Manoppello, 29/02/2016
OGGETTO: DISPOSITIVO MEDICO (Novità 2016 - DISPONIBILE per tutti
gli ordini che perverranno all’Iblue srl dall’8 MARZO 2016).
Spett.Le Cliente
La IBlue srl - SB Relax è lieta di comunicarVi la prima novita’ del 2016 con l’iscrizione nel registro
del Ministero della Salute, come Dispositivi Medici di Classe 1 (D. Lgs. 46/97), dei seguenti
modelli Alzapersona (20 POLTRONE in TOTALE):




modelli ad 1MOTORE

ID registrazione DM

Eko (cod. EKO-1L)
Speedy (cod. SPY-1L)
Viola (cod. VIO-1L)
Sime1 (cod. SI1-1L)

1384292
1384287
1384285
1384274

modelli a 2MOTORI

ID registrazione DM

Speedy (cod. SPY-2L)
Viola (cod. VIO-2L)
Sime1 (cod. SI1-2L)
Sime2 Medium (cod. SI2-2L)
Sime2 Small (cod. SI2S-2L)
Sime2 Large (cod. SI2L-2L)
Giulia (cod. MAD-2L)
Sara (cod. PRA-2L)
Memory (cod. MEM-2L)
Techna (cod. TEC-2L)
Sime3 (cod. SI3-2L)
Allegra (cod ALL-2L)
Custom1 (cod. FRA-2L+berg)
Custom2 (cod. PAL-2L+soft)
Custom3 (cod. FRA-2L+soft)
Custom4 (cod. PAL-2L+berg)

1384288
1384286
1384277
1384268
1384265
1384270
1386974
1384290
1384282
1384258
1386973
1386972
1384294
1384295
1384294
1384295

I modelli indicati hanno ottenuto la marcatura CE, come dispositivi medici di classe I (non sterili e
senza funzioni di misura), secondo l’allegato IX punto III regola 1 e sono assoggettati alla
procedura prevista all’art. 11 punto 5 della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE e successive
modifiche integrazioni (Direttiva 2007/47/CE).
I prodotti rientrano nella classificazione Y123699 (Ausili per il sollevamento/Sollevapersone).
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Per tutti gli ordini che perverranno all’Iblue srl dall’8 marzo 2016, pertanto, sara’ possibile per
i Vs. clienti privati beneficiare della detrazione di imposta del 19% della spesa sostenuta (art. 15,
comma 1 lettera C del TUIR), da inserire nel Modello Unico PF, qualora:
- dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa,
tramite indicazione del codice fiscale, nonché la descrizione del dispositivo medico ( si suggerisce
anche l’indicazione in fattura dell’ ID registrazione DM );
- sia in grado per ciascun modello di poltrona di dimostrare che trattasi di dispositivo medico
contrassegnato dalla marcatura CE.
Al riguardo, si allega la relativa dichiarazione di conformità CE, già presente nel Manuale di
istruzioni, contenuto nell’imballo della merce, che si suggerisce di consegnare al Vs. cliente privato
insieme alla fattura o scontrino “parlante”.
Per eventuali chiarimenti restiamo a Vs completa disposizione ( Tel. Centralino: 0858671366)
Cordiali saluti e buone vendite.
Direttore Commerciale
Alessandro Bravin
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