
N° REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE:   1686839

*(solo con ruote 300mm e 500mm)

MODULO D'ORDINE
Dati di fatturazione Dati di spedizione

Ragione Sociale: ______________________________________________ Spedire a: _______________________________________

Data di consegna richiesta: ____/_____/_______ ________________________________________________

• Basculamento continuo a leva da 2° a 35° (da 6° a 39°) 1
• Reclinazione a piastra c/perno predeterminata 3° ,9°,15°,22°

1 il basculamento può essere maggiorato di 4° con aumento dell'inclinazione iniziale del telaio agendo sui fori di 
posizionamento delle ruote anteriori nella forcella

• Regolazione profondità seduta 
• Regolazione assetto  alto (49 cm da terra)/ basso (43 cm da terra)*

Indirizzo per la consegna: ______________________________ TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

La Pro Medicare Srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di 24 mesi per vizio di fabbricazione a partire dalla 1a messa in servizio e di 12 mesi sulle fodere di
rivestimento e sulle parti soggette ad usura. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Tutti i prodotti di serie della linea Adacta-Versa
sono stati registrati nella banca dati del Ministero della Salute (come da normativa vigente). 
N.B.: Ogni variazione di quote, materiali e tipologia rispetto allo standard, determinato per lo specifico utente non ha marcatura CE, pertanto l'utilizzatore professionale ne diventa il
fabbricante ed ha l'obbligo di redigere la documentazione tecnica del dispositivo. 
Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.

C.A.P.: _________ Città: _______________________________

N° ordine cliente: ______ Data ordine: ____/_____/_______

Tel.: _________________________  Fax: ___________________________

Configurazione Standard
• Adacta Liga Light anodizzato satinato
• Montanti schienale fissi abbattibili

• Pedane separate con poggiagambe fisso a 90° estraibile 
• Ruotina antiribaltamento fissa
• Kit ruote con freno
• Base sedile legno rivestita

 ○ 500mm (20”) piene colore grigio  senza corrimano con freno di stazionamento a leva □ corrimano per ruote da 500mm (20”)  
 ○ 500mm (20”) pneumatiche colore grigio  senza corrimano con freno di stazionamento a leva

 □ 400mm (16”) piene colore nero  con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  (solo assetto 45 cm)

 ○ 300mm (12”) pneumatiche colore grigio  con freno di stazionamento a leva

 □ 300mm (12”) piene colore grigio  con freno a tamburo  
 □ 300mm (12”) pneumatiche colore grigio  con freno a tamburo  

 □ 300mm (12”) piene colore grigio  con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  
 □ 300mm (12”) piene colore nero  con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva   

 □ 400mm (16”) piene colore nero con freno di stazionamento a leva    (solo assetto 45 cm)

 □ 300mm (12”) piene colore nero  con freno a tamburo  

 Colore Telaio  Struttura Telaio   Misura Telaio (Larghezza esterno tubi x profondità cm)

 □ Pre-assemblaggio componenti posturali (collari per base piatta, attacchi schienale, hardware poggiatesta)   

◊  Rigido   

 ○ 300mm (12”) piene colore nero con freno di stazionamento a leva

○  Chiudibile  
○  XS0(38x42)○  XS(35x42)

 Ruote Posteriori (con ruote posteriori da 300mm e 500mm assetto a 43 cm da terra. Con ruote da 600mm assetto a 47 cm da terra)

L’immagine è illustrativa e potrebbe non rispecchiare la 
configurazione standard.

○  US(30x38)  ○  XXS(35x38)

□ elevabile  

 □ 300mm (12”) pneumatiche colore grigio  con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  

 Angolo ginocchio

◊ Turchese    ○ Rosa

◊  150mm (6") piene
○ 175mm  (7") piene

colore grigio
○ colore grigio

◊  90°       ○ 75°

○ colore nero
○ colore nero

 ◊ 300mm (12”) piene colore grigio  con freno di stazionamento a leva

◊= Standard ○ = Optional senza sovrapprezzo □ = Optional con sovrapprezzo

• Unità posturale tronco/bacino Linea Versa Inserto
• Poggiatesta Capitis
• Cinghia pelvica Fixatis

• Base sedile legno rivestita

* Se non venisse effettuata alcuna scelta,verrà consegnato il prodotto nella configurazione standard

 Ruote Anteriori

 □ 400mm (16”) piene colore nero  con freno a tamburo    (solo assetto 45 cm)

• Contenitori Bacino imbottiti multiregolabili
• Appoggi per arti superiori imbottiti multiregolabili

 ○ 500mm (20”) pneumatiche colore grigio  senza corrimano con freno di stazionamento a leva

