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BIG-ONE – Carrozzina ad autospinta per pazienti bariatrici 

Ref. BIG-ONE XX  

Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo. 

Descrizione 
Carrozzina ad autospinta per persone obese con telaio pieghevole in acciaio, braccioli desk, pedane estraibili 
e regolabili in altezza, paletta poggia-piedi in alluminio con cinghie ferma tallone. Ruote posteriori da 24” con 
copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8” con copertone in PU pieno montate su forcelle in 
acciaio. Tele seduta in Nylon imbottito rinforzato con tasca posteriore sullo schienale.  

Disponibili nelle misure di seduta 52, 56 e 61 cm. 

 

Destinazione d’uso 
Carrozzine indicate per pazienti obesi che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della 

funzionalità degli arti inferiori. 
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Caratteristiche Tecniche  
Codice ref. BIG-ONE 52 BIG-ONE 56 BIG-ONE 61 

Larghezza seduta 52 cm 56 cm 61 cm 

Profondità seduta 46 cm 46 cm 46 cm 

Larghezza totale 74 cm 78 cm 83 cm 

Lunghezza totale 111 cm 111 cm 111 cm 

Altezza seduta 53 cm 53 cm 53 cm 

Altezza schienale 37,5 cm 37,5 cm 37,5 cm 

Altezza braccioli 24 cm 24 cm 24 cm 

Portata  160 Kg 180 Kg 

Materiali 

Telaio in acciao verniciato in nero. 
Schienale e seduta in nylon riforzato. 
Ruote posteriori con cerchio in nylon. 
Ruote anteriori con cerchio in plastica. 
Forcella per ruote anteriori in acciaio. 
Imbottitura braccioli in Poliuretano. 

Sistema frenante in acciaio. 
Mancorrenti in acciaio verniciato in nero. 

Peso circa 32,3 kg, secondo configurazione 

Diametro 3ruote 
posteriori 

24” in plastica 

Diametro 3ruote anteriori 8” 

Copertoni In PU pieno 

Freni di stazionamento Leve ad azionamento manuale 

Braccioli  Desk 

 

 

Informazioni utili* 

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE 
Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di 

accertata sensibilità ai materiali componenti. 

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

MANUTENZIONE E PULIZIA 

Per mantenere l’efficienza della carrozzina e prevenire 
rischi per la sicurezza dell’utente si rendono necessari 

alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti.  
Pulire con panno umido utilizzando detergenti non 

aggressivi, poi asciugare in modo accurato. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in 

materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. 

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d’uso a corredo con il dispositivo. 
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