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Nome Prodotto 
Bastone Rigido per non Vedenti.                                                          

                                                                                    
Codice Altezza (cm) 

01.07.B400 89 

 
Destinazione d’uso 
Il bastone bianco è uno degli strumenti fondamentali per la mobilità autonoma dei soggetti non 
vedenti o ipovedenti. Garantisce una alta sicurezza rispetto alle fonti di pericolo, la possibilità di 
percepire gli ostacoli prima che essi vengano a contatto del corpo e la presenza di dislivelli, 
buche, fossi lungo il percorso. 

 
Descrizione 
Il BASTONE RIGIDO PER NON VEDENTI ha una struttura in alluminio ricoperta di un sottile strato di 
polipropilene per renderlo impermeabile. 

 
Materiali 
Rivestimento Esterno Polipropilene 

Struttura Alluminio 

Manutenzione e Pulizia 
Il lavaggio può avvenire con un panno morbido e un detergente delicato 

Non utilizzare mai sostanze oleose per pericolo di scivolamento 

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 ISO 12.39.03.003 

Codice CND Y120303 
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Product Name 
White Cane.                                                          
                                                                                

Code Height (cm) 
01.07.B400 89 

 
Use 
The white cane is one of the fundamental aids for the autonomous mobility of  blinds subjects. It 
guarantees a high level of safety, the possibility of perceiving obstacles before they come into 
contact with the body and the presence of holes and steps along the way. 

 
Description 
The WHITE CANE has an aluminum frame covered with waterproof polypropylene. 

 
Materials 
External Coating Polypropylene 

Frame Aluminum 

Maintenance and Cleaning  
Washing can be done with a soft cloth and a mild cleaning agent 

Do not use oily substances, slip hazard 

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 

ISO Code 12.39.03.003 

CND Code Y120303 
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