 □ 500mm (20”) pneumatiche colore grigio  con corrimano con freno a tamburo  
 □ 500mm (20”) pneumatiche colore grigio  con corrimano con freno a tamburo e freno di stazionamento a leva  
 □ 600mm (24”) pneumatiche colore grigio  con corrimano con freno di stazionamento a leva (non opzionabili su misura US)   
(N.B.: Si riduce il basculamento a 20°, solo assetto 47 cm)
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 ◊ a leva ○ a pedale

cm

H

L

cm

 □  estraibile     
 ◊  fissa

Staffa Ribaltabile Avvolgente

 Basculamento

 Unità posturale tronco

□ mis. 4

12

13,5

 Ruotina antiribaltamento

 Montanti schienale (N.B.: altezza manici di spinta pari a 63 cm)

 Unità posturale bacino

◊ Inserto Seat Basico

Tipologia staffa Forma pad
Supporti Toracici per Schienale Supporto *crociare la tipologia, la forma e la misura prescelta

□  Quick-release per la regolazione facilitata della reclinazione schienale   (non omologato per crash test)

□ Inserto Seat Mediano  □ Inserto Seat Domino 

□  Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione per rigida 

□  Kit per maniglione regolabile in inclinazione per chiudibile  

Cuneo di spinta   ◊ dx    ◊ sx  

□  Kit per manici di spinta telescopici con blocche o a leva (escursione max 10 cm) 

□  Kit per manici di spinta regolabili in altezza con perno (escursione max 10 cm con intervalli di 2,5 cm)  

   ◊  Inserto Back Effecto Lato ○  Inserto Back Supporto

Cuneo di contenimento   ○ dx   ○ sx  

 Accessori

□ mis. 1 □ mis. 2 □ mis. 3

6,5

10

10,5

□ mis. 3

8,5

□ mis. 2

8Piatta

□ mis. 1

□ dx     □ sx

6

□ dx     □ sx
Staffa Fissa

◊  Kit per manici di spinta fissi

□  Kit per maniglione unico regolabile in inclinazione e telescopico  
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H

L

cm

H

L

 □ Kit trasporto Auto* 
(Solo assetto 43cm e con ruote posteriori da 300mm e 500mm)
*secondo lo standard ISO 7176-19: non utilizzare la carrozzina come sedile all'interno di un veicolo se il 
peso dell'utilizzatore è inferiore a 22 kg. 

○ Piccola

L

 Rivestimento tubo poggiagambe     □ dx    □ sx    

 Cinghia Pelvica Fixatis sgancio laterale 2P.2R. misura:

 N.B.: ove non specificato, il divaricatore sarà fornito con estrazione a leva

 Poggiatesta Capitis modello Confort misura:

 □ Fascia Poggiapolpacci Imbottita   

Staffa Ribaltabile Avvolgente

 Divaricatore esterno previsto solo con base sedile rigida

Accessori arti inferiori

10

□ mis. 4

12

Staffa Ribaltabile 

Forma pad

Piatta
8

Staffa Fissa 6

□ dx     □ sx

8 10

□ mis. 2

□

8

12,5

□

□ mis. 3

□ dx     □ sx

□

6□ dx     □ sx
10,5

Indicare la posizione dei fori sotto la base sedile 
(se non indicata si procederà con la posizione standard)

□ mis. 1

12

□ mis. 2

10

12

□ mis. 1

 □ estrazione a 
   blocco 

15

8

Avvolgente

□ dx     □ sx

 Pedalino    □ dx      □ sx     

□ mis. 3

10

□ dx     □ sx

6

Tipologia staffa
Supporti Toracici per Schienale Effecto Lato *crociare la tipologia, la forma, la rientranza staffe e la misura prescelta

14,5

□ dx     □ sx

 □ Poggiapolpacci Separati Ribaltabili   

cm

H

 □ S

tipo A:  □ dx    □ sx             tipo B: □ dx      □ sx   

○ XS ◊ S ○ M  □  Imbottitura per tavolino  

 □ estrazione a 
     leva 

 □ Tavolino in legno rettangolare ribaltabile  

9

10

9

7,5

◊ Media

Rientranza staffe  (per la scelta vedi CARATTERISTICHE TECNICHE) 16

 Rivestimento snodo ginocchio     □ dx   □ sx     

Tavolino

 □ standard
decentrato    □ a dx     □ a sx

Staffa Estraibile

7,5

9D

 □ Imbottitura e rivestimento in similpelle pedana  

 □ M

 □ Tavolino in legno rettangolare estraibile 

○ Grande

□ dx     □ sx
14

Bretellaggio a Farfalla dinamico    

□ XS □ S □ M

○ XS ◊ S ○ M  □  Imbottitura per tavolino  

Mod.Ord.Ver.Tit. S.P. Rev.14 05/2023 2/3



 □  Kit multiregolabile ed estraibile di contenimento e posizionamento

 - bacino (regolabile in larghezza, profondità, altezza, add/abduzione) 

