
     Allegato A2-  Azienda USL di Imola 

 Quantità e caratteristiche carrozzine  

Codice Iso  Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori pieghevole Richiesta 

Annua AUSL IMOLA 

12.22.03.003 Caratteristiche tecniche di base: 

a)telaio pieghevole 

b) due ruote fisse grandi diametro maggiore mm.500 con gommatura pneumatica o piena in 

posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta 

c) due ruote piccole diametro minore 200 mm. piroettanti in posizione anteriore 

d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili 

e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  

f) dotate di freni di stazionamento 

 

Portata fino a kg. 120 – rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di 

sanificazione.  

Dimensione seduta minime disponibili: da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure  con tolleranza  

+/- 2-3 cm. nel range indicato ) 

 

 

 

 

80 

12.22.03.003 

bis 

Carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole con doppia 

crociera e maggiorazione di seduta 

 

 Caratteristiche tecniche di base: 

a) telaio pieghevole 

b) due ruote fisse grandi (diametro maggiore mm.500) con gommatura pneumatica o piena in 

posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta 

c) due ruote piccole  diametro minore 200 mm.  piroettanti in posizione anteriore 

d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili 

e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibile con appoggiapiedi separati  

f) dotate di freni di stazionamento 

g) struttura a doppia crociera 

 

Portata fino a kg. 160, rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di 

sanificazione . 

Dimensione seduta: da cm.46 a cm.60 (almeno 3 misure  con tolleranza  +/- 4-5 cm. nel range 

indicato) 

 

 

15 

12.22.18.003 Carrozzina a spinta con telaio pieghevole manovrabile dall’accompagnatore   

 Caratteristiche tecniche di base: 30 



a) due ruote fisse medie in posizione posteriore 

b) due ruote piroettanti piccole o medie, in posizione anteriore 

c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili  

d ) appoggia gambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi 

e)  freni di stazionamento 

 

Portata minima uguale o superiore a kg.120 kg. fino a  

Rivestimenti ignifughi, impermeabili e  resistenti ai processi di sanificazione.  

Dimensione seduta disponibile:   

Larghezza da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure  con tolleranza +/- 2-3  cm. nel range indicato ) 

 

12.22.03.006 Carrozzina ad auto spinta sulle ruote posteriori,leggera ad assetto variabile  

  

Caratteristiche tecniche di base: 

a) telaio pieghevole 

b) struttura in lega leggera ad alta resistenza  

c) due ruote fisse grandi (diametro maggiore mm.500) ad estrazione rapida in posizione 

posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello 

corrimani di spinta 

d) due ruote piccole diametro minore 200 mm.   piroettanti posizione anteriore con forcella 

spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione 

e) appoggia gambe ribaltabili ed estraibili 

f) appoggiapiedi separati 

g) fiancate proteggi abiti con braccioli ribaltabili o estraibili 

h) ruotine di transito 

i) dotate di freni di stazionamento 

l) peso massimo configurazione standard Kg. 16  (nelle misure per adulti) portata fino a Kg. 

120 - rivestimenti ignifughi impermeabili e resistenti ai processi di sanificazione. Dimensione 

sedute disponibili : da cm.38 a cm.45 ( almeno 3 misure  con tolleranza  +/- 2-3 cm. nel range 

indicato ) 

 

10 

Codici iso Aggiuntivi per carrozzine 12.22.03.003/12.22.18.003/12.22.03.006  

12.22.91.709 Prolunga dello schienale o schienale regolabile 2 

12.22.91.712 Cuscinetto per lordosi per carrozzina 2 

12.22.91.715 Tavolo con incavo avvolgente 10 

12.22.91.718 Pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe) 10 

   
 

 



 

 

Servizi richiesti: 

1)    consegna a DOMICILIO   

2) perfetto assemblaggio personalizzato dell’ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità e autonomia dell’assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli 

eventuali componenti aggiuntivi,laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base. 

3) adeguata istruzione all’assistito/care giver per l’ottimale e corretto uso e manutenzione dell’ausilio assegnato 

4) garanzia full risk minimo un anno 

5) tempi di consegna : 3   giorni lavorativi,  per urgenza entro 24 h . 


