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Nome Prodotto 

Tavolino Antibrachiale.                                                          

 

                                                                                    

Codice Misure (cm) 

01.06.T 65 x 40 

 

 

Destinazione d’uso 

Ricambi per deambulatori, ausili indicati nella fase di rieducazione alla deambulazione in soggetti anziani o con limitazioni 

funzionali di varia natura. I deambulatori inoltre offrono stabilità, facilità di utilizzo e migliorano la sensazione di equilibrio 

dell’utilizzatore.  

 

 

Descrizione 

Struttura in acciaio con supporto antibrachiale imbottito e impugnature per una presa confortevole; sono compatibili con i 

deambulatori della Linea ScanMedicalEurope. Andando ad agire sulle manopole a stella anteriori si può regolare l’inclinazione 

anteriore-posteriore e laterale dell’impugnatura. 

 

 

Materiali 

Telaio Acciaio 

Supporto PVC 

Manutenzione e Pulizia  

Usare un panno umido con del sapone neutro, la temperatura dell’acqua non deve superiore ai 30 °C 

Asciugare bene prima dell’utilizzo 

Se necessario effettuare una disinfezione del prodotto utilizzare un comune detergente disinfettante 

Non utilizzare macchine di lavaggio a getto di acqua e/o vapore 

Evitare assolutamente l'utilizzo di prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l’acetone o il diluente 

Conservazione e Smaltimento 

Si consiglia l’uso ad un solo utente 

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 

Confezione e Nr. Articoli 

Scatola 1 Pezzo 

Garanzia 

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 

consumabili 

Riferimenti del Prodotto 

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S. 

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I 
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REVISIONE N° 0 

 

DATA 02/2020  

 



 

 

© DEMARTA VIRGINIO S.a.S. Via Bozzalla 20 - 13814 POLLONE (BI) Italy - Tel. +39 015.9555440 - Fax +39 015.9555441 - info@demarta.com 

P.I. 01530570025  -  C.F. 00459790010 

 

 

Product Name 

Forearm support with table.                                                          

    

                                                                            

Code Dimensions (cm) 

01.06.T 65 x 40 

 

 

Use 

Replacement for walkers. The walkers are aids that offer stability, ease of use and improve the user's feeling of balance. 

 

 

Description 

Steel structure with padded forearm support and handles for a comfortable grip; they are compatible with the walkers of the 

ScanMedicalEurope Line.  

The handles can be front and lateral inclined by using the star knobs place in front at the frame. 

 

 

Materials 

Frame Steel 

Endings PVC 

Maintenance and Cleaning  

Use a damp cloth with mild soap, the water temperature not above 30°C 

Dry well before use 

If necessary, disinfect the product using a common disinfectant detergent 

Do not use water and / or steam jet washing machines 

Must not use acid, alkaline or solvent products such as acetone 

Storage and Disposal 

Single-user Product 

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition 

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection 

Package and Nr.Items 

Box 1 Piece 

Warranty 

European 24 months for manufacturing defects with the exception of 

consumable parts 

Product References 

Manufacturer Demarta Virginio S.a.S. 

Directive 93/42 Class I 
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