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AKKA
Poltrona Relax
Relax Armchair

Dà forza durante
la convalescenza
emoziona nei
momenti di relax
Gives strength
during
convalescence
emotion in the relax
moments
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Vantaggi
Campo di applicazione
Application field
trasporto pazienti
patient transport
degenza breve
short hospitalization
domicialiare
home health care
visita
examination
ambulatorio
doctor’s room
mobilità assistita
assisted mobility
convalescenza
recovery
accoglienza
admission
relax
relax
assistenza pazienti
patient assistance
ospitality
ospitality
prelievi sangue
blood samples
*** = molto frequente / very frequently used
** = frequente / frequently used
*= poco frequente / unfrequently used

MOVIMENTAZIONE
SINCRONIZZATA
SCHIENALE/POGGIAGAMBE
SYNCHRONIZED
HANDLING BACK /LEGREST
282

• Il rivestimento, diviso in 3 sezioni indipendenti,
e’ completamente sanificabile.
• La movimentazione sincronizzata o
indipendente delle sezioni (a seconda della
configurazione prescelta), pneumatica o
motorizzata, è assicurata tramite leva o
pulsantiera di facile accesso per pazienti ed
operatori.
• La seduta, lo schienale ed il poggiagambe sono
realizzati in materiale espanso morbido che si
adattano perfettamente alla conformazione
fisica di ogni paziente offrendo esclusive
sensazioni di benessere.
• Il bracciolo è regolabile in altezza tramite
meccanismo di facile accesso e controllo e
permette 3 livelli di posizione.
• Il poggiapiedi retraibile, con superficie
antiscivolo, è dotato di un sistema di
stabilizzazione utilissimo durante l’accesso e
l’uscita del paziente.
• 4 Ruote piroettanti di diametro 125mm, tutte
dotate di freno, che garantiscono un’ottima
manovrabilità. E’ possibile dotare la poltrona
di n.2 ruote direzionali di diam 125mm e due
puntali antiscivolo anteriori (AC136), oppure
con 4 piedini antiscivolo senza poggiapiedi
(AC135). Consultare il catalogo accessori per
maggiori dettagli.Telaio verniciato con vasto
assortimento colori come da campionario.
• Proprietà del rivestimento: antibatterico/
Ignifugo classe 1lm/antimicotico/resitente A
: alcool, perossido di idrogeno, ipoclorito di
sodio max 5% e numerosi altri disinfettanti
di uso comune /ecologico/latex free/vasto
assortimento di colori come da campionario.
• Portata massima versione standard 140 kg

Benefits

• The coating divided into 3 independent
sections is completely sanitized
• The synchronized or independent
.movement of the pneumatic or motorized
sections is ensured by an easy access lever
for patients and operators.
• The seat, the backrest and the legrest
are made with soft foam material. They
fit perfectly to the physical size of every
patient offering exclusive feelings of
wellbeing.
• The armrest is height adjustable by an easy
access and control mechanism and allows
3 position levels.
• The retractable footest, with non-slip
surface, is equipped with a stabilization
system that is very useful during patient
access and exit.
• Swivel wheels with a diameter of 125mm
with individual brake for an excellent
manoeuvrability. It is possible, if requested,
to equip the chair with two rear directional
wheels and two front non-slippery feet
(AC136), or in alternative the chair can be
equipped with 4 non-slippery feet (AC135)
with no footrest provided in the latter
option.
• See the accessories catalogue for
more details.Painted steel frame with
antimicrobial coat. Wide range of colours.
• Fabric with antibacterial, antimycotic and
flame retardant properties. Resistant to
alchool, hydrogen peroxide, hypochlorite
sodium 5%, latex free, no phtalates.
Available in a wide range of colours.
• Max load standars version 140 kg.
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IL POGGIAPIEDI RETRAIBILE, CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO
THE RETRACTABLE FOOTREST, WITH NON-SLIP SURFACE

POGGIAPIEDI CON SISTEMA DI STABILIZZAZIONE
UTILISSIMO DURANTE L’ACCESSO E L’USCITA
DEL PAZIENTE
FOOTREST WITH A STABILIZATION SYSTEM VERY USEFUL
DURING ENTRY AND EXIT OF PATIENT

