
La ditta produttrice si riserva cambiamenti tecnici e/o estetici senza preavviso. I prezzi hanno validità dal 31.05.2022 fino a successiva revisione, sono da intendersi IVA esclusa e 
possono subire modifiche senza preavviso. I prezzi degli accessori sono validi solamente per l’acquisto insieme alla configurazione di base. Nel caso in cui venissero acquistati 
separatamente si intendono validi i prezzi del listino ricambi. La scheda aggiornata di questo prodotto è disponibile su www.medimec.it/penguin.
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STABILIZZATORI PER STATICHE
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Nota: l‘illustrazione non corrisponde alla 
configurazione di base

Penguin 
Stabilizzatore per statica in posizione eretta

PREZZO BASE: A PARTIRE DA 1.110,00 € + IVA
Numero repertorio Ministero: 2253347

Riconducibilità per omogeneità funzionale a: 
Stabilizzatore per statica in postura eretta codice ISO: 03.48.21.036

Aggiuntivi:
Regolazione intra/extra rotazione del piede  codice ISO: 03.48.21.112 x2
Quattro ruote piroettanti codice ISO: 03.48.21.121
Sostegno o presa reg. per il tronco codice ISO: 03.48.21.118
Tavolo da lavoro con inclinazione regolabile codice ISO: 03.48.21.106
Attenzione! I codici ISO sono indicativi e soggetti  
ad approvazione del medico prescrittore

Configurazione di base
• Statica in posizione eretta
• Base con cintura pelvica
• Sandaletti
• Imbottitura inferiore
• Imbottitura superiore con fascia pettorale
• Tavolino con angolazione variabile e vaschetta  

per le attività
• Guide per il posizionamento delle gambe

Penguin
Rivenditore

Valutazione eseguita da:
Telefono:

Riferimento Utente Signor/a:

Reinviare a ufficio commerciale:
 commerciale@medimec.it - Fax 0546 46467

Dati tecnici Penguin
Età approssimativa di utilizzo da 18 mesi a 4 anni

Portata massima 25 kg

Dimensione della base 600 x 500 mm

Altezza tronco (dalla pedana 
all'imbottitura del tronco) (min/max) 600-800 mm

Larghezza imbottitura tronco 140-250 mm

Larghezza imbottitura bacino 140-250 mm 

Larghezza tavolino 530 mm

Profondità tavolino 360 mm

Accessori
Telaio per attività Maniglia di presa Set di rialzi per sandaletti (4 pezzi)

 

 Prezzo / Pz  Prezzo / Pz  Prezzo / Set

 JGT10  230,00 €  JGT09  170,00 €  JSRB1  75,00 €

Configurazione di base
 Prezzo / Pz.

	JNR55 Penguin statica per postura eretta 1.110,00 €

Ordine Preventivo Conto visione


	Text Field 425: 
	Text Field 426: 
	Text Field 427: 
	Text Field 4012: 
	Check Box 1020357: Off
	Check Box 1020356: Off
	Check Box 10203026: Off
	Check Box 101053: Off
	R6: Off


