

- poggia-testa regolabile in diverse posizioni; 

- braccioli regolabili in altezza, estraibili mediante pulsante, dotati di imbottitura lunga e anatomica; 

- ruotine posteriori antiribaltamento. 

Destinazione d’uso 
Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della 

mobilità. 
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y180918  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 

Ref. IDSOFT EVO 39 
Ref. IDSOFT EVO 44 
Ref. IDSOFT EVO 49  
Ref. IDSOFT EVO 39T 
Ref. IDSOFT EVO 44T 
Ref. IDSOFT EVO 49T 

1424179/R 
1424340/R 
1424341/R 
1424342/R 
1424343/R 
1424344/R 

Codice Nomenclatore Tariffario n/d 

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 MDD SISI
 

n/a
 

Sterile SISI
 

n/a
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 2015 (Intermed) 

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

Fabbricante Drive DeVilbiss 

Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP n/a 

Distributore INTERMED S.r.l. 

 

 

Codice variante 
REF. DESCRIZIONE 

IDSOFT EVO39 Carrozzina basculante polifunzionale, misura 39, modello ad autospinta 

IDSOFT EVO44 Carrozzina basculante polifunzionale, misura 44, modello ad autospinta 

IDSOFT EVO49 Carrozzina basculante polifunzionale, misura 49, modello ad autospinta 

IDSOFT EVO39T Carrozzina basculante polifunzionale, misura 39, modello da transito 

IDSOFT EVO44T Carrozzina basculante polifunzionale, misura 44, modello da transito 

IDSOFT EVO49T Carrozzina basculante polifunzionale, misura 49, modello da transito 
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Caratteristiche Tecniche 
IDSOFT EVO Misura 39 Misura 44 Misura 49 

Larghezza seduta Da 39 a 44 cm Da 44 a 49 cm Da 49 a 54 cm 

Larghezza totale con route posteriori da 24” 59 cm 64 cm 69 cm 

Larghezza totale con route posteriori da 12” 54 cm 59 cm 64 cm 

Lunghezza totale con poggia-gambe con route da 24” Circa 109 cm 

Lunghezza totale con poggia-gambe con route da 12” Circa 100 cm 

Profondità della seduta Da 43 a 48 cm 

Inclinazione della seduta Da 0° a +20° 

Altezza braccioli (rispetto alla seduta) Da 28 a 32 cm  

Altezza schienale 49 cm 

Regolazione in altezza schienale Fino a + 8 cm 

Inclinazione schienale Da 90° a 120° 

Diametro route posteriori 
24” (modello autospinta)  
12” (modello da transito) 

Diametro route anteriori 8” 

Materiali 

Telaio in acciaio. 
Rivestimenti imbottiture in Dartex 

Imbottiture in PU espanso 
Copertoni in PU pieno 
Poggia-piedi in platica 

Peso ≥ 34,2 kg (variabile secondo modello e misura) 

Portata 140 kg 
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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 al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. 
Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per mantenere l’efficienza del dispositivo e prevenire 
rischi per la sicurezza dell’utente si rendono necessari 
alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.  
Pulire con panno morbido utilizzando 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 

IDSOFT EVOxx** Carrozzina basculante polifunzionale. 1 

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

**Codice variante a seconda della misura e del modello di carrozzina scelta. 

 

Accessori opzionali 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

M20540000 Poggia-testa con supporti laterali lunghi 1 

M23402100 Tavolino 1 

M20525100 Cuneo abduttore 1 

M20584401 Spinta laterale DX 1 

M20584402 Spinta laterale SX 1 

M3056000-xx Schienale lungo (indicare la misura di larghezza seduta) 1 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

0.2 12/02/2019 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

 

 
 


