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PEDALIERA PER RIABILITAZIONE CON IMPUGNATURE ROTANTI 

Ref. RA-010x 

 

Descrizione 
Pedaliera per esercizio fisico, per riabilitazione post-traumatica e fisioterapica indicata per persone con 

difficoltà motorie agli arti inferiori e superiori. Struttura in acciaio verniciato con piedini in gomma antiscivolo. 

Pedali in materiale plastico con fascia regolabile ferma-piedi. Impugnature manuali in poliuretano con 

meccanismo di regolazione dell’inclinazione posizionato sull’asta di supporto. Manopola di regolazione 

dell’intensità dello sforzo per pedali ed impugnature manuali. 

Disponibili nei colori bianco o azzurro. 

 

Destinazione d’uso 
Ausilio per riabilitazione o esercizio fisico per persone con problemi agli arti superiori e/o inferiori.  
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y034899  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 
Ref. RA-010A 
Ref. RA-010B 

1786796/R 
1786862/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 SISI
 

NO
 

Sterile SISI
 

n/a
 

Latex Free SI
 

NONO
 

Anno immissione in commercio 2018 

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 
Codice articolo RA-010A RA-010B 

Colore Azzurro Bianco 

Larghezza 42 cm  

Lunghezza 53 cm  

Materiale  
Struttura in acciaio verniciato. 
Puntali in gomma antiscivolo. 

Peso 7 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 ed 
umidità. Evitare l’esposizione diretta ai raggi solari. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non 
impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare 
con normali sostanze a base alcolica. 
Verificare periodicamente l’usura e la tenuta dei puntali 
in gomma. In caso di eccessivo deterioramento procedere 
alla sostituzione. 

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 

RA-010x** Pedaliera con impugnature rotanti 1 

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

**Codice variante a seconda del colore scelto.  

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

0.0 09/07/2018 Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. 

 

 
 


