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SCHEDA TECNICA 

 

BLOCCO MAGNETICO  

A BOTTONE 

REVISIONE N° 0 

 

DATA 10/2018  

 
 

Nome Prodotto 

Linea di Contenzione ADIGGY: Blocco Magnetico a Bottone.                                                          

                                                                                    

Codice 

01.12.MAD55 

 

Destinazione d’uso 

La Linea di Contenzione ADIGGY comprende tutti quei ausili utilizzati per immobilizzare il 

paziente alla sedia a rotelle, letto ecc. Vengono impiegati per garantire la massima 

sicurezza di chi li utilizza per evitare cadute o traumi di varia natura. 

 

Descrizione 

Il BLOCCO MAGNETICO A BOTTONE viene utilizzato in tutti i prodotti della Linea di contenzione ADIGGY con chiusura magnetica.  

E’ composto da due parti:  

• la base con il perno che viene fatta passare nelle apposite aperture sulle fibbie. 

• il cappuccio a bottone che va a chiudere il tutto fissandosi in modo magnetico.  

 

 

Conservazione e Smaltimento 

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 

Codice CND V0899 

Codice RDM 204439/R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

© 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 

 

DATA SHEET 

 

CLOSURE FOR 

 MAGNETIC BELT 

REVISION N° 0 

 

DATE 10/2018 

 
 

Product Name 

ADIGGY  Line: Closure for Magnetic Belt.  

                                                         

Code 

01.12.MAD55 

                                                                                 

Use 

The ADIGGY Line includes all the aids used to immobilize the patient in a wheelchair, 

bed, etc. They are used to ensure maximum safety of those who use them to prevent 

falls or traumas of various kinds. 

 

Description 

The CLOSURE FOR MAGNETIC BELT is used in all the products of the ADIGGY Line with magnetic closure. 

It consists of two parts: 

• the base with the pin that is passed through the special openings on the buckles. 

• the button cap that closes everything by fixing in a magnetic way. 

 

Storage and Disposal 

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 

CND Code V0899 

RDM Code 204439/R 

 

 

 

http://context.reverso.net/traduzione/inglese-italiano/keep+away+from+heat

