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

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. È facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso. 
Per l’identificazione delle dotazioni di serie e per la scelta di eventuali ulteriori componenti  riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

Estia

Dotazioni di serie
• Misure pianorete a 4 sezioni 90x200 cm;
• Telaio rete: struttura portante perimetrale esterna 

costruita con profili di acciaio a sezione rettangolare. 
Telaio sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
ovale. Piano rete in grigliato elettrosaldato asportabile 
e guide reggimaterasso, dotato di due supporti per asta 
sollevamalato e asta porta flebo;

• Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due 
motori elettrici 24V DC e pulsantiera retroilluminata. Sezione 
piedi con regolazione a cremagliera e sezione bacino fissa;

• Spalle: testiera e pediera smontabili realizzati in legno con 
finitura faggio naturale e bordi perimetrali in legno massello;

• Gambe: in acciaio, ancorate al piano rete, complete 
di 4 ruote girevoli Ø 125 mm dotate ognuna di freno 
indipendente;

• Altezza variabile: la movimentazione verticale del piano 
rete, compresa tra circa 43 cm di altezza minima e 86 cm di 

altezza massima, regolabile mediante due motori elettrici 
indipendenti inseriti internamente ai pannelli delle testate 
del letto;

• Sponde: a scorrimento verticale a due montanti con finitura 
faggio naturale, fissate alle testate a mezzo di dispositivi
di scorrimento. Tasti blocco/sblocco superiori ed inferiori per 
abbassamento e rimozione delle sponde;

• Finitura: verniciatura con polveri epossidiche su superficie 
sabbiata di colore grigio;

• Dotazione: dotato di asta solleva malato completa di 
triangolo e cinghia in nylon regolabile.

Configurazione e Dati tecnici

Letto a 3 snodi/4 sezioni, 
altezza variabile, movimentazione 
elettrica totale

GBK0034

Tensione di alimentazione 230 V, 50Hz Lunghezza interna (rete) 195 cm

Potenza elettrica assorbita 50 W Larghezza interna (rete) 90 cm

Peso massimo paziente 135 kg Altezza rete/terra 40 cm

Carico di lavoro sicuro 170 kg Altezza testale 47 cm

Lunghezza totale esterna 205 cm Diametro ruote 12.5 cm

Larghezza totale esterna 102 cm Peso totale (rete inclusa) 68.5 kg
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