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Nome Prodotto 
Sistemi di Movimentazione Vertic’Easy.                                                          
                                                                                    

Codice Dimensioni (cm) Portata (Kg) 
01.01.EASY 130 x 47 x 51 150 

 
Destinazione d’uso 
I Sistemi di Trasferimento sono destinati alla facilitazione delle operazioni di 
movimentazione manuale dei pazienti attraverso manovre di spinta, trazione, 
scivolamento e scorrimento. Sono stati progettati per l’uso in ospedali, case di 
cura e strutture sanitarie/assistenziali e per l’assistenza domiciliare. 
 
Descrizione 
Il sistema di movimentazione VERTIC’ EASY permette di eseguire piccoli trasferimenti in totale sicurezza e comfort per il paziente. 
Una volta che il paziente è su VERTIC’ EASY, l’operatore, grazie alla piattaforma con le ruote, può spostare il paziente col minimo 
sforzo. Alcune delle principali caratteristiche sono: la pedana antiscivolo, due ruote per il trasporto, protezione imbottita per le 
ginocchia regolabile in altezza e quattro maniglie ergonomiche (due per il paziente e due per l’operatore).  
L’imbracatura (portata 150 Kg) in dotazione permette di fissare il paziente al telaio aumentando ulteriormente la sicurezza. 
 

Materiali Vertic’Easy 
Struttura  Acciaio 

Rivestimento Pedana  Antiscivolo 

Protezione per Ginocchia Poliuretano 

Rivestimento Maniglie PVC 

Materiali Imbracatura 
Imbracatura Maglia 

Manutenzione e Pulizia Vertic’Easy 
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica 

Manutenzione e Pulizia Imbracatura 
 Lavaggio Max. 40°C 

 Non Stirare 

 Non Candeggiare 

 Non Asciugare a Tamburo 

Conservazione e Smaltimento 
Si consiglia l’uso ad un solo utente 

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente e raccolta differenziata 

Confezione e Nr. Articoli 
Scatola 1 Pezzo 

Garanzia 
Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti 

consumabili 

Riferimenti del Prodotto 
Fabbricante Demarta Virginio S.a.S. 

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I 

Codice CND Y123099 
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Product Name 
Sit-to-Stand Aids – Vertic’Easy.                                                          
                                                                          

Code Dimensions (cm) Capacity (Kg) 
01.01.EASY 130 x 47 x 51 150 

 
Use 
The Transfer Systems are intended for facilitating the manual handling operations 
of patients through thrust, traction, sliding maneuvers. They have been designed 
for use in hospitals, nursing homes and healthcare facilities and for home care. 

 
Description 
The VERTIC’EASY handling system allows small transfers in total safety and comfort for the patient.  
Once the patient is on it, the operator, thanks to the platform with wheels, can transfer the patient with the minimum effort. 
Some of the main features are: the anti-slip platform, two transport wheels, height-adjustable padded knee protection and four 
ergonomic handles (two for the patient and two for the operator). Furthermore the safety of the patient is ensured thanks to the 
supplied sling (capacity 150 Kg). 
 

Vertic’Easy Materials 
Structure Steel 

Footboard Cover Anti-slip 

Knee Protection Polyurethane 

Handles Coating PVC 

Sling Materials 
Sling Mesh 

Vertic’Easy Maintenance and Cleaning 
Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base 

Sling Maintenance and Cleaning 
 Water Temperature not Above 40°C or 105°F 

 Do not Iron 

 Do not Bleach 

 Do not Tumble Dry 

Storage and Disposal 
Single-user Product 

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition 

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection 

Package and Nr.Items 
Box 1 Piece 

Warranty 
European 24 months for manufacturing defects with the exception of 

consumable parts 

Product References 
Manufacturer Demarta Virginio S.a.S. 

Directive 93/42 Class I 

CND Code Y123099 
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