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Le informazioni riportate su prodotto, colori, versioni e misure sono soggette a modifiche;
Fumagalli Srl si riseva il diritto di possibili futuri cambiamenti senza preavviso ai clienti.
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Passeggino chiudibile

PLIKO

27-03-2006

Panda
Futura
riservato

PLIKO
PLIKO è un passeggino chiudibile realizzato in alluminio, dotato di sistema di chiusura estremamente
semplice e fluido.
Questo prodotto ha un aspetto accattivante, leggero
e maneggevole, ma è dotato degli accorgimenti
necessari per personalizzare l'assetto posturale: la
speciale imbottitura, infatti, consente l'inserimento di
cuscinetti e posizionatori nei punti dove il bambino
necessita sostegno e contenimento.
Lo schienale è reclinabile sino a raggiungere la
posizione sdraiata e su di esso è possibile collocare
a diverse altezze, attraverso un sistema a velcro, una
testiera contenitiva.
La seduta è regolabile in profondità e la pedana
poggiapiedi in altezza e flesso estensione in modo
indipendente.
 Le ruote anteriori, piroettanti, possono essere bloccate in un'unica posizione per evitare vibrazioni sui
terreni sconnessi mentre le ruote posteriori sono dotate di freni indipendenti.
 Le maniglie di spinta possono essere alzate o
abbassate alla posizione più comoda per essere utilizzate.
 Ideale come sistema di spostamento veloce grazie
al suo sistema di chiusura che consente di ripiegare il
passeggino con pochi gesti, al peso ridotto, alle
dimensioni contenute e a tutte quelle caratteristiche
proprie di un sistema leggero e funzionale.

Schede requisiti ausilio - codici DM 332/99, dati dimensionali
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Passeggino chiudibile

PLIKO
872000
Passeggino chiudibile, dotato dei necessari supporti per il contenimento posturale ma caratterizzato da un sistema di chiusura che consente il ripiegamento con una semplice manovra, da un peso
molto ridotto e da dimensioni contenute che gli
consentono di essere utilizzato durante gli spostamenti veloci.

Schede requisiti ausilio - codici DM 332/99, dati dimensionali

Composto da:
 ruote adatte per esterni;
 cinghia a bretellaggio, imbottita;
 cinturini fermapiede;
 poggiatesta regolabile in altezza;
 regolazione della profondità del sedile.

4

CODICI D.M. 332/99
 12.27.03.006+
 12.27.03.115+
 12.27.03.130+
 12.27.03.133+
 12.27.03.142

Modalità di fornitura
Individuazione della misura idonea, prova ed
adattamento dei diversi componenti alle esigenze
morfologiche e riabilitative del paziente.
Addestramento all’uso.
Post vendita: verifica periodica dell’idoneità degli
adattamenti effettuati, modifiche ed opportune
integrazioni.
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!

La speciale struttura del telaio consente al passeggino la reclinazione
dello schienale a diversi gradi, fino a raggiungere una posizione
di riposo in orizzontale.

!

Pliko può essere richiuso completamente,
occupando pochissimo spazio, e trasportato
con facilità grazie alle comode maniglie.
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Schede requisiti ausilio - codici DM 332/99, dati dimensionali
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SACCA TERMICA HUSKY
 877001 - MISURA XS
per bambini fino a cm 100 di altezza.
 877002 - MISURA S
per bambini da cm 90 fino a cm 120
di altezza.
 877003 - MISURA M
per bambini da cm 110 fino a cm 140
di altezza
In tessuto impermeabile e traspirante ed imbottitura
morbida e calda, ha apposita sagomatura per
poter essere utilizzata anche con divaricatore o
presa pelvica (non illustrata).

Schede requisiti ausilio - codici DM 332/99, dati dimensionali

CODICI D.M. 332/99
“Non previsto dall’attuale Nomenclatore”

6

MANTELLINA CON MANICHE
 878001 - MISURA XS
per bambini fino a cm 110 di altezza.
 878002 - MISURA S
per bambini da cm 100 fino a cm 130
di altezza.
(Non illustrata)
CODICI D.M. 332/99
“Non previsto dall’attuale Nomenclatore”

CAPOTE
872005 - MISURA UNICA
Capote completa di parapioggia, asportabile.
CODICI D.M. 332/99
“Non previsto dall’attuale Nomenclatore”

DIVARICATORE ANATOMICO
A PRESA PELVICA
870326 - MISURA UNICA
Realizzato in tessuto lavabile e traspirante, con
anima interna rigida ed imbottitura di comfort.
Regolabile in senso antero/posteriore, con regolazione indipendente facilitata dei lembi di divaricazione, per intervenire su eventuali asimmetrie.
Sistema di ancoraggio veloce alla struttura (non
illustrato).
CODICI D.M. 332/99
 18.09.39.163
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PLIKO

Scheda dimensionale

PLIKO
Codici Fumagalli: 872000

MISURE

Profondità sedile
Larghezza sedile
Altezza schienale
Larghezza schienale
Lunghezza pedane
Larghezza massima
Profondità
Altezza
Dimensioni piegato (largh. x alt. x lungh.)
Peso kg
Portata max kg

24 ÷ 30
25 ÷ 34
63
34
6 ÷ 30
54
99
102
36x41x119
10
25+5 cestello
Misure espresse in centimetri

Schede requisiti ausilio - codici DM 332/99, dati dimensionali
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