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ALZAMALATI DA TERRA 

Ref. SA-10 

 

Descrizione 
Alzamalati a piantana da terra costituito da una solida base in acciaio verniciato con tappi in Polietilene, un 

tubo di giunzione, un tubo superiore sagomato ed una maniglia a triangolo con cinghia regolabile. 

Struttura regolabile in altezza. 

 

Destinazione d’uso 
Supporto utilizzato dai pazienti per afferrarsi e sollevarsi, o per cambiare posizione o per avere un aiuto per 

alzarsi dal letto. Destinato all’impiego in ambito ospedaliero, sanitario e domiciliare.   
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Identificazione prodotto 

Dispositivo Medico SI
 

NONO
 

Codice CND Y123009  

Identificativo di Registrazione BD/RDM 335164/R  

Codice Nomenclatore Tariffario 18.12.91.003 

Conformità alla Direttiva 93/42/CEE  
modificata dalla Direttiva 2007/47/CE 

SI
 

NONO
 

Classe del dispositivo medico  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 (Intermed) 2010 

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 

Materiali 
Struttura in acciaio cromato e verniciato. 
Tappi in Polietilene. 

Dimensioni 
Altezza regolabile: 182 - 200 cm. 
Larghezza: 66 cm. 
Lunghezza: 87,4 cm. 

Peso 11 kg 

Portata massima 80 kg 

Immagini del dispositivo 
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Informazioni utili 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di 
accertata sensibilità ai materiali componenti. 
Accertarsi che l’alzamalati sia ben posizionato su una 
superficie rigida ed in piano. 
Controllare lo stato della cinghia del triangolo e le viti di 
fissaggio della struttura. 
Regolare opportunamente la lunghezza della cinghia e 
l’altezza della struttura. 
Assistere il paziente in fase di elevazione e prestare 
attenzione durante l’utilizzo dell’alzatesta dei letti. 
Non manomettere o modificare le parti componenti il 
dispositivo. 
Evitare movimenti bruschi ed oscillazioni pericolose. 
Non superare la portata massima. 

CONSERVAZIONE Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. 

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per mantenere l’efficienza dell’alzamalti e prevenire rischi 
per la sicurezza dell’utente si rendono necessari alcuni 
controlli periodici sullo stato di tutti i component della 
struttura, la tenuta della cinghia ed il triangolo di presa. 
Pulire con panno morbido utilizzando detergenti non 
aggressivi. 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. 

  

Contenuto della confezione 
COMPONENTE DESCRIZIONE PZ / CONFEZIONE 

SA-10 Alzamalati a piantana da terra. 1 

 

Cronologia delle revisioni 
REV. DATA MODIFICA 

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

2.0 03/11/2016 
Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; 
aggiunta simbolo CE. 

 

 

 


