
ACCESSORI

BARELLE

Iside 1.0 - Altezza Fissa
Iside AV
Iside AV - Piano ridotto
Iside Scale Av

Cloud Barella Oleodinamica
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COMPATIBILI PER



Schienale motorizzato.

AC107

Quinta ruota girevole ammortiizzata 
autolivellante.

ACB129 

Comandi a pedale per regolazione dell’altezza 
variabile, posti al pavimento, spostabili e 
posizionabili a piacimento in ogni condizione 
operativa. 

AC139

Comandi a pedale per regolazione dello 
schienale, posti al pavimento, spostabili e 
posizionabili a piacimento in ogni condizione 
operativa. 

AC139/1

COMPATIBILI PER

Iside 1.0 - Altezza Fissa
Iside AV
Iside AV - Piano ridotto
Iside Scale Av
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Comandi a pedale per regolazione altezza 
variabile posizionabili sul telaio. 

AC141

Comandi a pedale per regolazione schienale 
posizionabili sul telaio. 

AC141/1

Comandi a pedale per attivazione 
Trendelenburg e Trendelenburg inverso, 
posti al pavimento, spostabili e posizionabili a 
piacimento in ogni condizione operativa. 

AC139/2

Vano porta indumenti.

AC140 

Comandi a pedale per attivazione 
Trendelenburg e Trendelenburg inverso 
posizionabili sul telaio. 

AC141/2

Coppia di sponde a scomparsa per barelle 
Iside

ACB3/1
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Piano rete a 4 sezioni.

ACB12/1

Piano interamente radiotrasparente con
inserimento anteroposteriore  e scorrimento 
longitudinale della lastra (canale di 
introduzione  cassetta radiografica  con 
larghezza utile pari a 435 mm).

ACB15 

Piano porta monitor.

ACB126

Sezione gambe elevabile  fino a 20°

ACB12

Asta  portaflebo.

ACB11

Materasso altezza 100 mm

ACB5/1
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Cintura di sicurezza  per l’immobilizzazione  
dei pazienti.

ACB142 

Caricabatteria da tavolo.

AC17P/A

Piano ridotto per barella Iside

AC173
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COMPATIBILI PER

Cloud Barella Oleodinamica

Asta porta flebo regolabile in altezza in 
acciaio, a 4 ganci

72850032

Cintura in tessuto con sistema di aggancio/
sgancio rapido per l’immobilizzazione del 
paziente

72850065 

Coppia di barre portadrenaggi/accessori in 
acciaio  a 3 ganci da porre su entrambi i lati 
della barella

72850040

Portarotolo in acciaio da applicare alla barella, 
adatto a rotoli di lenzuolini di carta monouso 
l.600 mm.

72850041 
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Piano porta monitor ribaltabile con cinghie di 
fissaggio

72850102

Guide per cassette con porta cassette RX - 
solo schienale

72850107

Piano porta monitor ribaltabile con cinghie di 
fissaggio con porta cartella clinica/documenti

72850147 
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