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Nome Prodotto 

Poltrona Florida.    

                                                       

                                                                                    

Destinazione d’uso 

Le Poltrone Devicare sono indicate per agevolare le difficoltà quotidiane in persone anziane e disabili. La principale funzione di aiuto è 

quella alza-in-piedi, che dà la possibilità di raggiungere la posizione eretta in totale sicurezza. 

Il telaio permette l'inclinazione dello schienale e il sollevamento dei poggiapiedi, i movimenti possono avvenire indipendentemente o in 

modo sincrono. 

 

  Codice   Colore 

01.11.02-TNA2M Naturale 

01.11.02-TR2M Rosso 

01.11.02-TG2M Grigio 

01.11.02-TA2M Azzurro 

Misure 

Altezza della seduta da terra 48 cm 

Larghezza della seduta 47 cm 

Profondità della seduta 52 cm 

Larghezza totale (braccioli + seduta) 71 cm 

Profondità totale (schienale + seduta) 71 cm 

Altezza schienale 74 cm 

Caratteristiche 

Poltrona modello alza-in-piedi 

Schienale, seduta e braccioli imbottiti 

Rivestimento esterno in poliestere, tessuto antimacchia, antimicrobico, antibatterico e traspirante 

Struttura in acciaio verniciato con 2 ruote posteriori 

Modello con due motori: inclinazione indipendente dello schienale e degli alza-piedi. Il telaio si alza per raggiungere la posizione 

eretta 

Telecomando a 6 tasti 

Portata massima 130 Kg 

Manutenzione e Pulizia 

 Pulire la poltrona con un panno umido e detergente delicato 

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 2017/745 Classe I 

Codice CND V0802 

Codice RDM 1947526/R 
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Naturale Rosso Grigio Azzurro 
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Product Name 

Florida Lift Chair.       

                                                                                        

Use 

Devicare lift chairs are indicated to facilitate daily difficulties in elderly and disabled people. The main help function is the lift-mode, which 

gives the possibility to reach the upright position in safety. The frame allows the backrest to be tilted and the footrests to be raised, the 

movements can take place independently or synchronously. 

 

Code Colours 

01.11.02-TNA2M Natural 

01.11.02-TR2M Red 

01.11.02-TG2M Grey 

01.11.02-TA2M Light blue 

Dimensions 

Seat height from the ground 48 cm 

Seat width 47 cm 

Seat depth 52 cm 

Total width (armrests + seat) 71 cm 

Total depth (back + seat) 71 cm 

Back height 74 cm 

Features 

Lift-mode type 

Padded back, seat and armrests 

External coating in polyester, stain-resistant, antimicrobial, antibacterial and breathable fabric 

Painted steel frame with 2 rear wheels 

Model with two engines: independent inclination of the backrest and the foot-raisers. The frame also rises to reach the upright 

position 

6 button remote control 

Maximum load 130 Kg 

Maintenance and Cleaning 

Clean with a damp cloth and mild soap 

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 2017/745 Class I 

CND Code V0802 

RDM Code 1947526/R 

 

 

 
  

 

Natural Red Grey Light blue 
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