 - appoggio arto superiore (regolabile in larghezza, profondità, altezza, inclinazione intra/extra-rotazione)                                                                                

  per le regolazioni indipendenti riferite alla larghezza il gap è di 3 cm   

 Gli appoggi e contenitori sono assemblati sui telai come dalle seguenti indicazioni senza possibilità di modifiche

 ○ piccolo (da mis. telaio US a XXS) (dimensioni appoggio:  8 cm x 22 cm) 

 ○ grande (da mis. telaio XS a XS0) (dimensioni appoggio:  10 cm x 30 cm) 

□  Kit spondina regolabile in altezza e profondità, estraibile con appoggio multi-regolabile
in profondità e larghezza con gap di 2,5 cm                    

(dimensioni contenitore:  25 cm x 10 cm con asole di 5 cm)  

(dimensioni contenitore:  30 cm x 12 cm con asole di 7,5 cm)  

US

H 10

cm

XS

10

L

 indicare la scelta:
 ○  appoggio piccolo (da US a XS0)
     (dimensioni:  5 cm x 25 cm)
 ○  appoggio grande (da XS1 a XL)
     (dimensioni:  6 cm x 30 cm)

Misure unità posturale arto superiore e contenimento laterale.  N.B.: Componenti non interscambiabili

 Spondina ABS
XXS

L 27

US

10

25

H

30

L 25 25 30

cmXXS XS XS0

30

XS

11

28

XS0

5

24

27

24

cm

24

US XXS

11

XS0

30

cm

5

27 33

11

 Appoggio Spondina

 Contenitore Continuo

 Appoggio lineare piatto

25

5 510 10 H

13

XS0

H

XXS

10

L

10

US

10

indicare la scelta:
○ asta bracciolo piccola (da 22 cm a 31 cm*)
○ asta bracciolo grande (da 29 cm a 38 cm*)
*distanza dell’appoggio dal tubo sedile

XS
H

L
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58/102

54/99 55/107

58/107

Ingombro massimo in larghezza/lunghezza 
(con angolo ginocchio 90° e pedana posizionata tutta in avanti) misure espresse in cm.

Caratteristiche tecniche

c/staffa   A   27-37
c/staffa   B   22-32

da 40 a 48 39X45

c/staffa   A   24-34
c/staffa   B   19-29

36XS

XS0

da 40 a 48 

34-44 3944 26-34

32-42

3945 45 39

27

Altezza

44

30x38

36x38

36

30

da 36 a 44

36da 36 a 44 

36x42 333640

17-23

3336

30333033 33

364223-29

20-26

40

c/staffa   A   21-31
c/staffa   B   16-26

30

Larghezza 
effettiva 
scocca

Larghezza tronco

c/staffa   A   18-28
c/staffa   B   13-23

3338 38 33

33

42

Larghezza 
effettiva 
scocca

Altezza

50

Larghezza Bacino 
(cm)

Misure schienale Effecto (cm)

SchienaleSchienale

50
61/10261/100

N.B.: Peso solo telaio con ruote, angolo ginocchio e pedana come da configurazione standard. Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle 
piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard.

Misura Titti

Misura Titti
Portata 

massima
(kg)

Peso telaio
(kg)

Raggio di 
inversione

 (cm)
ruote 300mm strd.

56/99 57/99

US

XXS

Rigido

Chiudibile

XS

XS0

Rigido

Chiudibile

Rigido

26-36

26-36

XXS

Rigido

Chiudibile

28-38

28-38

20-30

15,4

US

15,9
75

Misure cuscino      
(largh. x prof.)

(cm)
Larghezza 

tronco

Indicazioni Utente
Regolazione 

profondità telaio
(cm)

58/100
50

Profondità 
seduta 

(cm)

Misure schienale Supporto (cm)

49/96

53/96 54/96

53/99

69

69

48/96

72

14,9
50

50 15,3
14,7
15,650

55/104

14,1
50
50 14,4

29-39

Chiudibile

ruote 600mm

/

58/99

ruote 300mm 
Freno tamb.

ruote 500mm 
strd.

50/99 50/101

ruote 500mm 
Freno tamb.

ruote 400mm strd.

53/99

ruote 400mm 
Freno tamb.

53/101

58/10255/10258/10055/100

58/10155/10155/99

Pro Medicare s.r.l. 
Via Montagna Z.I. Lotto 41 - 72023 Mesagne (Br) - ITALY 

Sito web: www.promedicare.it - E-mail: info@promedicare.it; sales@promedicare.it  

Customer Service 
 (+ 39) 0831. 777 840 
 (+ 39) 0831. 730 739 
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