Dotazioni di serie
• Telaio acciaio verniciato a polveri
termoindurenti antibatteriche. Vasta scelta
di colori.
• Movimentazione sincronizzata a gas della
sezione schienale e poggiagambe con
comando a leva presente su entrambi i lati
• 4 Ruote durevoli, stampate, inossidabili, girevoli
125mm, tutte dotate di freno indipendente.
• Braccioli in materiale plastico morbido, senza
cuciture, antibatterico, completamente
rimovibili e regolabili in altezza attraverso
l’azionamento di un comando bilaterale.
• Poggiapiedi retraibile manuale, con
superficie antiscivolo, dotato di sistema di
stabilizzazione utilissimo durante l’accesso
e/o uscita del paziente.
• Piano di giacitura a 3 sezioni differenziate con
cuscini indipendenti .
• Rivestimento in ecopelle.
• Maniglie ergonomiche.

MOVIMENTAZIONE SINCRONIZZATA
SCHIENALE/POGGIAGAMBE MEDIANTE UN
COMANDO LEVA MANUALE O PULSANTIERA
SYNCHRONIZED MOVEMENT OF BACKREST/ SEAT WITH A
HAND LEVER CONTROL OR HANDSET

Specification and standard
accessories
• Steel frame with antimicrobial and
thermosetting powder coating. Wide range
of colours.
• Pneumatic or automatic synchronized
movement of the backrest and legrest
section with bilateral lever control or with
the panel control.
• Nr. 4 durable, moulded stainless, swivel
wheels 125mm diameter with individual
brake.
• Armrests in soft plastic, without seams,
antibacterial, completely removable and
adjustable in height through the activation
of a bilateral control.
• Manual Retractable footrest, with nonslip
surface, equipped with a stabilization
system that is very useful during patient
access and / or exit.
• Ergonomic handles.

BRACCIOLI REGOLABILI IN
ALTEZZA MEDIANTE
AZIONAMENTO PISTONCINO A
MOLLA
ARMRESTS WITH ADJUSTABLE
HEIGHT AND RELEASE SYSTEM
BY LEVER
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Scheda tecnica

Technical sheet

• Dimensioni

• Dimensions

MANIGLIE ERGONOMICHE PER
UN TRASPORTO SEMPLICE
ERGONOMIC HANDLES
FOR SIMPLE TRANSPORT

FRENO INDIPENDENTE PER
TUTTE LE RUOTE
INDEPENDENT BRAKE
FOR ALL WHEELS

Codice CND
		
N. progressivo/R 		
Destinazione d’uso		

Produttore			
Ruote inossidabili girevoli
Regolazione schienale:		
Regolazione poggiagambe:
Portata massima		
Peso totale		
Carico di lavoro sicuro 		

Z129099
1778366

For the certification
please refer to the Section
“Certification and Quality system”
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Technical sheet

• Dati

• Data

Poltrona relax
GARDHEN BILANCE SRL
n.4 D125mm dotate di freno indipendente
78° / 158°
90° / 0
140 Kg
50 Kg
175 kg

Per le certificazioni
fare riferimento a quanto
specificato nella Sezione
“Certificazioni e Sistema qualità”

Dep. 120 rev. 10/01/2020

Scheda tecnica

Code GMDN 		
Intended use 		
Manufacturer 		
Swivelling stainless wheels
Backrest Adjustement 		
Legres Adjustement 		
Max Load 			
Total Weight 		
Safety working load :		

36985
RELAX ARMCHAIR
GARDHEN BILANCE SRL
n4 D125mm with independent brake
78 / 158°
90° / 0
140Kg
50 Kg
175 kg

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative.
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.
The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements.
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.
Per l’identificazione della configurazione effettiva di questo dispositivo fare riferimento
alla proposta commerciale e/o alla relativa relazione tecnica ove prevista. In caso di dati
discordanti tra questo catalogo e la proposta commerciale/relazione tecnica fa fede il
contenuto di queste ultime.
Refer to the commercial offer and /or to the related technical report in order to identify
the actual configuration of this medical device. In case of conflicting data between
this catalogue and the commercial offer / technical report, the content refers to the
information included in the commercial offer / technical report.

